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Cosa hanno in comune la fine dei viaggi, in un mondo 
in cui la lontananza sembra abolita, e le interfacce user 
friendly, che promettono l’apprendimento immediato? 
Che rapporto c’è tra la globalizzazione che appiattisce 
le differenze tra i popoli e il riemergere di spinte co-
munitarie? Qual è lo statuto dei saperi in una società 
in cui l’istantaneità e l’egualitarismo dei social e dei blog 
stanno modificando l’idea di cultura dell’eccellenza?

Viaggi, popoli, tecnologie, social, educazione, migrazio-
ni: sono i temi che Franco Brevini ha affrontato nel 
suo ultimo saggio, che esplora questioni oggi cruciali. 
I sistemi organizzativi complessi, la socialità in Rete, 
gli attriti con i migranti, le dinamiche dei sentimenti, i 
rapporti dell’uomo con la natura. L’analisi si avvale de-
gli strumenti della letteratura, dell’antropologia, della 
psicologia, delle nuove scienze del contesto digitale.

Franco Brevini insegna all’Università di Bergamo e 
collabora con il «Corriere della Sera». Ha pubblicato 
una trentina di volumi, fra cui La poesia in dialetto. Sto-
ria e testi dalle origini al Novecento (Milano, 1999); La 
letteratura degli italiani (Milano, 2010); L’invenzione del-
la natura selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII secolo ad 
oggi (Milano, 2013); Così vicini, così lontani. Il sentimento 
dell’altro, fra viaggi, social, tecnologie e migrazioni (Milano, 
2017); Simboli della montagna (Bologna, 2017).


