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Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Giacomo Coccolini, Maria 
Elisabetta Gandolfi, Flavia Giacoboni, Niccolò Pesci, Valeria 
Roncarati, Domenico Segna, Paolo Tomassone.

Sacra Scrittura, Teologia
AnconA G., Sperare. Una scommessa di libertà. GDT 407, Queri-
niana, Brescia 2018, pp. 111, € 10,00. 

Se c’è una parola che oggigiorno sembra svuotata di ogni significato 
è speranza. Eppure non ne possiamo fare a meno: proprio per que-

sto è utile riflettere su di essa in modo da ri-scoprire il suo senso più 
profondo sia sul piano umano sia su quello religioso. Un piccolo, ma 
prezioso libro come questo può aiutare a fare chiarezza in un’epoca 
dettata dalla post-modernità, o forse più efficacemente dalla fine della 
modernità. Con una scrittura chiara e con notevole lucidità concet-
tuale, l’a. mette a disposizione un lessico, una ri-definizione dei termi-
ni con il fine ultimo di «scommettere ancora sulla speranza».  (DoS)

MoiA L., Il metodo per amare. Un’inchiesta. L’Humanae vitae 
cinquant’anni dopo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018,  
pp. 143, € 14,00. 

È trascorso mezzo secolo dalla pubblicazione dell’enciclica di Paolo 
VI sulla vita umana e, stante anche l’incentivo offerto da quanto 

scritto – ma soprattutto «non scritto» – nell’Amoris laetitia, si avverte 
la necessità di riprendere in mano e tornare a discutere l’Humanae 
vitae. L’a. affronta questo compito in modo dialogante, ponendo nel 
testo sei domande sulla genesi e la storia dell’ultima enciclica di Mon-
tini, e altre sei per tentare di comprendere circostanze, conseguenze e 
questioni aperte in relazione ai temi da essa sollevati e oggi ancora ir-
risolti. Un libro utile e stimolante, per continuare a pensare il cammi-
no delle famiglie nel solco del Vaticano II e del successivo magistero 
pontificio.  (NP)

Pinto S., Il corpo in preghiera nei Salmi, EDB, Bologna 2018, 
pp. 165, € 19,50. 

Nefes (anima), Basar (carne), Ruah (spirito) sono alcuni dei termini 
frequenti nel Salterio e nelle altre 320 preghiere della Bibbia. 

Una certa tradizione platonica cristiana ha equivocato il loro signifi-
cato introducendo dualismi – come corpo e anima, mortalità e im-
mortalità – che però sono assenti nel mondo ebraico. Con l’afferma-
zione della modernità, declina il valore della trascendenza a favore 
della soggettività corporea. Così ora si ripropone l’idea di una pre-
ghiera corporea, in cui prevale l’atto del pregare al suo significato, e 
l’antropomorfismo, ricorrente nel testo sacro, è recuperato nel senso 
cristiano del farsi uomo di Dio. Interessante in questo libro è la lettura 
che intende superare l’androcentrismo presente nelle preghiere, ma 
anche in tutte le Scritture, riscoprendo la femminilità valorizzata 
esplicitamente dal Vangelo.  (GA)

PrzywArA E., Che «cosa» è Dio? Eccesso e paradosso dell’amore di 
Dio: una teologia, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017, pp. 188,  
€ 15,90. 

Pubblicato in Germania nel 1947, il vol., in misura inversamente 
proporzionale alla sua brevità, per la prima volta tradotto in italia-

no, si interroga sulla «questione dell’immagine di Dio» per un’Europa 
successiva al crollo del regime nazista e alla fine della II Guerra mon-
diale. P. Przywara coniuga la riflessione filosofico-metafisica con tutta 
la radicalità della rivelazione cristiana, che annuncia nell’amore infi-
nito di Dio per l’uomo la sua essenza – il «was» – più eccessiva e para-
dossale. In cinque parti di rara profondità offre una sintesi, quasi una 
piccola summa teologica, della qualità divina, della cristologia (Dio in 
Cristo), dell’ecclesiologia (Dio nella Chiesa), dell’antropologia (Dio 

nell’uomo) e della mariologia (Maria). Lo studioso, ma non solo, può 
trovare in questo testo un vademecum particolarmente prezioso.  (GC)

tEnAcE M. (a cura di), Dal chiodo alla chiave. La teologia fonda-
mentale di papa Francesco, LEV - Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2017, pp. 152, € 10,00. 

Attraverso una serie di contributi elaborati dai docenti della Facoltà 
di teologia della Pontificia università Gregoriana, si intende dar 

conto, in questo volumetto, di una teologia fondamentale possibile 
per il nostro tempo, così come la intende papa Francesco. Una teolo-
gia che «deve aprire al mondo, all’altro, al dialogo» (7), sfuggendo, al 
contempo, i fondamentalismi sterili e l’assenza di discernimento, e 
coniugando tra loro dottrina e pastorale. La teologia fondamentale 
che ha in mente papa Francesco è una «teologia di frontiera» – una 
«teologia dei pionieri» (12) – simile a una «chiave che apre», piuttosto 
che a «un chiodo che chiude» (13).  (GC)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
GiAnotto c., Pietro. Il primo degli apostoli, Il Mulino, Bologna 
2018, pp. 132, € 11,00. 

L’apostolo a cui Cristo disse «Tu sei Pietro e su questa pietra edifi-
cherò la mia Chiesa» (Mt 16,18), colui che lo rinnegò per tre volte 

prima che il gallo cantasse, Pietro è figura centrale del cristianesimo 
delle origini: non a caso nel Nuovo Testamento viene definito come 
una delle «colonne» della comunità di Gerusalemme. Alla sua figura 
l’a. dedica un agile e, al contempo, esaustivo vol. in una collana dedi-
cata alla massima divulgazione dei più diversi argomenti. Di partico-
lare interesse sono le pagine dedicate al primato romano dovuto al 
fatto che a Roma, secondo la secolare tradizione, l’apostolo Pietro 
trovò il suo martirio, dando l’avvio a molteplici discussioni e lacera-
zioni all’interno della compagine delle Chiese cristiane.  (DoS)

Prodi M., Per una nuova umanità. L’orizzonte di papa France-
sco, Cittadella, Assisi (PG) 2018, pp. 192, € 13,90. 

Con i due documenti papali, l’Evangelii Gaudium e la Laudato si’, 
papa Francesco ha dato precise indicazioni su cosa e su come riflet-

tere nell’attuale fase storica di profonda crisi etico-sociale. L’a, presbi-
tero dal 1997, forte dei propri studi di economia e muovendo dalle 
prese di posizione in materia sociale ed economica dell’attuale magiste-
ro pontificio, traccia concrete traiettorie per poter rinnovare il dato 
politico ed economico: è possibile delineare un altro futuro, un orizzon-
te possibile pensato a partire da un disegno teologico in cui il messaggio 
biblico e la dottrina sociale della Chiesa si relazionano con i freddi ma 
inaggirabili fatti della scienza economica e della politica.  (DoS)

rAtzinGEr J./BEnEdEtto XVi, Liberare la libertà. Fede e poli-
tica nel terzo millennio. Testi scelti. Vol. 2. Fede e politica, Cantagalli, 
Siena 2018, pp. 208, € 18,00. 

Prosegue la pubblicazione da parte dell’editrice Cantagalli dei testi 
scelti del papa emerito Benedetto XVI: dopo il primo vol., dedica-

to al sacerdozio, esce ora una collezione di scritti incentrati sul rap-
porto tra fede e politica. Come scrive papa Francesco nella sua Prefa-
zione, «il rapporto tra fede e politica è uno dei grandi temi da sempre 
al centro dell’attenzione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e attra-
versa l’intero suo cammino umano e intellettuale. E così, con un salto 
di oltre trent’anni, egli ci accompagna alla comprensione del nostro 
presente, a testimonianza dell’immutata freschezza e vitalità del suo 
pensiero».  (NP)

SAVAGnonE G., Cercatori di senso. I giovani e la fede in un per-
corso di libertà, EDB, Bologna 2018, pp. 127, € 12,50. 

A partire dall’esperienza di un gruppo di giovani in una parrocchia 
di Palermo, l’a., editorialista e direttore dell’Ufficio per la pastora-

le della cultura nella stessa diocesi, riflette sulla pastorale giovanile di-
stinguendo tre livelli di linguaggio. Quello «metodologico», che inte-
ressa esclusivamente gli operatori pastorali; quello «kerigmatico», 
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cioè il messaggio evangelico che si rivolge direttamente ai giovani; in-
fine quello «antropologico», che parte dalle esperienze dei giovani per 
sollecitare le domande profonde e renderli quindi protagonisti di una 
personale «ricerca di senso». Questa forma di ricerca trova terreno 
fecondo non solo tra chi cerca una fede autentica, ma anche tra chi, 
pur professandosi non credente, è disposto a lasciarsi interrogare dal-
la prospettiva religiosa.  (VR)

VAVASSori A., Esercizi di buon vicinato. Piccolo manuale per 
una Chiesa delle genti, ITL, Milano 2018, pp. 150, € 16,00. 

Il vol., che è stato ideato come piccolo manuale di savoir faire, dà vo-
ce alla sperimentazione dei gruppi di lavoro che, nei centri di ascolto 

Caritas, nelle scuole di italiano, nelle associazioni come nelle aule 
delle scuole medie o superiori, hanno percorso un lungo cammino di 
collaborazione incontrandosi in tante occasioni diverse, in tanti anni 
di storia della pastorale dei migranti nella zona di Rho (Milano). Sono 
tante le esperienze raccontate tra le pagine del libro, condotte da gen-
te semplice impegnata in parrocchia e nelle realtà laicali, e nate con 
un unico desiderio: quello di accogliere e coinvolgere i nuovi arrivati, 
facendoli sentire importanti e restituendo loro la dignità di essere an-
cora qualcuno.  (NP)

Spiritualità
BiAnchi E., La vita e i giorni. Sulla vecchiaia, Il Mulino, Bologna 
2018, pp. 138, € 13,00. 

Questo breve testo tratta il difficile tema dell’ultima stagione della 
vita con profondità e con intensità emotiva. Ars vivendi e ars mo-

riendi vengono considerate insieme non solo per scoprire la fragilità, 
ma anche per svelare i frammenti di bellezza della vecchiaia. Il crepu-
scolo, anche quello della vita, offre colori particolari e unici, perché la 
foglia danza anche quando si stacca e cade dall’albero; questo mo-
mento contiene, come la civetta che canta al tramonto, una sapienza 
che non deve essere dispersa. L’a. così confida che la vecchiaia possa 
rivelare il senso della vita, perché l’uomo «comprende veramente se 
stesso solo a partire dal proprio limite» (Bonhoeffer), non nasconden-
dosi che molti anziani lo cercano senza però trovarlo.  (GA)

cAndiArd A., Quando eri sotto il fico… Discorsi intempestivi 
sulla vita cristiana, Queriniana, Brescia 2018, pp. 136, € 13,00. 

Diventati adulti, spesso la nostra ricerca della felicità si cristallizza 
in una nostalgia del passato, fatta di sentimenti sepolti e di effusio-

ni abbandonate. «Gli replicò Natanaele: “Rabbì, tu sei il figlio di Dio, 
tu sei il re d’Israele!”. Gli rispose Gesù: “Perché ti ho detto che ti ave-
vo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di que-
ste!”» (Gv 1,49-50). Questa gioiosa promessa, come si ricava dal 
Vangelo, è un impegno a realizzarla qui e ora. La vita eterna, come 
ricompensa delle sofferenze di oggi, è discutibile riferirla al linguaggio 
di Cristo. Il Regno dei cieli non si fonda sulla volontà di potenza ma 
sulla parola di Gesù che suscita il miracolo della fraternità. Se Dio 
non ci ridarà la grazia del passato, non è perché sia taccagno, ma per-
ché ha di meglio da offrirci.  (GA)

cAnoPi A.M., Le mie preghiere, Morcelliana, Brescia 2018,  
pp. 153, € 13,50. 

Nella breve raccolta di preghiere di suor Anna Maria Canopi, fon-
datrice e badessa dell’abbazia Mater Ecclesiae nell’isola di San 

Giulio, sul lago d’Orta, si possono trovare molti calchi espressivi dei 
Salmi: «Mio Signore, sorgente della vita, giorno e notte anela a Te 
l’anima mia». I testi, sia nel contenuto sia nella forma, richiamano la 
tradizione biblica ed evangelica. Sono canti di supplica, di lode, di in-
tercessione, in cui si avverte un’inquietudine esistenziale, versata però 
nel crogiolo della speranza. Le preghiere esprimono una spiritualità 
libera, spontanea, talora malinconica, ma sempre sostenuta da una 
solida fede; uno spazio particolare è riservato ai fondatori del suo or-
dine, san Benedetto e santa Scolastica, a cui esprime gratitudine e 
gioia per i loro doni spirituali.  (GA)

KünG h., La preghiera e il problema di Dio, Morcelliana, Bre-
scia 2018, pp. 71, € 10,00. 

La crisi della preghiera di oggi è la crisi dell’immagine di Dio. Così 
questa particolare espressione della fede viene spesso considerata 

un comportamento infantile, una proiezione di desideri umani. La 
preghiera però ha trovato oggi anche nuova linfa nella forma mistica 
del buddhismo, praticata anche dai cristiani. Tuttavia, la specificità 
di quella cristiana è la preghiera biblica o profetica, che si traduce in 
un dialogo con il Padre e nell’amore per il prossimo. Nei Vangeli, 
Gesù non tiene conto della quantità delle pratiche religiose e del loro 
obbligo, e si rivolge al Padre nella lingua materna, spontanea, confi-
denziale, insegnando così che tutti possono accedere a questa fami-
liarità.  (GA)

Storia della Chiesa, 
Attualità ecclesiale
AccornEro P.G., Franco Peradotto. Prete giornalista e il suo 
tempo, Effatà, Cantalupa (TO) 2018, pp. 533, € 28,00. 

Don Franco Peradotto (1928-2010), prete giornalista, è stato prota-
gonista della vicenda ecclesiale per più di mezzo secolo. Per quasi 

trent’anni direttore del settimanale La voce del popolo, è stato l’uomo 
della comunicazione tra la Chiesa e la città, sempre in dialogo e in 
ascolto della storia partendo dalla lezione del Concilio, di cui è stato 
un efficace divulgatore. L’a., suo allievo in quegli anni, ci narra la sua 
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vicenda in maniera singolare, confezionando il vol. prevalentemente 
con i ritagli dei giornali, le rassegne stampa, gli archivi giornalistici, e 
mantenendo intatta la freschezza e il vigore del suo messaggio e della 
sua azione pastorale.  (NP)

dELizioSi F. (a cura di), Don Pino Puglisi. Se ognuno fa 
qualcosa si può fare molto. Le parole del prete che fece paura alla 
mafia, BUR - Rizzoli, Milano 2018, pp. IV+548, € 18,00. 

Il vol. raccoglie gli scritti e gli insegnamenti di don Pino Puglisi, sacer-
dote palermitano assassinato da Cosa nostra il 15 settembre 1993, 

giorno del suo 56° compleanno, e primo martire cristiano vittima 
della criminalità organizzata. Il libro, alternando riflessioni, testimo-
nianze e documenti, ci restituisce l’immagine di don Puglisi impegna-
to nella lotta contro le ingiustizie armato solo del Vangelo, autentico 
«manuale» di libertà e liberazione dalla mafia, ma anche il suo cari-
sma di educatore, intento a educare i giovani al valore della legalità. Il 
libro rappresenta uno strumento utile per i credenti che vogliono rac-
coglierne l’eredità, e una testimonianza preziosa per i laici che inten-
dono lavorare al bene comune.  (NP)

GroPPo G., Chiesa e politica. Nel pensiero di Joseph Ratzinger - 
Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2018, pp. 141, € 11,00. 

Non sono molti gli studi che tematizzano il magistero di Benedetto 
XVI sulla politica, nonostante lungo il suo pontificato, complice 

anche il rapporto con molti leader politici mondiali, abbia svolto un 
complesso ragionamento sull’ordinamento politico e giuridico, tra fe-
de e ragione, tra giustizia e libertà religiosa. Il vol. porta alla luce que-
sta porzione del suo insegnamento, presentando riflessioni su Chiesa, 
mondo contemporaneo e politica, corredate da un’Appendice sui 
«Principi fondamentali della politica» secondo Ratzinger e alcuni 
grandi discorsi sulla politica tenuti in occasione della visita a istituzio-
ni internazionali.  (NP)

niEBuhr r., Uomo morale e società immorale, Jaca Book, 
Milano 22018, pp. 225, € 20,00. 

Teologo protestante statunitense, l’a., pubblicando il saggio nel 
1932, colpì un nervo scoperto della società americana da pochi 

anni travolta dal crollo di Wall Street del 1929. Senza utilizzare la 
cassetta degli attrezzi della critica marxista, infatti, Niebuhr mise allo 
scoperto l’aspetto sistemico del capitalismo e delle sue ricadute prati-
che sulla società laddove lo iato tra le classi non si ricomponeva, ma 
anzi si accentuava. Nel far ciò mise a nudo l’intera tradizione morali-
stica e i miti su cui gli Stati Uniti si erano fondati sin dall’inizio della 
loro storia, scala di valori che, nel corso del tempo, erano divenuti, 
trasformandosi, punti di forza di un egoismo collettivo di una società 
bianca la quale aveva aumentato, in modo esponenziale, il suo potere 
su altri popoli.  (DoS)

PEnnA r. (a cura di), Le origini del cristianesimo. Una guida. 
Ristampa, Carocci, Roma 2018, pp. 500, € 19,00. 

Più volte ristampato il vol., curato da Romano Penna, ha il fine ulti-
mo di far conoscere il cristianesimo delle origini in modo da pene-

trare nella sua identità più radicale. Costruito con i contributi dei mi-
gliori specialisti, la pubblicazione collettanea introduce i lettori a con-
tatto con l’ambiente giudaico e greco-romano in cui nacque e si svi-
luppò la setta cristiana per giungere, passando per la figura storica di 
Gesù, a quella di Paolo di Tarso e al problema della formazione dei 
Vangeli canonici e apocrifi. Un viaggio all’interno di un pensiero reli-
gioso di cui, come eccellente guida, si colgono le figure, gli snodi e le 
componenti decisive.  (DoS)

riccArdi A., Paolo VI. Sfide della storia e governo della Chiesa, Jaca 
Book, Milano 2018, pp. 274, € 20,00. 

Paolo VI è stato un pontefice totalmente immerso nel panorama 
storico, sociale, politico e culturale del nostro paese del quale ha 

vissuto i più significativi tratti durante il Novecento. Si è da poco cele-
brata la sua canonizzazione (cf. Regno-att. 20,2018,693ss), ripropo-
nendone la dimensione dirompente che ha aperto la Chiesa al mondo 

con viaggi, riforme, gesti. L’a., noto storico della Chiesa, del pontifi-
cato di papa Montini coglie gli aspetti fondamentali inquadrandolo 
nella storia del cattolicesimo tra il XX sec. e il nuovo millennio. Una 
figura-chiave, quella di Paolo VI, per troppi decenni trascurata e che, 
invece, fu promotrice dell’uscita della Chiesa da se stessa per farla in-
contrare «con gli uomini del nostro tempo, con le novità enormi e 
sbalorditive del mondo moderno».  (DoS)

SchuStEr i., Ambrogio vescovo di Milano, Jaca Book-Centro 
Ambrosiano, Milano 2018, pp. LXV+354, € 40,00. 

Il vol., primo di una serie dedicata alla riedizione delle più importanti 
opere di Schuster, raccoglie i principali scritti dell’arcivescovo mila-

nese su Ambrogio vescovo di Milano. Oltre a numerosi saggi, appaio-
no nel libro anche due monografie fondamentali per valutare gli inte-
ressi storici, liturgici, artistici e archeologici del card. Schuster nei ri-
guardi della città e della Chiesa ambrosiana: Sant’Ambrogio vescovo di 
Milano. Note storiche; e Sant’Ambrogio e le più antiche basiliche milane-
si. Note di archeologia cristiana.  (NP)

tonELLi A., Lettere dal Somaliland. 1996-2003. A cura di B. 
Tonelli, E. Laporta, M.T. Battistini, EDB, Bologna 2018, pp. 
448+XVI, € 20,00. 

Annalena Tonelli (1943-2003) partì per il Kenya nel 1969 come 
insegnante in una scuola superiore dei missionari della Consola-

ta. Visse nel deserto del Nord-est per 17 anni, condividendo la pro-
pria vita con le popolazioni somale; si trasferì in Somalia nel 1987, al 
tempo della guerra civile, e nel 1996 in Somaliland, dove fu uccisa a 
Borama, nell’ospedale in cui curava malati di tubercolosi e AIDS. 
Dopo le Lettere dal Kenya (cf. Regno-att. 16,2013,525) e dalla Soma-
lia (cf. Regno-att. 10,2016,294), questo terzo vol. raccoglie quelle 
scritte negli ultimi sette anni della sua vita, i più duri e difficili, in un 
contesto fanatico e intollerante ma in cui era ancora capace di testi-
moniare una vita totalmente spesa per gli altri, l’unica «degna di es-
sere vissuta».  (NP)

VAnnucci r., L’araldica nella Chiesa cattolica. Alla luce della 
legislazione canonica, Gammarò edizioni, Sestri Levante (GE) 2018, 
pp. 347, € 30,00. 

Frutto di una tesi in Diritto canonico, la corposa ricerca ricostruisce 
il fenomeno dell’araldica all’interno della storia europea dell’XI 

sec., per approfondire la storia dell’uso delle insegne araldiche da 
parte del clero, che lo assunse per rappresentare, con quel mondo dei 
segni, «l’ufficio, la dignità, la carica e la posizione gerarchica ricoper-
ta dall’ecclesiastico». Il diritto canonico ebbe il compito di regola-
mentare giuridicamente gli emblemi del clero, degli ordini religiosi e 
delle sue istituzioni nel rispetto non solo delle gerarchie ma anche de-
gli elementi dottrinali, liturgici e canonici. Chiudono il vol. due Ap-
pendici sui cappelli prelatizi e gli stemmi particolari, e sui documenti 
della Santa Sede in materia araldica.  (VR)

Filosofia, Storia, Saggistica
GALLi c., Marx eretico, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 164, € 
13,00. 

Con Karl Marx si entra in contatto con un filosofo, con un economi-
sta e, quasi, con un profeta che ha avuto un impatto paragonabile 

a quello di Maometto. A 200 anni dalla nascita, la sua è l’ultima eresia 
teologico-politica dell’Occidente. Marx ha costruito un «pensiero for-
te» scaturente dalla propria personalità dotata di «aspirazioni univer-
sali», la cui più vera caratteristica è quella di porsi come eretica nella 
propria incompiutezza. Eresia, vista come «scelta» che comporta 
contrapporsi all’auctoritas nelle sue diverse manifestazioni, e incom-
piutezza, a iniziare dall’opera stessa che Marx ci ha lasciato in eredità, 
sono, per Galli, le due paratie di fondo di un filosofo che visse in conti-
nua tensione tra la ragione ragionante, necessariamente eretica, e una 
ragione pacificante, sempre ordinativa.  (DoS)
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hAn B.-c., L’espulsione dell’Altro. Società, percezione e comuni-
cazione oggi, Nottetempo, Milano 2017, pp. 120, € 13,00. 

In un mondo dominato dalla comunicazione digitale, l’espulsione 
dell’altro (la persona altra da noi stessi) «produce un adiposo vuoto 

di pienezza». Perché la singolarità dell’altro è qualcosa che disturba e 
impedisce l’incessante circolazione di informazioni e capitali. Per il 
filosofo tedesco-sudcoreano, se si promuove soltanto la «positività 
dell’uguale», la vita s’impoverisce e sorgono nuove patologie: l’infla-
zione dell’io genera angoscia e autodistruttività; l’esperienza e la co-
noscenza sono sostituite dalla mera informazione; le relazioni perso-
nali cedono il posto alle connessioni telematiche. «Oggi è necessaria 
una rivoluzione del tempo che dia inizio a un tipo di tempo completa-
mente diverso. Si tratta di scoprire il nuovo tempo dell’altro».  (PT)

MErcuri c., Dante. Una vita in esilio, Laterza, Roma-Bari 2018, 
pp. 230, € 18,00. 

L’a., specializzata in Storia medievale in Francia, autrice di molti 
studi scientifici, in questo libro ridà vita alle vicende biografiche e 

poetiche di Dante Alighieri, uno dei più grandi autori della letteratura 
mondiale. Scegliendo come angolo visuale la categoria dell’«esilio», a 
cui il sommo poeta fu costretto per molti anni, il vol. ripercorre le pe-
regrinazioni e gli spostamenti di Dante lungo tutta la penisola, da Fi-
renze a Roma, da Verona a Ravenna, richiamando, insieme ai testi e 
alle opere che prendevano forma in quegli anni, le relazioni, i rappor-
ti, le amicizie e i tentativi intrapresi per ritornare a casa.  (NP)

PAScAL J., A fianco di mio fratello Blaise. Lettere, opuscoli, versi. 
A cura di D. Bosco, Morcelliana, Brescia 2017, pp. 420, € 30,00. 

Il vol. raccoglie testi di varia natura, poetici ma anche di riflessione, 
oltre che testimonianze e annotazioni, di Jacqueline Pascal (1625-

1661), sorella di Blaise Pascal, su un mondo – quello gravitante attor-
no a Port-Royal – che trova qui una significativa espressione. Il letto-
re si troverà di fronte a una vera e propria «storia di un’anima», tan-
to nei versi poetici di lei appena dodicenne, quanto negli scritti più 
strettamente storico-religiosi, composti nel momento della sua vita 
che la vedono educatrice in monastero con il nome di suor Jacqueli-
ne de Sainte Euphémie. Testo molto importante soprattutto per gli 
studiosi.  (GC)

Politica, Economia, Società
BoMPAn E., iAnnELLi M., Water grabbing. Le guerre nascoste per 
l’acqua nel XXI secolo, EMI - Editrice missionaria italiana, Verona 
2018, pp. 238, € 19,50. 

L’acqua è un bene fondamentale per la vita; in futuro essa sarà al 
centro di una contesa sempre più spietata per il suo controllo, co-

me già si intravede oggi: nella smania neoliberista di possedere le ri-
sorse naturali, l’«oro blu» è diventato oggetto di scontri commerciali, 
tensioni sociali e guerre internazionali. Il vol. propone quindi un 
viaggio intorno al globo – dal Vietnam al Bangladesh al Michigan – 
molto documentato, per conoscere un problema che riguarda ormai 
milioni di persone, specialmente coloro che vivono nel Sud del mon-
do, e sono esposti a conseguenze devastanti dalla gestione avida e 
mercantile di questo bene insostituibile.  (NP)

di cicco c., Il ’68 e il testamento di Gesù. Due utopie a con-
fronto, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018, pp. 69, € 10,00. 

Sia il Sessantotto sia il testamento di Gesù sono due utopie, concrete 
nel loro ispirare i giovani di tutti i tempi a fuoriuscire dal gretto vi-

vere quotidiano. La «scoperta» dell’amore nelle sue più diverse decli-
nazioni, al di là della liberazione sessuale, condusse masse giovanili a 
incontrare nella loro protesta il samaritano, l’«icona riassuntiva del 
concilio Vaticano II», come scrive l’a. nella Premessa. Un cammino 
in cui ogni giorno per i cristiani deve risuonare il grido dell’amata in 
cerca del suo amato, espresso nel Cantico dei Cantici, rendendo vera 
l’instancabile ricerca del Cristo crocifisso che muore e risorge per ri-
creare i cieli e la terra.  (DoS)

EScoBAr r., Il buono del mondo. Le ragioni della solidarietà, Il 
Mulino, Bologna 2018, pp. 200, € 15,00. 

Ci sono alcune parole che, a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, hanno perso di significato, sbiadendo all’interno dell’uni-

verso valoriale umano, specialmente occidentale: compassione, sim-
patia, empatia. Schiacciate dalla dominante ideologia neoliberista, 
che concepisce solo individui isolati, impegnati in un’incessante lotta 
per sedere al gran «banchetto della natura», le parole della solidarietà 
paiono svuotate: il vol. cerca di ritrovarle, percorrendo un cammino 
insieme a filosofi e moralisti, poeti e narratori – da Greene a Welles, 
da Camus a Voltaire, fino a Grossman – che tenti di raccontarle e 
comprenderle attraverso fatti, resoconti, intuizioni poetiche e inven-
zioni letterarie.  (NP)

FuMAGALLi A., rEcALcAti E. (a cura di), Scegliere un film 
2018, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 308, € 19,50. 

Il vol. fa parte di un progetto di lunga data, iniziato nel 2004, e che si 
propone di offrire un servizio utile alle tante persone che amano il 

cinema e che desiderano un orientamento per scegliere un film che sia 
secondo i propri gusti e che le arricchisca sul piano umano e culturale. 
I criteri di fondo che guidano il lavoro dei recensori sono sostanzial-
mente due: il primo è l’importanza attribuita alla componente narra-
tiva delle pellicole, offrendo riflessioni centrate sulle dinamiche delle 
storie, sul perché piacciono o non piacciono, reggono o non reggono; 
il secondo criterio, il più importante, è quello di osservare le storie da 
un punto di vista radicato nell’antropologia cristiana, analizzando i 
contenuti e giudicando ciò che affermano sull’essere umano.  (NP)

JAFFE h., L’apartheid intorno a me. Autobiografia. A cura di A. 
Tutone, Jaca Book, Milano 2018, pp. 327, € 30,00. 

Il vol. costituisce l’autobiografia di Hosea Jaffe, economista sudafri-
cano, una delle voci più critiche della globalizzazione e del suo evol-

versi. Nato nel 1921 a Cape Town in una famiglia russa trasferitasi in 
Sud Africa e presto militante nello Unity Mouvement di stampo radi-
calmente antirazzista, sviluppa un pensiero marxista originale che lo 
porta a essere totalmente dalla parte degli africani sfruttati, senza 
concessioni a forme di ciò che lui chiamerà l’euro-marxismo. Lasciato 
il Sud Africa per dissensi politici, vivrà in Etiopia e Kenya, dove si 
scontra col persistere del colonialismo in paesi resisi indipendenti, e 
dovrà rifugiarsi a Londra, diventando cittadino britannico.  (NP)

SErGio L.M.(a cura di), Alcide De Gasperi. Diario 1930-1943, Il 
Mulino, Bologna 2018, pp. 271, € 22,00. 

Nel 1929 De Gasperi, dopo essere stato un deputato del Partito po-
polare perseguitato e incarcerato dal regime fascista, venne as-

sunto in qualità di bibliotecario presso la Biblioteca apostolica Vatica-
na. Durante quella sorta di forzato esilio, tenne un diario segreto nel 
quale annotò, di volta in volta, le proprie riflessioni sui rapporti politi-
ci e diplomatici tra lo stato fascista e la Chiesa, sulla situazione dei 
cattolici in Italia e nella Germania nazista. Pagine lucide scritte sotto i 
pontificati di Pio XI e di Pio XII, estremamente interessanti per capi-
re l’iter intellettuale e politico del futuro leader democristiano in una 
delle fasi più delicate della storia del nostro Paese.  (DoS)

tiziAn G., Rinnega tuo padre, Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 
208, € 16,00. 

La ’ndrangheta – la mafia più potente e ramificata al mondo – basa 
gran parte del suo potere sui vincoli di sangue e sull’educazione 

«criminale» che, all’interno delle ’ndrine, i padri impartiscono ai fi-
gli, ovvero regole e protocolli criminali trasmessi di generazione in 
generazione. Da qualche tempo la magistratura, consapevole di que-
sta realtà, ha messo in campo un metodo alternativo di lotta ai clan, 
ovvero l’allontanamento dei figli dei boss dal nucleo familiare. Il vol. 
racconta le loro vite, attraverso documenti e interviste esclusive, re-
stituendoci le storie vive e drammatiche di ragazzi e ragazze che rin-
negano i padri e di madri che, per amore dei propri figli, trovano il 
coraggio di abbandonare al loro destino i mariti a cui erano sotto-
messe.  (NP)


