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Maria Zambrano

DELL’AURORA
Marietti 2020 
pp.184 – € 20,00

Opera lentamente cresciu-
ta negli anni dell’esilio, 
Dell’Aurora è una straor-
dinaria opera di pensiero, 
esorbitante dagli schemi 
del discorso filosofico; una 

trama poetica in cui si riannodano, riconoscibili 
ma trasfigurate, le domande, le riflessioni, le ricer-
che che occuparono la scrittura di tutta una vita. 
Ciascun brano è completo, compiuto in sé come il 
pezzo di una partitura musicale, e ciascuno sem-
bra occupare esattamente lo spazio di una notte 
seguita dall’alba, tuttavia non c’è frammentazione, 
poiché comune è la tensione verso la luce, l’attesa 
della rivelazione portata dall’Aurora. «Come tutte 
le rivelazioni, l’Aurora mi è apparsa in molti modi. 
Nella Spagna del 1937, quando vi tornai a guerra 
ormai persa, fu un’Aurora di sangue. All’Avana, per 
sorprendere l’alba mi sdraiavo sulla riva del mare. 
Ho sempre camminato verso l’alba, non verso l’oc-
caso; e ho sempre sofferto per tante albe precipi-
tate nell’occaso».

Paolo Cattorini

TEOLOGIA 
DEL CINEMA
Immagini rivelate, 
narrazioni incarnate, 
etica della visione
pp. 136 – € 15,00

Che cosa c’entra Dio col ci-
nema? Quale rivelazione 

viene offerta dallo sviluppo di un’arte che mette le 
immagini in movimento? Che rapporto esiste tra le 
categorie di patto narrativo e di alleanza biblica?
Questo volume riprende il filone di ricerca costitu-
ito dai film studies e delinea le analogie tra le li-
turgie religiose e il rito laico dell’andare al cinema, 
desiderando di vedere «cose mai viste». L’autore 
suggerisce inoltre una prospettiva narrativa per 
l’etica teologica e verifica la pertinenza dei miti 
dell’origine - per come essi sono rappresentati nei 
film - rispetto all’enigmatica presenza del male nel 
mondo e alle diverse soluzioni offerte alla sua giu-
stificazione. Si documenta altresì il contributo che 
la riabilitazione del sensibile e dell’immaginario 
hanno prodotto in riferimento all’elaborazione di 
una specifica teologia del cinema.

Romano Penna

LE PAROLE DELLA 
EVANGELIZZAZIONE
pp.120 – € 10,00

La necessità di una riscoper-
ta dei concetti-chiave dell’e-
vangelizzazione si impone 
per il rischio effettivo di 
una sua deformazione, che 
consiste nell’assimilazione a 
una precettistica morale. Per 

la verità, il malinteso è antico, poiché già l’aposto-
lo Paolo polemizzava con quanti annunciavano 
«un altro vangelo». 
Anche se allora si trattava di una forma di giudeo-
cristianesimo, oggi il fatto è sostanzialmente im-
presa di una cultura secondo la quale il cristiane-
simo e la moralità sono in un rapporto non solo 
indissolubile, ma anche di semplice equivalenza.
Il riduzionismo etico del cristianesimo, tipico di 
ogni posizione illuministica o semplicemente lai-
ca, e l’esito polemico dello stesso illuminismo nei 
confronti del cristianesimo e della sua dimensio-
ne morale suggeriscono di approfondire i testi ori-
ginari del cristianesimo. 
È il solo modo per scoprire o riscoprire quale sia 
l’effettiva identità del cristiano e della evangeliz-
zazione che l’accompagna.

Giorgio Sgubbi

ITINERARI 
VERSO DIO
Filosofia e teologia
in dialogo
pp. 184 – € 20,00

Questo libro raccoglie saggi 
composti in tempi e occa-

sioni diversi, sostenuti da un preciso «filo rosso»: 
l’impossibilità della teologia di fare a meno della 
filosofia. È infatti solo nell’orizzonte della quaestio 
de veritate che la teologia può sottrarsi all’inverifi-
cabilità e all’arbitrio, può discutere e dialogare con 
le opposizioni critiche e praticare la propria comu-
nicabilità.
La natura filosofica, teologica e storica dei te-
sti, che spaziano dalla questione di Dio a quella 
dell’anima, passando attraverso il confronto con 
autori del passato e pensatori contemporanei, te-
stimonia la responsabilità di un sapere teologico 
chiamato a riproporre in un cambiamento d’epoca 
le grandi questioni che accompagnano da sempre 
l’esistenza dell’uomo.


