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INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Roberto Garavaglia
Tutto sugli NFT. Crypto 
art, token, blockchain e loro 
applicazioni
Hoepli, pp. 192, euro 19,90

Cosa sono gli Nft (Non-fungible 
token)? Come si creano e perché 
si distribuiscono sulla blockchain? 
Garavaglia firma il primo libro 
che in Italia affronta questo tema 
per aiutare il lettore a districarsi 
in un percorso ancora in evoluzio-
ne. Dalla crypto art, alla rilevanza 
che avranno nel web 3.0, il volu-
me individua gli sviluppi strategici 
dell’adozione degli Nft.

Kevin Scott
Il nuovo sogno americano. 
Come l’intelligenza artificiale 
cambierà il mondo
HarperCollins Italia, pp. 416, 
euro 22

Con un approccio autobiogra-
fico, lo scienziato Kevin Scott, 
racconta quanto il sogno ameri-
cano, da lui per primo vissuto, 
oggi deve guardare a nuovi 
modi per realizzarsi. Ed è solo 
capendo fino in fondo le poten-
zialità dell’intelligenza artificiale 
in tutti i settori, dall’industria 
all’agricoltura fino ai social, che 
l’umanità potrà affrontare le 
emergenze che ci aspettano.

Pino Pisicchio
La politica come mestiere
Rubbettino, pp. 204, euro 16

Prima erano i partiti a formare 
coloro che avrebbero composto 

la classe politica. Da tempo 
ormai questa consuetudine si è 
persa, tanto che si arriva ai verti-
ci dello Stato senza quella cultura 
necessaria. Pino Pisicchio tenta di 
riempire il vuoto di conoscenza 
con un “non-manuale” che ricor-
da quanto competenza e profes-
sionalità contino in politica.

Joseph Henrich
WEIRD. La mentalità 
occidentale e il futuro del mondo
Il Saggiatore, pp. 704, euro 32

Weird, cioè western, educated, 
industrialized, rich, democratic 
(occidentali, istruiti, industrializ-
zati, ricchi, democratici). È quel-
lo che siamo. Ma Joseph Henrich 
con uno sguardo all’antropologia 
e alla biologia evoluzionistica, 
all’economia e alla psicologia 
sociale ci pone di fronte alla 
totale relatività di ciò che finora 
sosteniamo sia del tutto naturale.

Paolo Gallo
Diario di volo. Come guidare 
la trasformazione digitale tra 
innovazione e sostenibilità
Luiss University Press, pp. 157, 
euro 15

L’innovazione tecnologica è un 
alleato prezioso sia per le istitu-
zioni sia per i singoli cittadini. 
Paolo Gallo nel suo volume 
racconta la transizione digitale, 
strettamente legata a quella 
energetica, delle infrastrutture. 
Dove la meta non è un punto di 
arrivo, ma un viaggio continuo 
per le aziende e le istituzioni.
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