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1-2 Cronache. Nuova versione, introduzione e commento di T. Lorenzin, Paoline, Milano 2011, 
pp. 492, € 38,00. 9788831539517 
 
Rivalutati negli ultimi anni anche grazie al passaggio dall’analisi storica a quella letteraria e da 
un’analisi redazionale e diacronica delle fonti a una più sincronica e canonica, i libri delle Cronache 
sono l’opera di un raffinato letterato nel periodo successivo alle guerre maccabaiche (seconda metà 
del II secolo a.C.), e si possono considerare l’ultimo libro del canone ebraico, ideato all’interno di 
un gruppo che voleva riformare il giudaismo del tempo tornando alla Scrittura. Si tratta di una 
«storia artistica », che non vuole solo informare sul passato, ma formare i suoi lettori a ritrovare una 
propria identità come comunità, dato il rischio che essi siano fagocitati dal mondo ellenistico. 
Questo viene evidenziato nel commento, che accompagna verso a verso la traduzione letterale 
proposta del testo biblico, e nel c. finale sul messaggio teologico del testo. 

 
CAPELLE-DUMONT P., Filosofia e teologia nel pensiero di Martin Heidegger, Queriniana, 
Brescia 2011, pp. 245, € 26,00. 9788839904539 
 
Il saggio si presenta come una ricostruzione dei rapporti che l’autore di Essere e tempo ebbe con 
cattolicesimo, cristianesimo e teologia. L’a.  distingue, alla luce di una approfondita indagine del 
pensiero heideggeriano, tre traiettorie in cui quest’ultimo manifesta il suo radicale movimento 
speculativo. Innanzitutto il momento in cui H. esalta il suo vivo rapporto con il Cristo crocifisso e, 
di conseguenza, con il dogma dell’incarnazione più che con l’AT; segue la teologia vista come onto-
teologia; da ultimo la ricerca di una nuova teologia in cui concezioni tradizionali si fondono con 
nuove piste interpretative siano esse cristiane o meno. 

 
 
CARPIN A., Il paradosso della fede, tutto concorre al bene, ESD – Edizioni studio 
domenicano, Bologna 2011, pp. 262, € 26,00. 9788870947823 
 
San Giovanni Crisostomo, sant’Agostino, Pietro Abelardo: in queste tre ciclopiche figure umane ed 
ecclesiali si riverbera quanto Paolo scrisse nella Lettera ai Romani: «Del resto, noi sappiamo che 
tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno» 
(Rm 8,28). L’a., frate domenicano noto per i suoi studi di carattere storico-teologico con particolare 
interesse per la teologia patristica e medievale, in questo vol., a partire dalla testimonianza delle tre 
personalità sopracitate, illustra con rigore e competenza l’estremo paradosso della fede: quello 
d’affermare verità che apparentemente sono in contrasto con l’esperienza umana, mentre, in realtà, 
sono delle affermazioni che testimoniano il tutto orientato al bene di quanti amano Dio. 
 
 
MAGGI A., Versetti pericolosi. Gesù e lo scandalo della misericordia, Fazi Editore, Roma 
2011, pp. 190, € 16,00. 9788864115016 
 
«Tra voi non sarà così». Seguendo il vangelo di Luca, lo «scriba mansuetudinis Christi», l’a. – 
servita, direttore del Centro studi biblici «G. Vannucci» – invita a stravolgere il comune modo di 
guardare a Dio e alle cose: «Se Dio è amore, e non potere, non può essere comunicato attraverso la 



Legge o la dottrina, ma solo mediante gesti che trasmettono vita ». I «versetti pericolosi» sono 
quelli che raccontano l’episodio dell’adultera e che impiegarono tre secoli per trovare accoglienza 
nel NT (in Gv 8).  «L’amore incondizionato scandalizza – riflette ancora l’a. –, perché la gratuità 
sovverte l’ordine del potere su cui si fonda ogni società, compresa la società particolare chiamata 
“Chiesa”». 

 
 
NOBILE M., Introduzione all’Antico Testamento. La l etteratura veterotestamentaria. Nuova 
edizione riveduta e aumentata, EDB, Bologna 2011, pp. 309, € 28,00. 9788810402412 
 
Pubblicato nel 1995 e ristampato nel 2004, il vol. è uno strumento agile, ma nel contempo 
aggiornato e rigoroso, per una prima conoscenza dell’AT. La nuova edizione è stata rielaborata in 
diverse parti, pur conservando l’indovinata forma originaria. L’a. ha proceduto ad ampliare alcuni 
punti un po’ troppo sintetici nella prima versione, specialmente quelli riguardanti i problemi posti 
dal Pentateuco e dalla letteratura deuteronomistica. 

I progressi conosciuti dall’esegesi negli ultimi decenni hanno sugparticolare riferimento ai Salmi. 
La sezione dedicata alla storia d’Israele 

ha subito anch’essa una rielaborazione. Molta cura è stata dedicata alla bibliografia, con l’intento di 
offrire titoli in lingua italiana, così da rendere più accessibili i risultati recenti degli studi biblici. 

 
 
PASQUALE G., Jean Daniélou, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 158, € 13,00. 9788837224929 
 
Nella bella collana «Novecento teologico», l’a., docente di Teologia sistematica presso la Pontificia 
università lateranense, delinea la figura di uno dei più luminosi teologi del «secolo breve» che, 
nell’attingere alle fonti patristiche, condusse la sua battaglia per un rinnovamento della teologia 
stessa. Fu proprio Daniélou, infatti, a essere uno dei promotori della celeberrima collana «Sources 
chrétiennes» attraverso la quale tutta teologia del seconda metà del XX secolo ha potuto imparare 
che esiste un rapporto intrinseco tra la storia generale e la storia della salvezza. In questo padre 
gesuita francese un dialogo fecondo unisce culture/religioni e cristianesimo: le prime si lasciano 
«purificare» dal secondo in modo da svelare la loro sempre parziale manifestazione di Dio. 

 
 
PESCE M., Da Gesù al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 267, € 20,00. 
9788837224905 
 
In confronto critico con gli studi di J. Dupont, E. Käsemann, D.C. Allison e i principali esponenti 
della ricerca contemporanea, si mette a fuoco quale oggetto d’interesse storico il nesso tra la figura 
di Gesù e la nascita del cristianesimo come religione distinta dal giudaismo. Lo studioso conferma 
la propria tesi secondo la quale Gesù era un ebreo che non aveva intenzione di fondare una nuova 
religione, e ipotizza («in forma di domanda, con lo scopo di suscitare un’eventuale discussione») 
modalità e dinamiche attraverso le quali i seguaci di Gesù dovettero affrontare problemi che egli 
non aveva previsto o su cui non aveva dato indicazioni, dando inizio così a diversi cristianesimi. 

 
 
RÖMELT J., Etica cristiana nella società moderna 2. Ambiti della vita, Queriniana, Brescia 
2011, pp. 437, € 40,00. 9788839921895 
 
«È certamente sbagliato voler affermare che la cultura odierna avrebbe perso qualsiasi serietà 
morale, (…) eppure i fini morali perdono in un simile contesto la loro capacità d’essere risorse 



profonde d’orientamento ». Col 2° (e ultimo) vol. della sua Etica l’a., docente di Teologia morale a 
Erfurt, applica agli «ambiti della vita» concreta e alle relative questioni ed esigenze etiche i principi 
fondamentali esposti nel 1° vol. Convinto che in un contesto tecnicamente e liberalmente sviluppato 
ci sia «bisogno di un fiuto permanente che sappia distinguere tra ciò che protegge e ciò che devasta 
l’umano», l’a. spazia dalla fedeltà al senso della famiglia, dalla medicina al rispetto della vita, 
dall’etica ambientale al pacifismo cristiano. 

 
 
STANDAERT B., Marco. Vangelo di una notte. Vangelo per la vita. Commentario. Mc 11,1-
16,20. 3, EDB, Bologna 2011, pp. 345, € 38,00. 9788810206614 
 
Terza e ultima parte del commentario sul Vangelo letto, secondo la tesi dell’a., interamente durante 
la veglia pasquale. Cf. Regno-att. 18, 2011,538. 
 
 
ZANCHI G., La fede cristiana. Che precisamente ora, a sessantanove anni d’età, mise alla 
luce a nome suo e della sua famiglia, Edizioni GBU, Chieti - Roma 2011, pp. 273, € 20,00. 
9788896441114 
 
Terzo vol. di una collana che ha tradotto in italiano testi di John Wesley o di A. Vinet. Girolamo 
Zanchi (1516-1590) fu uno di quei riformatori italiani del Cinquecento costretti a riparare oltre le 
Alpi per via dell’Inquisizione. Quest’ultima, riorganizzatasi nel 1542, si propose di tenere sotto 
controllo la vita delle comunità, specie quelle più permeabili alle suggestioni che provenivano da 
Wittemberg o da Ginevra. Quest’opera, scritta dal Z. in tarda età, è una confessione di fede che, 
muovendosi da un’ispirazione ecumenica di tutto il calvinismo europeo, termina in una dimensione 
del tutto personale. Aristotelismo, tomismo, Riforma s’incontrano, dialogano fra loro dando vita a 
un testo tra più originali di tutto il XVI secolo 

 
 
CIACCIO P., Il Vangelo secondo Harry Potter. Come affrontare la vita con la Bibbia in una 
mano e la bacchetta magica nell’altra. Prefazione di Dario E. Viganò, Claudiana, Torino 2011, 
pp. 112, € 10,00. 9788870168716 
 
Se tra i cristiani vi sono – e come potrebbero non esserci? – degli appassionati della saga di Harry 
Potter (meglio se dei libri più che dei film), divoreranno questo libretto di gran qualità a firma di 
Peter Ciaccio, pastore metodista studioso dei rapporti tra fede cristiana e cinema. Il vol. è infatti una 
documentata e approfondita rilettura dell’intera saga alla ricerca di temi e chiavi cristiane. Una 
ricerca assai feconda: sorretto da un’invidiabile conoscenza complessiva dell’opera e senza 
compiere alcuna forzatura, l’a. evidenzia come i sette romanzi siano attraversati, e si potrebbe dire 
sorretti, da una visione del mondo in cui la fede in Gesù Cristo e la cultura ebraico-cristiana hanno 
un peso notevole. A smentire le accuse, sorte anche da fasce d’opinione pubblica cristianamente 
ispirata, che si tratti di un’opera New Age o, peggio, tale da appassionare i ragazzi e le ragazze al 
«vero» mondo dell’occulto, che purtroppo esiste e prospera. 
 
 
GARGANO I., Lectio divina su il Vangelo di Matteo/7. I «guai» e il discorso escatologico (cc. 
23,1-25,46), EDB, Bologna 2011, pp. 154, € 14,00. 9788810719107 
 
Prosecuzione del commento a Matteo del noto monaco camaldolese (cf. per i precedenti Regno-att. 
18,2011,539). 
 



HESEMANN M., Paolo di Tarso. Sulle tracce archeologiche dell’Apostolo, Paoline, Milano 
2011, pp. 396, € 30,00. 9788831539685 
 
L’a., giornalista documentarista specializzato in divulgazione storicoscientifica, ha voluto «seguire 
le tracce storiche lasciate da Paolo di Tarso» viaggiando tra Grecia, Turchia, Israele, Spagna, Malta, 
Italia per circa 8 anni per concludere il viaggio nel 2008, quando uscì la versione tedesca del libro 
in occasione dell’Anno paolino. Un percorso di archeologia biblica scritto con la vivacità della 
cronaca. 

 
MOSETTO F., Lettere di San Paolo. Vol. I. Lettere ai Tessalonicesi, Lettere ai Corinzi, 
Elledici, Cascine Vica (TO) 2011, pp. 272, € 19,00. 9788801046274 
 
Non un nuovo commentario alle lettere paoline, ma un testo con una finalità principalmente 
didattica: «Aiutare il lettore ad accostare l’epistolario paolino in modo serio e intelligente, senza 
tuttavia le pesantezze dell’erudizione e senza problematizzare all’eccesso il pur necessario studio 
critico», dichiara l’a., già presidente dell’Associazione biblica italiana. Un commentario che tiene 
come riferimento la traduzione CEI del 2008, facendo frequenti riferimenti anche al testo greco per 
valorizzare l’importanza semantica dei vocaboli, indicando ove necessario i paralleli interni allo 
stesso Paolo o all’AT e al NT. 

 
 
SAPIENZA L., Innamorati della vita, Rogate, Roma 2011, pp. 131, € 11,00. 9788880754053 
 
In Italia come in altri paesi avanzati, i suicidi fra i giovanissimi sono un fenomeno in aumento. Il 
libro apre citando alcuni di questi casi che, paradossalmente, rappresentano un forte richiamo alla 
vita, un insopprimibile desiderio da parte dei ragazzi di un’esistenza piena. Si presentano poi molte 
riflessioni in forma di massima sul significato, il valore e le componenti irrinunciabili, positive e 
negative, della vita, in parte formulate dall’a.  e in parte traendole dalla tradizione letteraria (sono 
ricordati anche numerosi casi di scrittori suicidi). L’obiettivo è quello di fornire «mille e una 
ragione» per amare la vita. 

 
 
DALL’OGLIO P., Innamorato dell’islam, credente in G esù. Dell’islamofilia, Jaca Book, 
Milano 2011, pp. 202, € 19,00. 9788816304901 
 
«Se ho deciso di pubblicare la mia riflessione con questo libro, che rimane perfettibile, è perché ho 
creduto, in coscienza, urgente nel tempo presente condividere così la mia esperienza e la mia 
visione». Sono l’esperienza e la visione di un gesuita italiano, p. Dall’Oglio, che ha restaurato un 
antico monastero in Siria dedicato a san Mosè l’abissino e vi ha fondato una comunità monastica 
consacrata al dialogo islamo-cristiano e alla «islamofilia» vissuta nell’ospitalità, nello studio e nella 
preghiera.  

 
 
WOLF N., Pellegrini verso chi? Pellegrini verso dove? Strade antiche e mete nuove, EDB, 
Bologna 2011, pp. 313, € 23,00. 9788810510964 
 
Attraverso ricordi personali e letture di antichi diari, riflessioni sull’uomo e sulla società, sul credere 
e le sue manifestazioni, l’a. parla di pellegrinaggio, di santuari e di fede. Procedendo nella lettura ci 
si rende conto che il testo tratta del presente e del bisogno di senso che ogni persona, prima o poi, 
avverte nella propria vita. Perché il viaggio è la vita e il pellegrino è ciascun uomo. 



IANARI V. (a cura di), Cristiani e musulmani in dia logo. Il futuro insieme, Morcelliana, Bre-
scia 2011, pp. 183, € 15,00. 9788837224936 
 
Aun anno di distanza dal Sinodo dei vescovi dedicato al Medio Oriente (ottobre 2010), il vol., 
curato da un esponente della Comunità di sant’Egidio, riprende il tema dell’emigrazione che ha 
ricadute non solo sui cristiani ma anche su tutto il mondo arabo nel suo complesso. Raccogliendo i 
contributi di diversi aa., il vol. presenta un’analisi che, partendo dal contesto, s’interroga sulle 
prospettive future di coabitazione e sull’apporto che può offrire il cristianesimo in un simile ambito 
di pluralismo.  Nelle sue due parti il vol compie una panoramica (I) dei problemi e delle risorse per 
una storia comune, con uno scorcio su alcune figure spirituali; poi riflette (II) sul tema della 
mediazione, ovvero su come raccontare il mondo al Medio Oriente, e viceversa. 

 
 
LOREFICE C., Dossetti e Lercaro. La Chiesa povera e dei poveri nella prospettiva del 
Concilio Vaticano II, Paoline, Milano 2011, pp. 372, € 22,00. 9788831540032 
 
Il testo, basandosi su fonti in larga parte inedite (lettere, interviste, corrispondenze e appunti), 
riporta in luce l’influenza dossettiana sul discorso del 6.12.1962, pronunciato dal card. Lercaro al 
concilio Vaticano II, nel corso della 35° congregazione generale. Per mezzo di una ricostruzione 
attenta del retroscena storico e biografico che ha portato alla maturazione di questo famoso 
intervento conciliare, l’a. esamina nella I parte il percorso di Dossetti, dal contesto familiare fino 
all’approdo al Concilio e alla sua visione teologica di una Chiesa povera e dei poveri. Nella II mette 
in evidenza il contributo dell’apporto dossettiano alla redazione di questo discorso, analizzandone 
sia i contenuti biblico-teologici ed ecclesiologici sia la risonanza che tali contenuti hanno avuto nei 
documenti conciliari e nella successiva produzione teologia e magisteriale. L’auspicio, del vol. 
tuttora attuale, è un invito alla riscoperta del messaggio evangelico della povertà. 

 
 
MAZZOLA P.M., Sulle strade dell’utopia. Vita e scritti di Tullio Contiero, EMI, Bologna 
2011, pp. 160, € 12,00. 9788830719842 
 
Tullio Contiero (1929-2006), prete veneto di nascita e bolognese d’adozione, è dipinto in questo 
vol. con un ritratto assai bello ma soprattutto assai fedele. Così che chi non lo ha conosciuto farà, 
leggendolo, un incontro emozionante con un profilo di «uomo di Dio» esemplare perché 
straordinariamente credibile, nel suo atipico ministero esercitato dentro l’università; mentre chi lo 
ha conosciuto sarà felice di poterlo re-incontrare così vivo in queste pagine: con la sua autentica 
passione evangelica; con le sue invettive e il suo linguaggio sessantottino oggi fuori corso 
(sapientemente strumentalizzato all’unico fine di convertire al Vangelo, alla dottrina sociale della 
Chiesa e all’Africa qualche futuro medico o avvocato o agronomo) e con la poesia cui, soprattutto 
negli scritti (abbondantemente riportati), sapeva abbandonarsi. 

 
 
KI-ZERBO J., Punti fermi sull’Africa, EMI, Bologna 2011, pp. 270, € 15,00. 9788830719828 
 
I testi qui raccolti di uno tra i più noti intellettuali africani, scomparso nel 2006, sono una lucida 
guida di lettura per sminare i radicati pregiudizi che circolano sul continente africano su almeno 5 
aree del sapere: la storicità dell’Africa, la sua identità, lo sviluppo endogeno, l’unità del continente, 
la questione della globalizzazione. Un utile sapere minimo per tutti i cittadini del terzo millennio. 

 
 
 



LATTES D., Apologia dell’ebraismo. Prefazione di G. Laras, La Zisa, Palermo 2011, pp. 103, € 
9,90. 9788895709901 
 
Come 1° numero di una collana dedicata alle apologie viene ristampato un libro risalente al 1923. 
Come osserva nella prefazione Giuseppe Laras e ribadisce in una più ampia nota Claudio Vercelli, 
l’a. (1876-1965) fu una figura poliedrica: rabbino, studioso, pubblicista ed educatore.  Allievo di 
Benamozegh a Livorno, Lattes fu uno dei primi sostenitori italiani del sionismo, da lui inteso come 
una forma di rinascita nazionale e culturale ebraica vista in chiave universalistica. La breve 
apologia è divisa in quattro parti: «L’ideale: Dio»; «L’azione, il Profeta»; «L’avvenire: il Messia»; 
«La legge: i farisei». Tutto il libro è percorso da una costante vena ottimistica rispetto alla capacità 
di bene insita nell’uomo e proprio in ciò si trova la cifra più autentica del discorso apologetico qui 
proposto. 

 
 
SCHIERA P., Profili di storia costituzionale. I - Dottrina politica e istituzioni, Morcelliana, 
Brescia 2011, pp. 295, € 20,00. 9788837224837 
 
Se la storia costituzionale esce dagli schematismi formali e intercetta il concreto vivere della 
comunità umana rende ragione di volta in volta dell’inestricabile connubio tra storia e politica, 
come insegnava Gianfranco Miglio, maestro a cui si ispira l’a. Il testo, prendendo in considerazione 
tre grandi cc. («Il bene comune come motore costituzionale»; «Ideologia e iconologia politica»; 
«Rivoluzione e costituzione»), raccoglie una serie di studi già pubblicati dall’a., docente di Storia 
delle dottrine politiche, aprendo una serie cui seguirà Potere e legittimità e infine Individuo e 
modernità. 

 
 
SPINI G., STRADA A., 1861 un’avventura italiana, Paoline, Milano 2011, pp. 228, € 12,00. 
9788831539043 
 
Il vol. ripercorre tappe del Risorgimento attraverso le alterne avventure di due ragazzi, che si 
uniscono alla spedizione dei garibaldini sbarcati in Sicilia.  Gli aa. utilizzano il registro narrativo del 
romanzo misto ad avventura, per raccontare ai più giovani i passaggi storici che hanno portato 
all’Unità d’Italia e, al tempo stesso, far conoscere loro i protagonisti dell’epoca. 

 
 
ROCCUCCI A., Stalin e il patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere sovietico, Einaudi, Torino 
2011, pp. 524, € 36,00. 9788806200589 
 
Come mai nel 1943, dopo un quarto di secolo di persecuzione implacabile contro gli ecclesiastici e i 
fedeli ortodossi, Stalin consentì all’elezione del metropolita Sergij Stragorodskij a patriarca di 
Mosca e di tutta la Russia? L’ampio studio storico – condotto su fonti originali sovietiche – segue lo 
svolgersi delle relazioni tra dittatura comunista e Chiesa ortodossa dall’inizio, con la sanguinosa 
persecuzione finalizzata all’annientamento di una realtà percepita come nemica irriducibile dello 
stato, alla svolta mirata a ottenere una normalizzazione dei rapporti per utilizzare la Chiesa in 
funzione patriottica, fino a un nuovo dietro-front dopo la morte di Stalin. Motivato tra l’altro 
dall’«inerzia», agli occhi del governo, dei vertici del Patriarcato nel contrastare il nuovo dinamismo 
della Chiesa cattolica in ambito internazionale. 

 

 
 



SCOGNAMIGLIO E., Francesco e il sultano. Lo «Spirito di Assisi» e la profezia della pace, 
EMP - Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 119, € 7,00. 9788825029468 
 
Come utile aiuto alla riflessione, nel momento in cui Benedetto XVI propone un nuovo invito 
interreligioso nella città di Francesco, un teologo frate minore conventuale e direttore della rivista di 
teologia Asprenas risale all’origine dello «spirito di Assisi» rileggendo la vicenda del Poverello 
presso il sultano d’Egitto. Liberato l’episodio dal facile irenismo e dall’immagine poetica e 
buonista, che gli storici e quanti s’impegnano criticamente nel dialogo tra le religioni e le culture 
rifiutano, lo «sguardo profetico di Francesco, benevolo e fraterno, simpatico e familiare, verso i 
musulmani e gli stranieri tutti riappare oggi come uno dei frutti più importanti del concilio 
ecumenico Vaticano II e quale contenuto fondamentale dello “spirito di Assisi”». 

 
 
TOMASONI F., Ludwig Feuerbach. Biografia intellettuale, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 
513, € 28,00. 9788837224882 
 
Feuerbach, il filosofo ateo per antonomasia, diede questa struggente definizione di Dio: «È una 
lacrima d’amore nel più profondo nascondimento, versata sulla miseria umana». Una biografia di 
questo autentico genio della filosofia moderna, fondamentale per il Barth della teologia dialettica 
che abbatte il teologo liberale von Harnack, significa ripercorrere il «torrente di fuoco» (Feuer-
bach) di una pensiero che mise a nudo i limiti di una teologia rimasta impigliata nell’umano. Non a 
caso Karl Barth, Martin Buber, Karl Löwith riconobbero nell’allievo di Hegel il nodo scorsoio da 
cui passa l’intera coscienza contemporanea. Il vol., avvincente al modo di un romanzo, è non solo la 
biografia di un uomo, ma, soprattutto, di un’epoca che visse il fare filosofia 
 
 
TODESCHINI G., Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca 
moderna, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 311, € 24,00. 9788815150479 
 
La «fortuna», per così dire, di Giuda nella storia come figura ed emblema sia dell’inaffidabilità sia 
dell’incapacità economica (svendette Gesù per un prezzo misero) viene indagata storicamente per 
illuminare il problema del rapporto tra folla e mercato, tra scelta e fiducia economica dal Medioevo 
all’inizio dell’età moderna. Il personaggio Giuda lentamente costruito nei secoli viene a riassumere 
e a rendere divulgabili, attraverso i trattati teologici e l’omiletica, i diversi aspetti di un’inettitudine 
e di un’incomprensione economica – da parte della maggioranza dei pauperes e di tutti quelli che 
volevano guadagnare per avvantaggiare sé stessi e la propria realtà domestica – in sé stesse 
identiche al tradimento degli ideali di pubblica felicità che l’Occidente cristiano aveva 
progressivamente edificato. 

 
 
LAMY A., TIXIER G., Felici ad ogni costo? Del buon uso della tristezza, EMP - Edizioni 
Messaggero, Padova 2011, pp. 104, € 9,00. 9788825025873 
 
Atto di denuncia contro una società che ha trasformato la felicità in dovere, quasi che la tristezza 
fosse indice di scarsa volontà e quindi una colpa. Questo sentimento, invece, fa parte 
inevitabilmente di ogni esperienza umana e, se vissuto con consapevolezza, può evitare di 
trasformarsi in depressione e condurre a un miglioramento di sé stessi. Evitando d’anestetizzare il 
dolore con l’immediato ricorso al farmaco – tendenza sempre più diffusa – ma guardandosi con 
verità e con un po’ di compassione, si consente a sé stessi d’emergere con tutti i propri limiti ma 
anche con le proprie potenzialità. 

 



 
MALVI C., La realtà al congiuntivo. Storie di malat tia narrate dai protagonisti, Franco 
Angeli, Milano 2011, pp. 238, € 27,00. 9788856831238 
 
Il congiuntivo – modo verbale della narrazione e della possibilità – è il tratto accomunante di chi si 
trova a fare i conti con la malattia, esperienza, afferma l’a., dirigente sanitaria dell’ASL di Bologna, 
che cambia le persone in profondità, spingendole spesso a mettere nero su bianco questo percorso. 
La medicina narrativa, infatti, è ormai una disciplina consolidata con una buona letteratura alle 
spalle (cf. l’articolo di D. Demetrio su «L’autobiografia come pratica di cura e consulenza»). Il testo 
quindi si propone come un sostegno ai professionisti per lo sviluppo di una bio-etica che si faccia 
carico efficacemente della malattia come centro complesso di relazioni in cui gli operatori devono 
intervenire in maniera competente.  La II parte riporta alcuni «racconti di malattia» raccolti 
attraverso l’indizione di concorsi letterari locali. Come dice Alessandro Bergonzoni nella sua 
presentazione, il «r’acconto (una prima parte del dire) è dire «quella parte della storia dell’uomo» 
che troppo spesso «si ferma alla diagnosi o al medicare». 

 

 


