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BARBAGLIA S., Il digiuno di Gesù all’ultima cena. Confronto con le tesi di J. Ratzinger e di 
J. Meier, Cittadella, Assisi 2011, pp. 114, € 12,80. 9788830811713 
Il breve saggio difende due tesi: «L’ultima cena di Gesù fu veramente una cena pasquale (…) e in 
quell’ultima cena Gesù decise di astenersi dal mangiare il cibo pasquale». Contro le tendenze 
recenti dell’esegesi, secondo le quali l’ultima cena di Gesù «non fu in alcun modo una cena 
pasquale» – posizione condivisa tra l’altro da J.P. Meier e J. Ratzinger –, l’approccio canonico 
scelto dall’a. sembra invece mostrare il pieno accordo tra le cronologie dei quattro Vangeli a 
conferma del dato tradizionale sulla natura dell’ultima cena.  La stessa indagine evidenzia inoltre 
«un tratto poco sondato», ma implicitamente presente nei racconti evangelici: «Il gesto 
imbarazzante dell’assumere la posizione di “servo” (…) ha comportato la scelta concreta, da parte 
del Signore e Maestro, di astenersi dal cibo pasquale». 

BUCKENMAIER A., Abramo. Padre dei credenti. Una biografia della fede, Marietti, Milano 
2011, pp. 139, € 15,00. 9788821118012 
Un’interpretazione teologica della figura di Abramo e della sua vicenda – intrecciata in modo 
decisivo con quella della moglie Sara – a partire dalle narrazioni di Genesi e dal commento 
talmudico, luoghi in cui i maestri ebraici hanno raccolto e intessuto «il materiale più vario: racconti, 
leggende, resoconti, canti, liste di nomi di persone, popoli e commercianti».  L’a., studioso delle 
tradizioni d’Israele e della Chiesa, ripercorre una storia «che non si lascia facilmente spiegare con la 
ragione, né si presta alla costruzione di una “morale”». Una storia nella quale, soprattutto, «quello 
che è accaduto non è un avvenimento concluso», ma raggiunge ogni credente e continua a 
compiersi «nella presenza della fede». 

 
GELASIO DI ROMA, Lettera sulle due nature. Introduz ione, testo, traduzione e commento a 
cura di Rocco Ronzani, EDB, Bologna 2011, pp. 339, € 32,00. 9788810420614 

Vescovo di Roma dal 492 al 496, Gelasio scrisse l’Epistula de duabus naturis nel contesto di 
un’affermazione rinnovata del Credo calcedonese, anche se il testo è un’eccezione nel panorama 
della speculazione cristologica occidentale. Quello di Gelasio, infatti, è un calcedonismo rigoroso e 
vi si ritrovano i parametri classici della teologia calcedonese: la difesa della formula delle due 
nature, il rifiuto della formula dell’unica natura del Verbo incarnato, l’equidistanza rimarcata con 
forza sia dal monofisismo che dal nestorianesimo. 

 
INGHILESI M., L’incontro fra Gesù e Pilato. Processo al processo e teologia di Giovanni 18-
19. Percorso storico, giuridico ed esegetico, EDB, Bologna 2012, pp. 397, € 33,50. 
9788810221617 

La vita di Gesù appare come lo svolgimento di un grande dibattito, prima nelle strade e nelle piazze, 
dove egli ha insegnato e ha compiuto segni e prodigi, poi nelle aule di giustizia, con il processo vero 
e proprio, la cui sentenza è divenuta determinante nella storia della salvezza. Il processo più famoso 
della storia ha come attore protagonista Gesù e come attore non protagonista, Pilato. La sua figura è 
in discussione da secoli. L’evangelista Giovanni gli dà uno spazio ampio, segno che ha qualcosa 
d’importante da comunicare.  Il libro offre al lettore uno studio completo sul processo. L’a. tiene 



conto degli studi disponibili sull’argomento, sia dal punto di vista storico sia da quello giuridico, e 
li unisce sviluppando l’esegesi di Gv 18,28-19,16°. Il lettore potrà scoprire «chi è davvero Gesù» ed 
«entrare nella storia narrata. 
 
MARCATO M., Qual è la volontà di Dio? (Rm 12,2b). Il discernimento cristiano nella Lettera 
ai Romani, EDB, Bologna 2012, pp. 384, € 35,00. 9788810302415 

Qual è la volontà di Dio? La domanda, che rende in forma diretta la frase interrogativa di Rm 12,2b, 
è tra quelle capaci di mettere immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda categorie di persone 
anche molto lontane.  Lo studio, frutto di diversi anni di ricerca scientifica congiunta 
all’insegnamento, all’azione educativa e all’inserimento nel ministero pastorale, realizza una lettura 
sincronica dell’intero scritto paolino con l’attenzione a tre questioni fondamentali: come 
comprendere le prospettive teologiche ed etiche della volontà di Dio? Quali possibilità di 
discernimento sono offerte all’uomo?  In che senso la novità cristiana sperimentata dal credente 
costituisce qualche cosa di assolutamente originale anche in rapporto al suo concreto discernimento 
etico? Un ampio c. di comparazione con il pensiero del filosofo stoico Epitteto, mettendo in luce i 
punti di contatto tra questi e l’apostolo delle genti, aiuta a riconoscere gli aspetti d’originalità del 
pensiero paolino. 
 

MARGUERAT D., JUNOD É., Chi ha fondato il cristianesimo? Cosa dicono i testimoni dei 
primi secoli, EDB, Bologna 2012, pp. 116, € 10,00. 9788810604649 

Chi ha fondato il cristianesimo? Per secoli è bastata una sola risposta a questa domanda: Gesù. Poi 
alcuni hanno individuato in Paolo di Tarso il vero fondatore, almeno per quanto riguarda il suo 
radicamento nel contesto greco, la reinterpretazione teologica su Gesù e l’organizzazione delle 
comunità. Oggi le risposte sono più sfumate, soprattutto perché ci si è resi conto che la domanda 
deve essere posta in modo più articolato. Una forte attenzione viene ora riservata anche ai complessi 
movimenti culturali dell’epoca, dei quali il cristianesimo è parte. L’originalità del vol. consiste 
nell’indagare quello che dicono al riguardo i cristiani dei primi secoli, gli osservatori pagani e i 
primi storici del cristianesimo. 
 

MORO C., I sandali di Mosè. Storia di una tradizione ebraica, Paideia, Brescia 2011, pp. 183, 
€ 19,80. 9788839408105 

Come si «costruisce» nella Scrittura una personalità epica come quella di Mosè? In quale misura 
giocano le tradizioni extra bibliche antiche sul personaggio? Il vol. si occupa di questo: «Non di 
stabilire se Mosè sia esistito veramente e chi fosse questo vero Mosè, ma di analizzare le fonti delle 
tradizioni che ci consegnano la sua immagine, nella loro genesi e nel loro sviluppo nel tempo». Lo 
studio – limitandosi al periodo tra la nascita di Mosè e il suo togliersi i sandali davanti al roveto 
ardente – ricostruisce, attraverso una ricca documentazione, la genesi del racconto biblico a partire 
dalle molteplici tradizioni esistenti evidenziando il rapporto tra «queste storie e la storia di Mosè». 

 

MOTTOLESE M., Dio nel giudaismo rabbinico. Immagini e mito, Morcelliana, Brescia 2010, 
pp. 444, € 26,00. 9788837224721 

Un libro dedicato «alle immagini verbali intorno al divino» che emergono dalla ricerca storico-
critica sulla letteratura del cosiddetto «giudaismo rabbinico» o «classico». Fiorita negli anni 
Settanta e Ottanta del secolo scorso, questa corrente di studi – che annovera, tra gli altri, aa. Come 
Schechter, Rosenzweig, Buber ed Heschel – ha denunciato «l’incomprensione teologica occidentale 
della tradizione rabbinica» rimettendo al centro due questioni: l’audacia e la ricchezza 
immaginativa di una letteratura che – in una cultura dove il divieto delle immagini è norma 
fondamentale - rappresenta diffusamente il divino «con forme e passioni umane », e il legame 
esistente tra tali racconti e il mito, ritenuto a lungo un elemento estraneo alla religione ebraica. 
Testo di studio. 
 



O’COLLINS G., Salvezza per tutti. Gli altri popoli di Dio, Queriniana, Brescia 2011, pp. 388, 
€ 29,00. 9788839908520 

L’intento del saggio è quello «di raccogliere e di valutare la testimonianza biblica sulla salvezza 
degli “altri popoli” di Dio o degli “altri”, e poi di presentare alcune conclusioni e posizioni 
sistematiche sul ruolo di Gesù per la salvezza del mondo». Ciò che guida l’a. è il desiderio di 
esplorare le testimonianze che meglio evidenzino la portata universale dell’amore e dell’offerta di 
salvezza di Dio in Cristo, Parola vivente che vivifica un mondo altrimenti condannato alla morte. 
Tale portata è un leitmotiv persistente che si pone come autentica architrave delle Scritture bibliche. 
Obiettivo dichiarato è, dunque, «esporre dettagliatamente» tutte le principali testimonianze dell’AT 
e del NT di un amore che non viene mai meno e di cui il dibattito contemporaneo sulle «altre» 
religioni e sugli «altri popoli di Dio» dovrebbe tenere in debito conto. 
 
 

PLANTINGA A., Dio esiste. Perché affermarlo anche senza prove. A cura di R. Di Ceglie, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, pp. XXIX+106, € 10,00. 9788849829686 

Ainiziare dalle cinque vie di san Tommaso d’Aquino l’esistenza di Dio ha sempre pagato il suo 
tributo a delle prove che, in modo inequivocabile, dovevano avere il compito di dimostrarne la sua 
certezza o, per lo meno, la sua possibilità. L’epistemologo riformato Alvin Plantinga è, invece, di 
tutt’altro avviso.  Il saggio in inglese s’intitola Reason and Belief in God e il termine fondamentale 
è belief, «credenza». Tale parola fu usata per primo da John Henry Newman nella sua Grammar of 
Assent a cui l’a. si richiama esplicitamente passando per il De utilitate credendi di sant’ Agostino e 
per le Quaestiones de veritate dell’Aquinate. Quello sostenuto da Plantinga è l’assenso «pigro e 
passivo» che afferma l’esistenza di Dio solo perché lo ritiene spontaneamente vero senza bisogno di 
alcun tribunale della ragione. In altre parole, mostrare che una simile affermazione non è 
razionalmente manchevole. Da leggere. 
 

SACCHI P., Introduzione agli apocrifi dell’Antico T estamento, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 
168, € 15,00. 9788837224783 

Per apocrifi dell’AT s’intende una vasta letteratura proveniente da luoghi diversi e in un ampio arco 
temporale che va dal IV secolo a.C. al IX d.C., che abbia per pseudo-autore un personaggio dell’AT 
o equiparabile.  Il vol. presenta i contenuti dei principali apocrifi del Secondo tempio, e 
contestualmente traccia una storia della loro ricerca, inserita fra le vicende della nostra cultura 
moderna: è infatti con l’Illuminismo che si cominciarono a studiare gli apocrifi dell’AT. 
 
 

SOLLA G., Teologia politica 4. Eretici, Marietti, M ilano 2011, pp. 219, € 18,00. 
9788821194238 

Unità e pluralità: una diade che da sempre caratterizza la storia delle istituzioni religiose il cui 
compito principale consiste nel conservare unito il tesoro del loro credo. A questa dialettica non fa 
eccezione la vicenda storica del cristianesimo che sin dal’inizio fu caratterizzata dalle opposte e 
diverse interpretazioni su come gestire l’eredità di Cristo. Questo 4° vol. si caratterizza per un testo 
di Schelling sull’eretico Marcione del II secolo d.C. attorno alla cui figura ruotano le altre tre piste 
esplorate: Claudio di Torino l’iconoclasta, Davide Lazzaretti il «messia» anarchico, Ernesto 
Buonaiuti, il sacerdote modernista per antonomasia, scomunicato dal San’Uffizio nel 1925. 
 

STEFANI P., Rileggere salmi, cantici, inni, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 285, € 18,50. 
9788837225216 

Vengono raccolti qui i contributi del convegno dell’associazione Biblia «Salmi e cantici della 
Bibbia» (Firenze, 10-12.4.2008), insieme ad alcuni altri saggi sul tema, suddivisi in una I parte sui 
testi e una II sulla storia degli effetti. Saggi di G. Ravasi, L. Caro, A. Grillo, D. Garrone, P. De 
Benedetti, L. Mazzinghi, I. Fischer, P. Ricca, P. Stefani, S. Cristaldi, A. e V. Foa, R. Fulco. 



 
BARBAGALLO S., Gli animali nell’arte religiosa. La basilica di San Pietro in Vaticano, 
Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 238, € 33,00. 9788820984885 

Seguendo un itinerario insolito, l’a. ha scoperto nel suo procedere un vero e proprio «zoo sacro» in 
Vaticano. Deciso quindi a studiarlo e a proporlo al più grande pubblico, presenta il vol. che si 
concentra sull’analisi delle figure animali presenti nella basilica di S. Pietro e nella piazza 
antistante, studiandone la funzione simbolica e quella decorativa anche grazie a un accurato 
apparato iconografico. 
 

DOZZI D., Marco: l’«inizio» del Vangelo, EDB, Bologna 2012, pp. 233, € 20,00. 
9788810622018 

Il vol. prosegue l’itinerario di spiritualità su testi biblici visti alla luce del messaggio di san 
Francesco e dell’attualità. Ora l’attenzione è rivolta al Vangelo di Marco, quello del primo 
annuncio. Lo schema è collaudato: si parte dal testo biblico (la sezione Parola...), si passa poi a 
osservare come è stato recepito e vissuto nel francescanesimo (...e sandali...), per arrivare infine alle 
sfide dell’oggi (...per strada). Il tutto «con brevità di sermone», come consigliava Francesco 
d’Assisi. I testi proposti sono stati pubblicati dal Messaggero cappuccino, il bimestrale dei frati 
bolognesi-romagnoli. 

 

MACARTHUR J., Il Commentario MacArthur del Nuovo Te stamento: Colossesi & Filemone, 
Aurora publishing – Alfa & Omega, Caltanissetta 2011, pp. 259, € 19,00. 9788897290216 

Una piccola, grande sorpresa questa pubblicazione del commentario sulle epistole paoline ai 
Colossesi e a Filemone del pastore riformato John MacArthur studioso biblico noto, soprattutto, al 
mondo anglosassone.  Il commentario non si dilunga sugli aspetti linguistici, non affronta argomenti 
teologici, piuttosto evidenzia le principali dottrine contenute nelle lettere esaminate scoprendo, con 
chiarezza espositiva, i legami esistenti con il resto della Scrittura. Un libro semplice, se per 
semplicità s’intende il desiderio, invero estremamente difficile, di far comprendere a chiunque ciò 
che lo Spirito Santo vuol annunciare al cuore di ogni credente. 
 

COMINA F., Il cerchio di Panikkar, Casa editrice Il  Margine, Trento 2011, pp. 167, € 16,00. 
9788860890856 

L’a. si dichiara amico e discepolo di Raimon Panikkar, pensatore poliedrico che ha coniugato in sé 
la cultura occidentale e la religione cattolica, ereditate dalla madre, con il pensiero orientale e la 
religione induista, derivategli dal padre. Ha così sviluppato una visione filosofica e teologica che 
postula la pluralità di religioni e culture, vedendole non come semplici realtà parallele e 
giustapposte o, al contrario, come elementi mescolabili in un tutto indifferente, ma come fenomeni 
distinti che dalla relazione reciproca derivano la loro stessa identità e sviluppo. Un modo per 
superare – secondo Panikkar – l’arroganza del pensiero unico occidentale, tecnocratico. 
 

DE ROSSI M., Geova mi ha delusa, non Dio. Una donna riscopre Dio e l’amore, EDB, 
Bologna 2012, pp. 314, € 23,00. 9788810513132 

Quanti passi bisogna fare per riuscire a vedere la primavera al di là del gelo? Quando il ghiaccio si 
chiama violenza domestica e assenza di libertà, è normale chiedersi se l’inverno finirà mai di 
invadere il paesaggio.  Al di là dell’inverno, nella storia narrata, ci sono la forza di una donna, le 
sue battaglie e gli occhi puliti di una bambina. La storia di Marta, redatta in forma di diario, alterna i 
ricordi di bambina alle riflessioni di oggi come donna e dimostra che vale la pena andare avanti, 
perché l’Amore vince sempre. 

 
 



SALTAMACCHIA M., Costruire cattedrali. Il popolo de l duomo di Milano, Marietti, Milano, 
2011, pp. 207, € 16,00. 9788821188329 

Spinta dal desiderio di capire chi davvero aveva finanziato la costruzione del Duomo, mi sono 
imbattuta in un inedito manoscritto quattrocentesco, il Registro delle oblazioni. In esso, anno per 
anno, giorno dopo giorno, i deputati della Fabbrica annotavano minuziosamente ogni donazione, 
umile o cospicua che fosse: qui trovava posto l’esorbitante legato del ricco mercante come la 
formaggetta del contadino. Accanto alla descrizione del dono, spesso veniva menzionato il 
donatore, con qualche cenno sulla sua vita e il motivo di quella sua elargizione». Sembra l’inizio di 
un romanzo, e in effetti la storia prende vita, restituendo l’affresco di un popolo che nella 
costruzione del Duomo trova un punto di libertà e autonomia nel dispotico ducato visconteo. 

 
MILITELLO C., I laici dopo il Concilio. Quale auton omia?, EDB, Bologna 2012, pp. 157, € 
14,00. 9788810409848 

A 50 anni dal Vaticano II occorre da parte dei laici e delle stesse comunità cristiane un serio esame 
di coscienza ecclesiale, riprendendo in mano il Concilio, rileggendolo in modo non superficiale. 
Accanto a ciò si rende indispensabile una ripresa dell’azione formativa dei laici e una nuova 
valorizzazione dell’associazionismo. Il vol. raccoglie i contributi offerti sul tema da studiosi diversi 
ai quali è stato chiesto di riflettere su alcuni precisi passaggi del percorso conciliare. Lo sforzo si 
concentra soprattutto sull’identità e sull’autonomia dello stato laicale. 
 

VECCHIO G., Un «Giusto fra le Nazioni»: Odoardo Focherini (1907-1944). Dall’Azione 
cattolica ai lager nazisti, EDB, Bologna 12012, pp. 189, € 16,00. 9788810104873 

Focherini, nato a Carpi (MO) nel 1907, nel 1969 è stato proclamato «giusto fra le nazioni», per aver 
salvato decine di ebrei tra il 1943 e il 1944 e aver pagato tale comportamento con la sua stessa vita. 
Scoperto e incarcerato, fu infatti deportato in Germania, trovando la morte nel lager di Hersbruck 
nel 1947, dove venne assistito da un altro martire della Resistenza cattolica italiana, Teresio 
Olivelli. Il vol. costituisce la prima biografia completa sulla sua figura, condotta con criteri 
scientifici e fondata su moltissimi documenti custoditi dalla famiglia e in archivi pubblici e privati. 
Ne esce il ritratto di un uomo del tutto «normale», almeno per quei tempi: un padre costretto a 
molteplici lavori per mantenere la famiglia numerosa, tra cui quello di amministratore del giornale 
Avvenire d’Italia; un dirigente locale dell’Azione cattolica, un cristiano fedele alla sua Chiesa. 
. 

ZAPPA C., Noi, cristiani d’Arabia, EMI, Bologna 2011, pp. 140, € 12,00. 9788830720299 

Mentre la presenza cristiana in Medio Oriente sta subendo un drammatico esodo, quella nei paesi 
del Golfo persico sta inaspettatamente aumentando, nonostante in quei luoghi non essere 
musulmani significhi ancora essere «cittadini di serie C». L’a. delinea la situazione delle comunità 
cristiane negli Emirati Arabi, in Qatar e in Kuwait attraverso l’incontro con uomini e donne, pastori, 
religiosi e laici; comunità che attraversano mille difficoltà ma esprimono una grande ricchezza per 
la fortissima fede e il volto multietnico ed ecumenico. Infine, l’attenzione si sposta sull’Arabia 
Saudita, una realtà ancora estremamente difficile ma non scevra di speranza. 

 
PUTNAM H., DELL’UTRI M., Filosofia ebraica, una gui da di vita. Rosenweig, Buber, 
Levinas, Wittgenstein, Carocci, Roma 2011, pp. 142, € 15,00. 9788843053636 

Acura di Massimo Dell’Utri che firma anche un saggio finale con Pierfrancesco Fiorato, viene 
proposto al pubblico italiano il vol. del 2008 nel quale il filosofo della mente e del linguaggio 
Hilary Putnam racconta in chiave autobiografica la propria «scoperta» dell’ebraismo e l’incontro 
con quattro figure di spicco della filosofia ebraica. 

 
 



SCRUTON R., La bellezza. Ragione ed esperienza estetica, Vita e pensiero, Milano 2011, pp. 
183, € 16,00. 9788834319192 

Il giudizio estetico è una questione di gusti meramente «soggettiva»? La bellezza è soltanto 
«nell’occhio di chi guarda»? Il vol. propone un interessante e accessibile percorso filosofico – tra 
bellezza umana, naturale e artistica, dal rapporto tra gusto e ordine a quello tra arte ed eros – 
attraverso il quale l’a. riflette sull’esperienza della bellezza e argomenta la sua tesi: «La bellezza è 
un valore reale e universale, un valore radicato nella nostra natura razionale (solo l’uomo giudica il 
bello e ne prova piacere). E il senso della bellezza ha un ruolo indispensabile nel plasmare il mondo 
umano». 
 

SIMONOTTI E., Max Scheler. Universalismo e verità individuale, Morcelliana, Brescia 2011, 
pp. 226, € 18,00. 9788837224769 

L’a., studioso del pensiero scheleriano, con questo vol. compie un percorso ragionato e sistematico 
dell’opera di Scheler per troppo tempo bollato, in modo piuttosto sbrigativo e superficiale, come 
filosofo cattolico e conservatore. In realtà il pensiero etico-religioso del filosofo tedesco, 
decisamente fra i più originali di tutto il Novecento, sembra avere le medesime istanze di fondo 
dell’attuale discussione filosofica e culturale: salvaguardare l’aspetto contingente della conoscenza 
umana, non accettare il relativismo. La categoria di «universalismo» elaborata dal paradigma 
filosofico di Scheler nel suo serrato confronto critico con Kant può essere una chiave di lettura 
valida. Da leggere. 

 
ATTALI J., Gandhi. Il risveglio degli umiliati, Faz i Editore, Roma 2011, pp. 477, € 18,00. 
9788864111537 

Nella collana «Campo dei fiori», diretta da Vito Mancuso ed Elido Fazi, viene proposta un’opera 
del 2007 del noto economista già consigliere speciale di Mitterrand e presidente dell’omonima 
commissione «per la liberazione della crescita» eretta da Sarkozy. L’a. coglie numerosi elementi 
d’attualità nell’azione e nelle idee di Gandhi: «La sua lezione ha cambiato il XX secolo e l’India. 
Bisognerà recepirla, se vogliamo che l’umanità sopravviva al XXI». 
 

ASHENCAEN CRABTREE S., HUSAIN F., SPALEK B., Lavorare con gli utenti musulmani. 
Manuale per gli operatori dei servizi sociali e sanitari, Erickson, Gardolo (TN) 2010, pp. 198, 
€ 19,50. 9788861377721 

Secondo le tre aa. – operatrici sociali di culture diverse – oltre a una scarsa attenzione «dei media, 
dei politici e dell’opinione pubblica all’integrazione sociale dei gruppi etnici di minoranza dei 
musulmani in Occidente » e a una grave carenza di testi che mettano in luce gli specifici bisogni 
delle famiglie musulmane, oggi molti operatori dei servizi sociali sono privi della base di 
conoscenze necessarie per agire con più consapevolezza all’interno delle comunità musulmane. 
Ecco allora l’esigenza di un manuale che aiuti a contestualizzare l’eredità storica dell’islam e che 
affronti le principali aree d’intervento degli operatori sociali: il benessere delle famiglie, la salute e 
la rieducazione. 
 

BECCHI P., Il testamento biologico. Sui limiti delle «Disposizioni in materia di alleanza 
terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 106, € 11,00. 9788837225582 

La proposta di legge giacente in Parlamento sul testamento biologico ha secondo l’a., filosofo del 
diritto che da lungo tempo si confronta con le questioni bioetiche più scottanti, un «carattere di 
rivincita del potere legislativo nei confronti di quello giudiziario», il quale ultimo a sua volta si era 
sostituito al primo nella sentenza del 2007 della Cassazione su Eluana Englaro.  L’analisi del testo 
sinora elaborato evidenzia tre elementi d’insufficienza (il momento in cui le dichiarazioni anticipate 



di trattamento assumono rilievo, il limite entro cui sono vincolanti, il problema dell’idratazione e 
dell’alimentazione artificiali) e suggerisce alcune proposte per migliorarlo. 
 

CARITAS ITALIANA, FONDAZIONE «E. ZANCAN», Poveri di  diritti. Rapporto 2011 su 
povertà ed esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 270, € 22,00. 
9788815234292 

«Una società che conserva e alimenta, al proprio interno, una componente così estesa di poveri (…) 
è da considerare una società malata, sotto il profilo etico, e incompiuta sotto il profilo democratico». 
Lo denuncia l’annuale rapporto di Caritas italiana e Fondazione Zancan, registrando l’ampliamento 
di fasce di povertà nel nostro paese e la costruzione delle condizioni per ulteriori povertà a lungo 
termine. La I parte collega il tema della povertà con quello dei diritti e doveri sanciti dalla nostra 
Costituzione e valuta le politiche delle Regioni nel settore. La II si focalizza sull’impegno della 
Chiesa e descrive le nuove tendenze d’impoverimento della società, con approfondimenti sulla 
situazione degli immigrati e delle aree montane e sulle mense socio-assistenziali. 
 

PETROVIC N., Rifugiati, pofughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla 
Costituzione ad oggi, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 131, € 17,00. 9788856840148 

In questo testo l’a. propone un resoconto dell’evoluzione della legislazione e delle prassi realizzate 
nell’ambito della tutela del diritto d’asilo in Italia, dalla Costituzione del 1948 fino ai suoi più 
recenti sviluppi, facendo riferimento al contesto internazionale e comunitario e alla sua influen za 
sulle politiche nazionali in materia. L’analisi si articola su più piani fra loro interconnessi, al fine di 
descrivere il diritto d’asilo dal punto di vista storico-politico, giuridico e sociologico. 
 

PRIULLA G., L’Italia dell’ignoranza. Crisi della sc uola e declino del paese, Franco Angeli, 
Milano 2011, pp. 207, € 23,00. 9788856840223 

Disagio e scuola sembrano ormai un binomio affiatato e le pagine molto puntuali che l’a., docente 
di Sociologia dei processi culturali a Catania e membro dell’Associazione Paideia 
(www.paideiaperlacultura.it), scrive lo dimostrano dalla prima all’ultima in maniera molto 
puntuale.  Giovani che dopo molti anni di scolarizzazione stentano a leggere, non comprendono 
completamente un testo, hanno un lessico capacità di scrittura elementari. In un contesto di rapido 
cambiamento, il sapere della scuola però sembra inadeguato o. meglio, sembra essere sempre un 
passo indietro rispetto a forme comunicative nuove e molto seduttive per i ragazzi. Ma come fare 
per non far diventare i giovani i nuovi poveri culturali? Il testo pone la sfida. Si spera che qualcuno 
la raccolga. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


