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DANIELA ROSSI

Il mondo delle cose senza nome
Bompiani, 2010
Andrea è un bambino sano e allegro. Daniela è la sua felicissima madre. Fino a quando un
medito le rivela una terribile verità: suo figlio è sordo, è un bambino che si muove in un mondo
di "cose senza nome", in cui non può sentire suoni, rumori, musica, parole. Non può udire
neppure la voce della mamma. Per Daniela è una rivelazione angosciante, un dolore che deve
sforzarsi di superare, reinventando una comunicazione con lui. Inizia così il racconto serrato e
coinvolgente di un'avventura umana, dallo smarrimento dei primi mesi alla determinazione di
offrire ad Andrea la possibilità di una vita normale, preservandone socievolezza, curiosità e
allegria. Una sfida d'amore che porterà Daniela a superare, giorno dopo giorno, insieme al suo
bambino, le barriere che lo separano dall'universo dei suoni, per fargli conoscere piacere e
desiderio di ascoltare e parlare. Pensato come la lettera d'amore di una madre al proprio figlio,
"Il mondo delle cose senza nome" è la storia dura e dolcissima di una scelta di fiducia e libertà,
un viaggio avventuroso e intenso che punta dritto al cuore, un'acuta riflessione sulla fragilità dei
rapporti, sulla fallibilità umana, sulla paura e sul coraggio.

FRANCO SCAGLIA

Luce degli occhi miei
Piemme, 2010
Ci sono sogni che determinano tutto il corso di una vita e il sogno di Maria è quello di diventare
una grande cantante lirica. Non è poi un'ambizione strana nel suo caso: non solo Maria è dotata
di una voce che ha un'estensione incomparabile, ma proviene da una famiglia dove la musica
ha giocato una parte importantissima. Sia la nonna che la mamma sono state due cantanti
famose e apprezzate, anche se quest'ultima ha dovuto smettere per via di un incidente. Alla fine
dell'Ottocento, Maria cresce a Firenze affidata alle cure della nonna, ma proprio il giorno in cui
compie tredici anni, la tranquillità della sua vita si spezza brutalmente. La nonna muore e con lei
sparisce l'unico punto fermo a cui era legato il suo futuro. Ma Maria ha un carattere forte e una
grande capacità di adattarsi alle situazioni. Certo, ci sono domande che l'assillano, domande che
non hanno ancora una risposta. Una per tutte, perché sua madre non l'ha tenuta con sé?
Eppure è come se sapesse che prima o poi i misteri si chiariranno e che l'unica cosa che conta
veramente è prepararsi a quello che sente essere il suo destino, diventare la più grande
interprete della Sonnambula, che costituisce uno dei banchi di prova delle soprano di tutti i
tempi. Sullo sfondo della grande musica, che tanta parte ha avuto nel panorama italiano
dell'epoca, la storia avvincente e toccante di una bambina indimenticabile.

GORDON REECE

Topi
Giunti, 2011
Impaurite e remissive, Shelley e sua madre sono abituate a subire: dal padre che le ha
abbandonate scappando con una ventenne, dalle compagne di scuola che con le loro violenze
hanno rovinato il volto di Shelley, dai colleghi di lavoro della madre. Per questo decidono di
ritirarsi in una tranquilla casa di campagna lontana da tutto e da tutti: in fondo sono topi e i topi
hanno bisogno di un nascondiglio per sottrarsi agli artigli dei gatti. Ma una notte un balordo
entra in casa, le lega e le minaccia per ore. La rabbia per l'ennesimo sopruso fa esplodere in
Shelley una ferocia mai provata: la ragazza riesce a liberarsi, insegue il ladro e lo pugnala fino
ad ammazzarlo con l'aiuto della madre. Nello spazio di una notte, le due donne si trovano
trasformate da vittime in carnefici. Da topi in gatti. In un crescendo sbalorditivo di colpi di
scena, madre e figlia decidono di seguire il nuovo corso degli eventi. Fino a che punto saranno
disposte a spingersi per occultare l'omicidio e restare impunite?
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JAMES PATTERSON

Il regista di inganni
Longanesi, 2011
Da quattro anni Kyle Craig, alias Mastermind, il più acerrimo nemico di Alex Cross, è rinchiuso
nel carcere di massima sicurezza di Florence, in Colorado. Quattro anni di totale isolamento, a
parte le visite del suo avvocato. Quattro anni passati a comportarsi da detenuto modello, a
covare odio, a ordire una trama di inganni. Perché Mastermind ha una lunga lista di persone
con cui pareggiare i conti... Intanto Washington è sconvolta da un nuovo, terribile serial killer.
La prima vittima è una famosa scrittrice, scaraventata giù dal terrazzo del suo elegante
appartamento, al cospetto di una folla attonita. Prima di ucciderla l'assassino ha documentato
con una telecamera le torture e le umiliazioni che le ha inflitto. Questo infatti è il suo scopo:
trasformare i suoi delitti in performance, uccidere per un pubblico, perché il mondo sia il suo
immenso teatro, dove mettere in scena l'orrore. E questo è solo il primo di una lunga,
agghiacciante serie di omicidi. Per Alex Cross, che ha deciso di dedicarsi interamente alla
professione di psicologo, e per la sua nuova compagna, la detective Brianna Storie, la partita da
giocare è doppia ed è una sfida mortale, senza esclusione di colpi...

LORENZA BERNARDI

Vorrei che fossi tu
Piemme, 2010
Cosa faresti se per errore ricevessi un messaggio da un ragazzo che non hai mai sentito
nominare? Beatrice, sedici anni, timida e seria com'è, non ha dubbi: lo cancellerebbe all'istante.
Si dà il caso, però, che il messaggio parli del suo libro preferito e Bea non resiste alla tentazione
di rispondere. Tra i due inizia così una fitta corrispondenza di sms e, giorno dopo giorno, Bea
scopre di avere un sacco di cose in comune con il ragazzo misterioso. Con lui sente di poter
parlare di tutto e di riuscire ad aprirsi, condividendo sogni e speranze. Nel frattempo, però, Bea
a scuola conosce Andrea, odioso e supponente come nessun altro. Le sembra che quel ragazzo
non perda occasione per metterla in imbarazzo e lei non vuole avere niente a che fare con lui.
Ma il destino, si sa, gioca brutti scherzi... Età di lettura: da 14 anni.

MEG ROSOFF

Justin
Fanucci, 2010
David Case ha quindici anni ed è un ragazzo chiuso, che parla il meno possibile con i genitori - i
quali a loro volta non sembrano voler fare uno sforzo per capire lui. Un giorno trova il suo
fratellino in bilico sul balcone di casa, a malapena in equilibrio sulle gambe di bimbo, le braccia
spalancate, sul punto di spiccare un volo mortale. D'istinto, lo afferra e lo riporta in salvo. Ma
quell'episodio lo segna profondamente: David si rende conto all'improvviso di quanto fragile sia
l'esistenza umana, e non riesce a liberarsi dalla sensazione che qualcosa di terribile possa
accadergli da un momento all'altro. Decide così di lasciarsi ogni cosa alle spalle, cambia nome in
Justin e assume una nuova identità, indossa nuovi vestiti e si fa nuovi amici, e osa perfino
innamorarsi della seducente Agnes Day. Accompagnato dal suo cane immaginario, il grey-hound
Boy, tenta in ogni modo di calarsi nel ruolo che ha inventato per sé e, soprattutto, riuscire a
sopravvivere in un mondo in cui tutto potrebbe andare perduto in qualsiasi istante. Nel
frattempo, un'eccentrica giovane fotografa lo scopre, e lo immortala in un poster sulla gioventù
distrutta...
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PHILIP ROTH

Nemesi
Einaudi, 2011
Al centro di "Nemesi" c'è un animatore di campo giochi vigoroso e solerte, Bucky Cantor,
lanciatore di giavellotto e sollevatore di pesi ventitreenne che si dedica anima e corpo ai suoi
ragazzi e vive con frustrazione l'esclusione dal teatro bellico a fianco dei suoi contemporanei a
causa di un difetto della vista. Ponendo l'accento sui dilemmi che dilaniano Cantor e sulla realtà
quotidiana cui l'animatore deve far fronte quando nell'estate del 1944 la polio comincia a
falcidiare anche il suo campo giochi, Roth ci guida fra le più piccole sfaccettature di ogni
emozione che una simile pestilenza può far scaturire: paura, panico, rabbia, confusione,
sofferenza e dolore. Spostandosi fra le strade torride e maleodoranti di una Newark sotto
assedio e l'immacolato campo estivo per ragazzi di Indian Hill, sulle vette delle Pocono
Mountains - la cui "fresca aria montana era monda d'ogni sostanza inquinante" -, "Nemesi"
mette in scena un uomo di polso e sani principi che, armato delle migliori intenzioni, combatte
la sua guerra privata contro l'epidemia. Roth è di una tenera esattezza nel delineare ogni
passaggio della discesa di Cantor verso la catastrofe, e non è meno esatto nel descrivere la
condizione infantile.

LAUREN OLIVER

E finalmente ti dirò addio
Piemme, 2010
Samantha Kingston ha tutto quello che un'adolescente potrebbe desiderare: il ragazzo più bello
della scuola, tre amiche fantastiche, un'incredibile popolarità. Quel venerdì 12 febbraio si
preannuncia come un altro giorno perfetto nella sua meravigliosa vita. Invece non andrà così,
perché quella sera Sam morirà. Tornando con le sue amiche in macchina da una festa avrà un
incidente. La mattina seguente, però, la ragazza si risveglia misteriosamente nel suo letto ed è
ancora il 12 febbraio. Sospesa fra la vita e la morte, Sam continua a rivivere quella sua ultima
giornata. Ogni volta si comporterà in modo diverso, cercando disperatamente di evitare
l'incidente che la farà morire. Ma riuscirà a uscire da quell'incubo solo quando capirà che non è
per salvare se stessa che continua a tornare. Età di lettura: da 14 anni.

JAMES ROLLINS

L’altare dell’Eden
Nord, 2011
Iraq, aprile 2003. Baghdad è stata appena conquistata dall'esercito americano: la città è nel
caos e, mentre i soldati cercano di arginare rapine e saccheggi, alcuni uomini armati irrompono
nel giardino zoologico e sottraggono da un laboratorio sotterraneo i risultati di un esperimento
rivoluzionario. Le armi, però, non possono proteggerli dalla creatura che, all'improvviso, emerge
dall'oscurità... New Orleans, oggi. Un peschereccio naufragato sulle coste della Louisiana, i
membri dell'equipaggio scomparsi, sangue ovunque e, nella stiva, un carico clandestino di
animali esotici: è questo lo scenario che si presenta alla veterinaria Lorna Polk, chiamata
dall'agente Jack Menard per prestare le prime cure ai preziosi animali. Incuriosita dalle loro
singolari anomalie fisiche e dalla loro stupefacente intelligenza, Lorna sospetta subito che siano
le cavie di audaci manipolazioni genetiche. Ma la curiosità si trasforma in terrore quando prima
scopre che un feroce giaguaro dai denti a sciabola è fuggito nella palude, e poi si salva per
miracolo dall'esplosione che distrugge il peschereccio. Per far luce sulla provenienza di quel
misterioso carico, infatti, Jack e Lorna dovranno affrontare un nemico potente e implacabile,
disposto a tutto pur di nascondere la verità. Perché quegli animali sono gli ignari custodi di un
segreto sconvolgente, un segreto che risale all'origine stessa della razza umana...
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DEAN KOONTZ

Il tuo cuore mi appartiene
Sperling & Kupfer, 2011
Ryan Perry ha il mondo in tasca: è un uomo di successo, possiede una villa faraonica, ha una
bellissima fidanzata, Samantha, con cui sta per sposarsi, e tutta la vita davanti. O almeno così
crede, fino al giorno in cui scopre di essere affetto da una malformazione cardiaca che gli lascia
molto poco da vivere. Da quel momento la sua esistenza si riduce a una infinita serie di esami,
visite, ricoveri in ospedale, che lo fanno sprofondare in una spirale sempre più cupa di angoscia
e ossessioni. Solo quando si profila all'orizzonte la possibilità di un trapianto, Ryan sembra
ritrovare un po' della speranza perduta. Ma non può immaginare che, una volta conclusa con
successo l'operazione, nulla per lui sarà più come prima. Minacciose presenze che solo lui
percepisce si insinuano nella sua vita, assediandolo nelle troppe stanze della sua villa;
allucinazioni orribili lo perseguitano, e macabri oggetti compaiono dal nulla - un pendente a
forma di cuore, un video cruento dell'organo pulsante - accompagnati da un messaggio di
terrificante chiarezza: il tuo cuore mi appartiene. Da quel momento, il terrore si impadronisce di
Ryan, finché tutte le sue paure prenderanno la forma fin troppo concreta di una sconosciuta
dagli occhi a mandorla. Una donna che nasconde un'atroce verità, e che è più vicina al cuore di
Ryan di quanto lui stesso possa immaginare...

JOHN GRISHAM

La prima indagine di Theodore Boone
Mondadori, 2011
Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto. Qualcuno conosce la verità... e ha solo 13 anni!
Theodore Boone è un tipo con le idee chiare: vuole diventare un avvocato. Per questo fornisce
consulenze legali ai suoi compagni di scuola e, quando sospetta che la giustizia stia
commettendo un errore, indaga in prima persona. Ma nemmeno nei suoi sogni più ambiziosi
avrebbe immaginato di trovarsi coinvolto nel processo del secolo: Peter Duffy, ricco giocatore di
golf, sta per essere scagionato per insufficienza di prove dall'accusa di aver ucciso la moglie.
Theodore ha in mano un testimone che potrebbe cambiare il corso del processo: ma non può
portarlo in tribunale, perché è vincolato a un inviolabile patto di segretezza... Età di lettura: da
12 anni.

MARCO MALVALDI

Odore di chiuso
Sellerio, 2011
In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di Giosuè Carducci, arriva un venerdì
di giugno del 1895 l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del suo celebre
"La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", il brioso e colto manuale di cucina, primo del
genere, con cui ha inventato la tradizione gastronomica italiana. Ma quella di gran cuoco è una
notorietà che non gli giova del tutto al castello, dove dimora la famiglia del barone Romualdo
Bonaiuti, gruppo tenacemente dedito al nulla. La formano i due figli maschi, Gaddo, dilettante
poeta che spera sempre di incontrare Carducci, e Lapo, cacciatore di servette e contadine; la
figlia Cecilia, di talento ma piegata a occupazioni donnesche; la vecchia baronessa Speranza che
vigila su tutto dalla sua sedia a rotelle; la dama di compagnia che vorrebbe solo essere
invisibile, e le due cugine zitelle. In più, la numerosa servitù, su cui spiccano la geniale cuoca, il
maggiordomo Teodoro, e l'altera e procace cameriera Agatina. Contemporaneamente al cuoco
letterato è giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al castello non
è ben chiaro, come in verità anche l'Artusi. In questo umano e un po' sospetto entourage,
piomba gelido il delitto. Teodoro è trovato avvelenato e poco dopo una schioppettata ferisce
gravemente il barone Romualdo. I sospetti seguono la strada più semplice, verso la povera
Agatina. Sarà Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le dritte per ritrovare la pista giusta.
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ANITA NAIR

Un uomo migliore
Guanda, 2011
Siamo a Kaikurussi, un piccolo villaggio tra i monti del Kerala. Bashi il Pittore gira per le stradine
buie del paese, magro ed emaciato, con il grembiule sempre sporco di pittura, gli occhiali spessi
e i capelli a cespuglio. Qualcuno sussurra che si è ridotto così per colpa di una donna crudele
che gli ha spezzato il cuore e lo ha spinto a rifugiarsi proprio in quel paesino sperduto nel nulla.
Ma Bashi ha quello che non ha nessun altro essere umano: la capacità di leggere nella mente e
nel cuore degli altri, di scacciare le paure e calmare il dolore. E di calmare il dolore ha molto
bisogno Mukundan, figlio di uno degli uomini più ricchi del villaggio, che è fuggito a diciott'anni
per allontanarsi da un padre dispotico e violento e ora è tornato, sulla soglia della mezza età,
per affrontare i fantasmi del passato. Sarà proprio il bizzarro Bashi, assunto per lavorare al
restauro della vecchia casa di famiglia di Mukundan, ad aiutarlo... In questo romanzo di Anita
Nair rivivono intensissime le atmosfere, i colori, i profumi della vita in un piccolo villaggio
indiano, un universo nel quale si ritrovano, concentrate e narrate con levità e grande sense of
humour, tutte le passioni e le sofferenze del mondo.

FEDERICO MOCCIA

L’uomo che non voleva amare
Rizzoli, 2011
Tancredi è l'uomo dei sogni: possiede un'isola alle Fiji, splendide ville in tutto il mondo, jet
privati ed è di una bellezza magnetica. Tutte le donne prima o poi cedono al suo fascino. Ma lui
non sa dimenticare una ferita del passato che l'ha cambiato per sempre e per questo odia la
felicità, è un uomo che non vuole amare. Fino a quando incontra lei. Sofia è in una chiesa e sta
ascoltando un coro di bambini. Era una promessa mondiale del pianoforte, ed è diventata una
semplice insegnante. Ha smesso di suonare per un voto d'amore. Basta uno sguardo perché
Tancredi sia rapito da quella donna. E farla sua diventerà un'ossessione divorante. Anche Sofia
è turbata da quello sconosciuto, lei, però, un amore ce l'ha già: è Andrea ed è per sempre. Ma
una donna può rifiutare una passione che non conosce confini, quando irrompe nella sua vita e
fa vacillare tutte le certezze? Tancredi capisce che forse c'è un modo per averla e così decide di
non fermarsi davanti a nulla. Riuscirà a conquistare Sofia? La vedrà suonare di nuovo, solo per
lui, seduta a un pianoforte davanti all'oceano? E quale dolorosa scelta dovrà fare Sofia alla fine?

CLIVE CUSSLER, JACK DU BRUL

La nave dei morti
Longanesi, 2011
All'inizio è solo un puntino sul radar della Oregon, la nave ipertecnologica capitanata da Juan
Cabrillo, di ritorno da una missione top secret in Iran. Un puntino che segnala un'imbarcazione
alla deriva. Eppure nessuno ha raccolto SOS. Cabrillo decide di vederci chiaro, ma nemmeno lui,
che ha vissuto avventure di ogni genere, è pronto a ciò che lo aspetta. Il ponte della Golden
Dawn è disseminato di cadaveri, così come la sala macchine, l'infermeria, il salone delle feste e
ogni angolo dell'elegante nave da crociera. Il virus - se di virus si tratta - sembra aver colpito
nel bel mezzo di una festa, visto che tutti i morti sono in eleganti abiti da sera. Chi - o che cosa
- può aver causato un simile massacro? L'unica superstite, un'avvenente cameriera che era
ricoverata in infermeria in preda a una grave crisi asmatica, non ha visto nulla ed è sotto
shock... Per Cabrillo però non c'è da risolvere solo il terrificante mistero della nave dei morti. Il
figlio del suo vice Max Hanley è scomparso dopo essere stato plagiato dai responsivisti, una
setta che predica la sterilizzazione dei propri membri per risolvere il problema della
sovrappopolazione sulla Terra. E forse il fatto che a bordo della Golden Dawn si stesse
svolgendo una loro convention non è un caso... Quello che aspetta gli eroi della Oregon, questa
volta, è davvero un orrore senza fine.
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G. ANTONIO STELLA, SERGIO RIZZO

Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia
Rizzoli, 2011
Il tempio di Apollo a Selinunte ingabbiato per undici anni dalle impalcature perché nessuno le
smonta. La campagna veneta di Palladio e del Giorgione "intossicata, sconquassata, rosicchiata,
castrata", come dice il poeta Andrea Zanzotto, da un caos di villette, ipermercati e capannoni. I
mosaici di Pompei che si sgretolano perché l'ultimo mosaicista è in pensione da un decennio
mentre il commissario compra mille bottiglie di vino "pompeiano" da 55 euro e ne spende
103mila per censire 55 cani randagi. La tenuta agricola di Cavour tra le risaie vercellesi
cannibalizzata dai teppisti. L'inestimabile villaggio preistorico di Nola affogato nell'acqua perché
la pompa non funziona. La tracotanza di un abusivismo che, di condono in condono, è salito a 4
milioni e mezzo di alloggi nei quali vivono undici milioni di italiani. Le uniche ricchezze che
abbiamo, il paesaggio, i siti archeologici, i musei, i borghi medievali, la bellezza, sono sotto
attacco. Un incubo culturale, un'angoscia economica. Eravamo i primi al mondo nel turismo:
siamo precipitati per competitività al 28° posto. E il portale italia.it, costato milioni di euro, è
184.594° fra i siti web più visitati del pianeta. Una classe dirigente seria sarebbe allarmatissima.
La nostra no. Anzi, la cattiva politica è tutta concentrata su se stessa. E si tiene stretti tutti i
privilegi. Le sole auto blu costano due volte e mezzo l'intero stanziamento per i Beni culturali,
dimezzato in 10 anni. La serrata denuncia di uno scempio.

PINO APRILE

Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero
‘meridionali’
Piemme, 2010
Fratelli d'Italia... ma sarà poi vero? Perché, nel momento in cui ci si prepara a festeggiare i
centocinquant'anni dall'Unità d'Italia, il conflitto tra Nord e Sud, fomentato da forze politiche che
lo utilizzano spesso come una leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia.
Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve polemica in un dibattito dai toni sempre
più accesi, per fare il punto su una situazione che si trascina da anni, ma che di recente sembra
essersi radicata in uno scontro di difficile composizione. Percorrendo la storia di quella che per
alcuni è conquista, per altri liberazione, l'autore porta alla luce una serie di fatti che, nella
retorica dell'unificazione, sono stati volutamente rimossi e che aprono una nuova, interessante,
a volte sconvolgente finestra nella facciata del trionfalismo nazionalistico. Terroni è un libro sul
Sud e per il Sud, la cui conclusione è che, se centocinquant'anni non sono stati sufficienti a
risolvere il problema, vuol dire che non si è voluto risolverlo. Come dice l'autore, le due
Germanie, pur divise da una diversa visione del futuro, dalla Guerra Fredda e da un muro, in
vent'anni sono tornate una. Perché da noi non è successo?

PIERO DEGLI ANTONI

Blocco 11. Il bambino nazista
Newton Compton, 2010
In un campo di concentramento nazista dieci detenuti sono rinchiusi in isolamento per una
notte. Sono condannati a pagare con la vita la colpa di tre compagni che sono riusciti a evadere
da quell'inferno, e la loro esecuzione è fissata per la mattina dopo. Ma il comandante del
campo, che non può permettersi di sprecare troppa "forza lavoro", decide che solo uno di loro
verrà sacrificato e infligge ai prigionieri un crudele supplizio: nel corso di quella stessa notte
dovranno stabilire da soli chi merita di sopravvivere e chi no. Nella baracca d'isolamento la
tensione e la paura sono insostenibili, i detenuti devono tirare fuori un nome, altrimenti
verranno fucilati. L'invisibile ghigliottina pende minacciosa sulla testa di ciascuno di loro: tutti
hanno qualcosa da espiare, e le storie dei dieci prigionieri si intrecciano in reciproche accuse,
confessioni, racconti e ammissioni di colpa. Mentre il comandante nazista è impegnato in una
lunga partita a scacchi con suo figlio, in cui i pedoni del gioco sono accomunati ai dieci detenuti
in un parallelo macabro e perverso, quella terribile notte viene infine rischiarata dalle prime luci
dell'alba e dieci anime sono ancora in bilico, sospese tra la condanna e l'assoluzione. Chi di loro
sarà sacrificato?
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MARCO PANARA

La malattia dell’Occidente. Perché il lavoro non vale più
Laterza, 2010
Il lavoro nel mondo avanzato vale sempre meno e non riesce più a garantire il tenore di vita che
credevamo di aver conquistato per sempre. Fra le cause della sua perdita di valore ci sono la
tecnologia, che consente di sostituire con le macchine il lavoro umano in un numero crescente
di attività, e la globalizzazione, che spinge per il trasferimento di industrie e società verso paesi
dove il costo del lavoro è più basso. Gli effetti sono perversi: da una parte c'è un crescente
trasferimento di ricchezza dai paesi occidentali consumatori ai paesi emergenti produttori;
dall'altra nei paesi industrializzati la ricchezza prodotta si sposta dal lavoro al capitale nelle mani
di gruppi ristretti mentre la grande maggioranza vede il suo reddito crescere marginalmente,
fermarsi o diminuire, con un grande aumento delle disuguaglianze. A questo si somma il prezzo
altissimo pagato dalle ultime generazioni condannate al precariato e indebolite da una
progressiva riduzione delle garanzie offerte dallo stato sociale. Poiché il lavoro non è più il modo
per costruirsi un futuro migliore, gli effetti sono profondi anche sui valori e sui meccanismi
sociali. Prevale l'individualismo, la protezione dei propri interessi visti in contrapposizione con
quelli collettivi, e peggiora la qualità stessa della democrazia, che fa sempre più fatica a trovare
la somma di interessi individuali nella sintesi del bene comune.

MARCO CAVINA
Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale
Laterza, 2011
"Di recente la Cassazione italiana si è trovata a giudicare un caso di maltrattamenti in cui il
marito si giustificava sostenendo di aver picchiato la moglie per educarla a diventare una brava
donna di casa, esperta nella 'gestione' domestica. Suo scopo era stato quello, a suo avviso
ragionevole se non meritorio, di indurre la sua compagna a osservare regole di comportamento
ispirate a un modello ideale di gestione familiare. Il suo era in sostanza il fine educativo che
aveva legittimato tradizionalmente l'esercizio della potestà maritale. Tale argomentazione,
sostenuta in primo grado e davanti alla corte d'appello di Torino, è stata infine respinta dalla
Cassazione, che ha escluso qualsiasi 'rilievo al fine educativo' nel rapporto fra marito e moglie."
In queste pagine Marco Cavina indaga un tema di grande attualità, ricostruendo secoli di storia
in cui la violenza maritale è stata prima giustificata dall'ambiente culturale circostante e poi
divenuta un crimine perseguito in tutta Europa, ma la cui giustificazione è ancora fortemente
radicata nel tessuto sociale. L'autore lavora su fonti dottrinali (teologi, precettisti morali, giuristi,
politici), letterarie (novelle, commedie) e processuali, e le confronta con la cultura dominante
nel corso dei secoli per poi esaminare gli ambiti nei quali maggiormente la violenza si è
manifestata: quella correzionale diretta a educare la moglie, nel senso di farle rispettare le
scelte che per l'intera 'casa' il marito riteneva di fare.

NICLA VASSALLO

Per sentito dire. Conoscenza e testimonianza
Feltrinelli, 2011
Telefoni, cellulari, sms, e-mail, blog, social network, piattaforme varie, wiki. E poi conversazioni
d'ogni genere, libri, enciclopedie, giornali, riviste, radio, televisione, internet. Senza dimenticare
documentari, foto, mappe, segnaletiche, cartelloni e molto altro ancora. Tutte fonti
d'informazione che ci consentono di conoscere il mondo e grazie alle quali possiamo muoverci,
lavorare, studiare, avere relazioni. In filosofia si parla di conoscenza proposizionale, una
conoscenza che viene acquisita e trasmessa attraverso quella che tecnicamente viene chiamata
"testimonianza" e che è la base su cui si reggono tanto la capacità di affrontare la vita
quotidiana nei suoi aspetti più vari, quanto forme più evolute e complesse come la scienza. La
nostra società si regge eminentemente su questo tipo di fonte conoscitiva. È necessario quindi
capire cosa si intende con questo termine, cosa la testimonianza è, come e cosa ci consente di
conoscere e fare, perché è sbagliato svalutarla, rifugiandosi nell'individualismo, perché in troppi
l'hanno voluta e la vogliono controllare nonché manipolare. Senza dimenticare alcuni grandi
pensatori che sulla testimonianza hanno riflettuto, "Per sentito dire" è un viaggio filosofico nella
contemporaneità per ragionare, tra l'altro, su astrologi, complotti, credulità, dittature, diverse
condizioni e visioni della testimonianza, false testimonianze, gaffe, giornalismo, guerre, inganni,
inquisizioni, internet, potere, pubblicità.
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