Libri

Massimo Reichlin

Riccardo Calimani

Kawabata Yasunari

L’etica e la buona morte

L’Inquisizione a Venezia

Edizioni di Comunità, Torino 2002
pp. XIV-266, euro 19,00

eretici e processi 1548-1674
Arnoldo Mondadori, Milano 2002
pp. 444, euro 18,60

Racconti in un palmo
di mano

Il divieto di porre fine alla vita
dei pazienti si fonda sul rispetto
ippocratico per la vita umana.
Reichlin prende in esame le
radici della “teoria della sacralità della vita”, discutendo le
posizioni di chi contesta o accetta tale paradigma. Focalizzando
sul rispetto per la persona,
l’autore rende ragione dei limiti
che la morale pone alla disponibilità individuale della vita, pur
ammettendo casi in cui anticipare la morte non è contrario alla
dignità della persona.
a cura di Fabrizio Panozzo

La società dei controlli
Rituali di verifica
Edizioni di Comunità, Torino 2002
pp. XXXVI-252, euro 26,00

La richiesta di maggiori controlli è un tema ricorrente nella
vita economica e sociale.
Un numero crescente di individui e organizzazioni sono sottoposti a valutazioni formalizzate, mentre altri sfuggono, con
conseguenze catastrofiche, alla
rete di controlli. Il volume
esplora senso, natura ed effetti
del rapporto che lega l’espansione e il fallimento dei controlli.
Isaiah Berlin

Il fine della filosofia
Edizioni di Comunità, Torino 2002
pp. XXIV-256, euro 22,00

Berlin fu tra i più stimati storici
delle idee e teorici della politica
del ’900. Il volume raccoglie
alcuni dei suoi saggi più significativi, nei quali l’autore prese
distanza dalle concezioni positivistiche di significato e conoscenza. La filosofia per Berlin
deve servire a comprendere i
modelli e i presupposti che aiutano l’uomo a formare la propria esperienza, non può ridursi
a segretaria della scienza.

Il libro offre un panorama chiaro e dettagliato del fenomeno
dell’Inquisizione a Venezia,
ricostruendo, tramite le carte
processuali, i rapporti tra il tribunale ecclesiastico ed eretici,
marrani ed ebrei.
Franco Scaglia

Sorelle
Storie di suore dall’antichità a oggi
Arnoldo Mondadori, Milano 2002
pp. 192, euro 15,60

Franco Scaglia propone in questo libro diciotto suggestive vite
di donne che hanno abbracciato
la vita monacale per i motivi
più diversi. Intellettuali, sante,
mistiche, ma anche libertine,
come la M.M. ricordata nelle
memorie di Casanova, le suore
hanno spesso sedotto la fantasia
di intellettuali e scrittori. In questo libro si trovano alcune tra le
storie di suore più affascinanti.
Aurelio Lepre

Storia degli italiani
nel Novecento

Marsilio, Venezia 2002
pp. 512, euro 19,50
Di KawabataYasunari, premio
Nobel nel 1968, vengono qui
proposti tutti i racconti, schizzi
narrativi capaci in poche pagine
di creare un intero universo.
Nei racconti si ritrovano quelle caratteristiche di sommessità
di toni e di suggestione di prosa
che hanno reso Yasunari uno
degli autori giapponesi più
apprezzati anche in Italia.
Giacomo Garduni

La notte eterna
del coniglio
Marsilio, Venezia 2003
pp. 424, euro 17,50
Un thriller allucinato e claustrofobico, un racconto apocalittico dei massacri compiuti da
un misterioso coniglio rosa tra
le poche famiglie superstiti a un
olocausto nucleare. Per i protagonisti della storia l’unica possibilità di sopravvivenza è capire quale sia il significato dei
truci rituali di morte.
Una spirale di terrore che sfocia in un finale sconvolgente.

Chi siamo, da dove veniamo
Arnoldo Mondadori, Milano 2003
pp. 392, euro 18,00

Qiu Xiaolong

L’autore ripercorre, attraverso
una documentazione spesso inedita, l’itinerario dei cento anni
che hanno dato all’Italia una
storia comune. La classe dirigente del secolo scorso riuscì
nell’impresa di “fare gli italiani”, sentita con tanta urgenza
all’indomani dell’unificazione?
L’autore propone una visione
inedita: dopo le tragedie della
prima metà del Novecento, il
duro e pacifico lavoro degli ultimi cinquant’anni ha permesso
agli italiani di ottenere il benessere e, forse, di coltivare il sentimento di comune cittadinanza.

Marsilio, Venezia 2002
pp. 544 euro 17,00

La misteriosa morte
della compagna Guan

Premio Anthony Award 2001,
questo racconto si apre con la
morte misteriosa di Guan
Hongying, famosa Lavoratrice
Modello della Nazione nella
Cina di fine Novecento.
L’ispettore Chen Cao, a cui è
affidato il caso, si muove in
una Shangai trasformata
dall’ascesa economica e dalla
comparsa di nuove figure
sociali. Ben presto si renderà
conto che la verità può non
coincidere con gli interessi
degli alti quadri del Partito.

Chiara Sarceno
e Manuela Naldini

Sociologia della famiglia
il Mulino, Bologna 2001
pp. 296, euro 18,08

Q uesto manuale, tramite un
approccio storico-comparativo,
fornisce gli strumenti per comprendere come sono mutati nel
tempo i modi di costituire una
famiglia, con riguardo ai rapporti tra sessi e generazioni.
Spesso definita in termini
eminentemente privati, la famiglia viene qui presentata invece
come il centro di numerose questioni sociali, dall’equilibrio
demografico alle trasformazioni
del mercato del lavoro.
Hugh Cunningham
Storia dell’infanzia
il Mulino, Bologna, 2000
pp. 240, euro 17,56

Un vasto e originale affresco di
storia sociale europea in cui
l’autore ripercorre gli atteggiamenti delle società nei confronti
dell’infanzia.
Dall’infanzia ignara di ogni
privilegio e intesa come mera
forza lavoro in epoca medievale,
Cunningham guida il lettore
fino ai giorni nostri, in cui il
bambino ha conquistato una
serie di diritti in termini di protezione e di autodeterminazione.
Giorgio Sola
La teoria delle élites
il Mulino, Bologna 2000
pp. 288, euro 16,53

La teoria delle élites cerca di
spiegare il fatto che in ogni
epoca un numero ristretto di
individui ha concentrato nelle
proprie mani risorse e potere.
L’autore si confronta così con
il problema politico per eccellenza, dal quale dipendono
quelli relativi a rappresentanza,
partecipazione e governo; un
tema con cui si sono confrontati
tutti i più grandi pensatori politici, da Machiavelli a Weber.
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