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Joe Palca e Flora Lichtman
Fastidio
Cosa ci irrita e perché
edizioni Dedalo

Pianeta Libri news. Torino, 13 novembre, 2014 – Suoni, odori,
automobilisti, amici, mogli e mariti possono rivelarsi molesti.
Quante cose ci infastidiscono? Qualcuna ci sarà senz’altro, ma
ci siamo mai chiesti perché? 

Due giornalisti temerari hanno setacciato la letteratura
scientifica alla ricerca di risposte. Fra psicologia e
neuroscienze, incontreremo esperti e ricercatori che ci
spiegheranno perché alcune situazioni ci fanno andare su
tutte le furie; perché, nonostante l’irritazione suscitata da uno
sconosciuto seduto vicino a noi che parla al cellulare a voce
alta, non riusciamo a fare a meno di ascoltarne le
conversazioni; perché amiamo il peperoncino nonostante la
bocca in fiamme; perché in un posto sperduto in mezzo
all’oceano il fastidio è un perfetto sconosciuto; perché certi
suoni ci piacciono e altri li detestiamo; cosa ci accomuna agli
animali e alle popolazioni primitive; e qual è la ricetta perfetta
per scatenare una crisi di nervi nel malcapitato di turno.
Aneddoti strambi e curiosi ci porteranno alla scoperta di
eventi e comportamenti fastidiosi in ogni parte del mondo.

La prima volta che saremo sul punto di strangolare il collega
che non la smette di ticchettare con la penna sulla scrivania,
manteniamo la calma. Tiriamo fuori una copia di questo libro
e consigliamogli questa lettura godibile e piacevolmente
istruttiva. Quando poserà la penna per prendere in mano il
volume, facciamola sparire!

Ironia della sorte, un libro intitolato Fastidio, che parla di
unghie sulla lavagna, si legge che è un piacere. 

Un libro per il lettore curioso, giovane o adulto, che vuole
approfondire i meccanismi psicologici e neuroscientifici di
tutto ciò che ci infastidisce.

Gli autori

Joe Palca è un giornalista scientifico statunitense. Ha scritto
per le riviste «Nature» e «Science Magazine» e dal 1992



per le riviste «Nature» e «Science Magazine» e dal 1992
lavora per la National Public Radio. È co-conduttore del
programma Science Friday.

Flora Lichtman è una giornalista freelance statunitense. Fino
al 2013 ha lavorato come editor multimediale per il
programma radiofonico Science Friday.
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