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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Fressoia Luisa, Sempre genitori, sempre figli. Da una raccolta di storie di madri e padri credenti con figli 

omosessuali, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, pp. 323, € 24,00 

 

Novara Daniele, Regoliosi Luigi, I bulli non sanno litigare. Insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a 

rispettarli,  Bur Rizzoli, Milano, 2018, pp. 239, € 13,00 

 

Ricci Alessandro, Formella Zbigniew, Educare insieme nell’era digitale, Elledici, Torino,  2018, pp. 127, € 

9,90 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Novellino Michele, I pronipoti di Adamo. Le radici dell’amore ambivalente dell’uomo per la donna,   

FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 205, € 28,00 

 

Affrontare Il tema del rapporto uomo-donna è diventato oltremodo attuale e perfino urgente, soprattutto 

sulla spinta dei sempre più frequenti episodi di cronaca violenta che vedono troppo spesso le donne vittime 

di delitti brutali.  

Questo saggio, scritto da uno psicologo da sempre interessato al tema dell'identità maschile, si propone di 

ricercarne le radici più profonde. Esse sono rinvenibili sin dall'"alba narrativa" dell'umanità occidentale, e 

cioè dal racconto biblico della Creazione di Adamo ed Eva, che fornisce all’autore – attraverso una sua 

rilettura in chiave laica e psicanalitica – il terreno ideale per sviluppare la sua tesi della profondità 

archetipica del complesso di inferiorità dell'uomo verso la donna.  

Il tentativo, sempre più debole e quindi violento, dell'uomo di aggrapparsi ad antichi codici di una 

superiorità totalmente costruita, deve sfociare in una consapevolezza finale da parte dei due sessi di 

quanto siano profondi questi codici. Il progetto comune, quindi, deve essere quello di pervenire a 

un'affettività reciproca che non risponda solo a pressioni sociali di natura comportamentale, ma che 

corrisponda ad un'adesione sentita e che si trasmetta naturalmente per via generazionale. Numerosi 

autori, da commentatori biblici laici, sia cristiani che di tradizione ebraica, a psicoanalisti e romanzieri, 

aiutano il lettore a seguire "dal vivo" lo sviluppo della tesi del libro e ne arricchiscono la fitta trama di 

rimandi alle radici culturali della società occidentale.. 

 


