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Libri del mese dall’Osservatorio AIF 
  
A cura di Giacomo Prati 
 

 
 
Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e 
religione 
Jonathan Haidt 
Codice, 2014  
 
Il libro indaga i meccanismi profondi che regolano la nostra esistenza, fatta di scelte 
su cosa per noi è giusto o sbagliato, di valori che crediamo universali, di unioni e di 
laceranti divisioni, di giudizi e pregiudizi. L'obiettivo è rispondere a una domanda che 
riguarda il nostro stesso stare al mondo, dalla semplice quotidianità al massimi 
sistemi della politica e della religione: per quale motivo non riusciamo ad andare 
d'accordo, e anzi ci dividiamo così facilmente in gruppi, in tribù ognuna delle quali è 
convinta di essere nel giusto?  
 
Jonathan Haidt, psicologo morale e filosofo 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Un libro che propone una via alla convivenza e al dialogo, partendo dalla 
comprensione dei meccanismi biologici ancestrali da cui nasce la nostra ricerca del 
bene. 
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Leggere per comprendere. Un intervento inclusivo nei contesti 
formativi 
Francesca Santulli, Melissa Scagnelli 
Franco Angeli, 2019  
 
I disturbi della lettura sono un tema ampiamente dibattuto, sia nella prospettiva 
scientifica sia per la loro valenza sociale. Da un lato, la ricerca, andando oltre la 
mera definizione sintomatica della dislessia, indaga le sue basi neurobiologiche e 
genetiche; dall'altro, il riferimento al paradigma dell'ICF consente di utilizzare il 
modello bio-psico-sociale della disabilità per focalizzarsi sulle caratteristiche 
individuali e sulla loro interazione con l'ambiente. Nel contesto formativo è 
fondamentale perseguire l'inclusione creando un ambiente malleabile, che si 
modifica per poter includere tutte le varietà. 
 
Francesca Santulli, PhD, è professore associato di linguistica all'Università IULM. 
Melissa Scagnelli, PhD, psicologa e psicoterapeuta 

 
Perché è un libro importante per un formatore? 

Partendo dalle premesse teoriche, l'attenzione si focalizza sulla modalità di lettura 
silente e sulla comprensione del testo, anche in presenza di disturbo; viene quindi 
descritto e valutato un corso, denominato SuperReading, finalizzato a sviluppare 
strategie di lettura più efficaci, dalla tarda adolescenza all'età adulta: se ne 
analizzano i fondamenti teorici, si illustrano la sua struttura e i suoi aspetti più 
significativi, vengono commentati i risultati. 
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Il giro del mondo in sei milioni di anni 
Guido Barbujani, Andrea Brunelli 
Il Mulino, 2018  
 
A volergli credere Esumim avrebbe partecipato a tutte le grandi migrazioni 
dell'umanità: «ci siamo divertiti - ripete sempre - non si stava mai fermi!». È 
l'immaginario testimone di un viaggio iniziato sei milioni di anni fa, il cui primo passo - 
quello di scendere dagli alberi - ha dato avvio alla lunga catena di migrazioni 
attraverso la quale i nostri antenati hanno colonizzato il pianeta.  
 
Guido Barbujani, professore di genetica all’Università di Ferrara  
Andrea Brunelli, dottorando di ricerca in Biologia evoluzionistica ed Ecologia 
all'Università di Ferrara  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Quante umanità diverse - dagli Austrolopiteci a Neandertal, a Homo sapiens - si sono 
succedute e incrociate sulla Terra? Quali percorsi hanno seguito, dalla loro prima 
uscita dall'Africa fino alla diffusione in tutto il pianeta? Nella genetica, la guida per 
ricostruire una diaspora mai conclusa, espressione del nostro ancestrale nomadismo. 
 


