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IL POSSIBILE FUTURO DELL'OCCIDENTE
n'approfondita analisi del com-
plesso sviluppo della filosofia

del Novecento, quel Secolo Breve
dal quale sembriamo non riuscire
ancora a venir fuori. Un secolo ricco
di estremi ideologici, nel quale la ne-
cessità di ricondurre a concetto e ca-
tegorizzare è impresa ardua e non
scevra dal rischio dell'accusa di "pren-
dere parte.
Grandi pensatori si sono cimentati
nell'intento e il loro pensiero spiega
certe tendenze filosofiche e filosofi-
co-politiche contemporanee, in par-
ticolare italiane. La ricerca, da parte
del filosofo liberale Corrado Ocone,
della "chiave"che ha mosso il secolo,
parte dal confronto con autori, pur
diversissimi fra loro, come Ernst Nolte,
Robin George Collingwood, Jacques

Corrado
Ocone

LA CHIAVE

DEL SECOLO

Derrida, Friedrich von Hayek, Bene-
detto Croce, Guido De Ruggiero.
Lo sviluppo del libro si sofferma poi
su correnti come il Sessantottismoe il
Nuovo Realismo, indulge sull'interes-
sante constatazione dell'impossibilità
di concepire la realtà se non come
storia, sottolinea la forza dell'Italian
Theory e la profondità delle sue radici
e si sofferma sul ruolo del Liberalismo
italiano. II tema più originale e sempre
presente è la domanda sul possibile
futuro della civiltà occidentale e del
Liberalismo che ne è stata la cifra es-
senziale da Tocqueville in avanti, muo-
vendo dalla consapevolezza della crisi
che ha investito l'Europa e le sue cer-
tezze dopo la Prima guerra mondiale
e che ne influenzerà ancora a lungo
lo sviluppo del pensiero. M.M.

Rubbettino
Pagg. 176
€15,00

Mariolina Venezia Luca Nannipieri David Ballerini Valentina Orengo
VIA CAPOLAVORI IL LIBRO PIÙ IN ALTO

DEL RISCATTO RUBATI DEI FATTI DEL GIORNO
Einaudi Skira Adnkronos Libri Garzanti

Pagg. 256, €17,50 Pagg. 192, €19,00 Pagg. 960, €12,50 Pagg. 200, €16,00

Tra le mura di palazzo Si-
nagra, in una Matera più
attenzionara che mai, giace
il cadavere di un agente im-
mobiliare. Chi l'ha ucciso?
La situazione è complessa.
A districarla sarà la più nota
Sostituto procuratore d'Italia,
grazie anche all'incredibile
successo televisivo, Imma
Tatarammi. A contornarla
la sua colorata tribù di fa-
miliari, ma anche il suo fido
e forse troppo affezionato
Maresciallo Calogiuri.

Omicidi, furti, razzie, cor-
ruzioni, contrabbandi, so-
prusi, roghi, devastazioni:
sono molti gli episodi, al-
cuni famosi altri meno, al-
cuni risolti altri ancora sotto
indagine, che ci portano
nel cuore dell'illegalità, della
criminalità, del mercato
nero che ruota intorno al
complesso mondo dell'arte.
Nel libro l'autore illustra i
casi più clamorosi, inqua-
drandoli anche nel contesto
storico.
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Tempo fa uscì un articolo
dove si ipotizzava che in una
fantascientifica catastrofe te-
lematica, solo un collezionista
del Libro dei Fatti potrebbe
continuare a garantirci la
memoria storica. Condivi-
diamo questa non peregrina
riflessione presentando l'ul-
tima edizione, la ventinove-
sima, di questo indispensabile
almanacco, contenente oltre
20mila notizie riguardanti
tutti gli avvenimenti più im-
portanti dell'anno.

La realtà irrompe violenta
nelle vite di due ragazzini
svelandone le sfumature più
cupe. Dopo giorni sereni
passati alla scoperta di luoghi
incantevoli, tra arrampicate
in collina e scorribande sulla
spiaggia, Mimì e Alfred, du-
rante una delle solite escur-
sioni s'imbattono in un se-
greto troppo grande per loro.
Di comune accordo non sve-
leranno nulla, ma quella de-
cisione così sofferta segnerà
la fine della loro infanzia.
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LE FRONTIERE DELLA TECNICA INFORMATICA
rovocatorio e suggestivo compen-
dio, all'interno del quale una vi-

sione fresca e moderna della filosofia
s'intreccia con un tema nuovissimo:
la possibilità che l'etica venga validata
attraverso la Rete.
Il titolo accattivante del volumetto de-

Alessia Gazzola
QUESTIONE
DI COSTANZA
Garzanti

Pagg. 352, €18,60

Con questo romanzo esor-
disce una nuova, brillante
protagonista dell'autrice de
LAllieva. Si tratta di Costanza
Macallè, un medico specia-
lizzato in anatomia patologica
(come Alice, l'altra eroina
della Gazzola) che da Messina,
sua città natale, si trasferisce
a Verona dove le hanno of-
ferto un contratto annuale
nell'Istituto di Paleopatologia.
Non è proprio il suo campo,
ma il lavoro le serve e così
parte per il freddo Nord...

riva da blockchain, letteralmente"catena
di blocchi", un neologismo che sta ad
indicare la frontiera più innovativa
della tecnica informatica, un registro
digitale, pubblico e condiviso che
nasce per validare le transazioni in
bitcoin e le cui caratteristiche vertono
sulla digitalizzazione dei dati, decen-
tralizzazione, disintermediazione e tra-
sparenza, verificabilità dei trasferimenti.
Grazie a tutto ciò la blockchain è con-
siderata un'alternativa, in termini di
sicurezza e affidabilità, delle banche
dati e dei registri gestiti in maniera
centralizzata da autorità riconosciute
e regolamentate. Francesca Marino,
partendo dall'evoluzione dei più classici
concetti e valori elaborati dalla filosofia
morale occidentale, ne auspica una
rivisitazione e una riabilitazione in

Isabelle Allende
LUNGO PETALO

DI MARE
Feltrinelli

Pagg. 352, €19,50

La storia di un uomo e una
donna in fuga per sopravvi-
vere agli sconvolgimenti della
Storia. Alla fine della Guerra
civile spagnola, un medico e
una pianista sono costretti a
lasciare Barcellona. Attraver-
sati i Pirenei, riescono a im-
barcarsi sul Winnipeg, il pi-
roscafo preso a noleggio da
Pablo Neruda per portare
più di duemila profughi spa-
gnoli in Cile. Lì resteranno
fino al golpe del 1973, quan-
do un altro esilio li aspetta.

chiave pratica: dalla fiducia alla re-
sponsabilità, dalla trasparenza alla de-
mocrazia, all'importanza vitale per la
validazione della condivisione.
L'auspicio ulteriore per l'autrice - che
ha una doppia formazione, filosofica
e manageriale - è quasi una certezza:
tocca a noi rendere il futuro affascinante
e non inquietante, facilitando la ri-
composizione graduale, che già si in-
tuisce, della frattura creatasi in età
moderna fra cultura tecnico-scientifica
e cultura umanistica. Toccherà sempre
a noi, prosegue, nella nostra libertà e
responsabilità, prendere le decisioni
finali sulle questioni morali, ma la
blockchain potrà aiutarci nella risolu-
zione delle questioni etiche che i tempi
e la tecnologia rendono sempre più
complesse. M.M.

Eraldo Baldini
LA PALUDE

DEI FUOCHI ERRANTI
Rizzoli

Pagg. 224,E 18,00

Siamo intorno al 1600 e in
un villaggio sperduto tra
campi e acquitrini, gli abitanti
aspettano con angoscia la
peste che sta per arrivare. I
monaci della vicina abbazia,
in allarme, decidono di pre-
parare una fossa comune.
Durante lo scavo vengono
però trovati scheletri sepolti
in modo molto strano... L'au-
tore ci trascina in un mondo
sospeso tra religiosità e su-
perstizione, paure ancestrali
e fenomeni sovrannaturali.

Cinzia Celati
IL NUOVO MANUALE

FISCALE 2019
Editrice Ad Maiora

Pagg. 745

Utile strumento di lavoro
per quanti operano nel campo
fiscale e contabile. In questa
seconda edizione, numerosi
casi pratici e l'introduzione
di modelli di istanze e di for-
mulari, come supporto per i
professionisti del Diritto tri-
butario. Ampia trattazione è
stata poi dedicata alla fattu-
razione elettronica e, nel Ca-
pitolo IV, alla responsabilità
del contribuente. Acquistabile
online all'indirizzo mail: re-
dazioneadmaiora @gmail com
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