
LL ibri del mese / schede Servizio a cura di Valeria Roncarati

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  1 0 / 2 0 1 9

L
IB

R
I 

D
E

L
 M

E
S

E
 /

 L
II

286

Per la redazione delle Schede di questo numero hanno 
collaborato: Giancarlo Azzano, Luigi Bosi, Maria Elisabetta 
Gandolfi, Guido Mocellin, Manuela Panieri, Valeria Roncara-
ti, Domenico Segna, Paolo Tomassone

Sacra Scrittura, Teologia
Cioli N. (a cura di), Passione per Dio. Spiritualità e teologia della 
Riforma a 500 anni dal suo albeggiare, EDB, Bologna 2018, pp. 313,  
€ 28,00. 

Con la risposta alla domanda «quale Dio mi può salvare?», Martin 
Lutero aprì le porte alla Riforma protestante. Come ben espres-

so da Benedetto XVI in uno storico incontro, tenutosi a Erfurt, con i 
rappresentanti del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania 
(cf. Regno-doc. 17,2011,513ss), la domanda di Lutero pone una que-
stione soteriologica. Il vol. a cui hanno collaborato più voci, cattoli-
che e protestanti, si muove su tre direttrici tra loro intrinsecamente 
unite: la Theologia Crucis, architrave del rinnovamento teologico 
dei Riformatori, il tema della giustificazione per sola grazia median-
te la fede e la sua logica del paradosso e, infine, quella della spiritua-
lità sottostante all’agire ecclesiale, ovvero la «grazia a caro prezzo», 
vero punto di incontro delle varie confessioni di fede cristiane. (DoS)

SeSboué b., Introduzione alla teologia. Storia e intelligenza del 
dogma, Queriniana, Brescia 2019, pp. 153, € 16,00. 

Con un lavoro essenzialmente divulgativo l’a., uno dei più celebri 
teologi francesi, presenta al lettore un quadro piuttosto esatto di 

cosa sia e di cosa tratti la teologia. Come suggerito dal sottotitolo, il 
vol. chiarisce il significato di teologia dogmatica che non si deve 
identificare con il dogma sic et simpliciter, quanto piuttosto con la 
disciplina umana che tenta di approfondire, dunque di spiegare il 
contenuto del dogma e dei dogmi proprio in virtù del fatto che il 
termine dogma esprime il contenuto, o meglio i vari contenuti della 
fede. Libro agile, rigoroso, di cui si consiglia la lettura specie ai gio-
vani studenti di teologia. (DoS)

Pastorale, Catechesi, Liturgia
bœSpflug f., fogliadiNi e., Volti del mistero. Il conflitto delle 
immagini tra Oriente e Occidente, Marietti 1820, Bologna 2018,  
pp. 102, € 17,50. 

L’arte cristiana pare essere in difficoltà sia nell’Occidente cattoli-
co, dove sembra abbandonata alla confusione e all’arbitrio del 

singolo artista, che negli Orienti cristiani, dove l’arte dell’icona è 
cristallizzata e «sacralizzata alle estreme conseguenze». Con questo 
saggio gli aa. intendono spiegare e articolare, al di là di sterili stereo-
tipi, i percorsi storici che hanno condotto le due tradizioni figurative 
a manifestazioni, concezioni e pratiche religiose tanto diverse, già 
prima dello scisma, e al contempo rivitalizzare un dibattito sulle 
prospettive future dell’arte cristiana, potenzialmente in grado di su-
perare il divorzio consumatosi. (MP)

bozza g., Non ci resta che un cane. Diario semiserio di un parroco 
di campagna, Project edizioni, Albignasego (PD) 2018, pp. 234,  
€ 15,00. 

Per chi sa custodire uno spazio di silenzio nella propria vita e sa 
guardarsi attorno con attitudine contemplativa, ogni occasione o 

circostanza può essere fonte di riflessione. Questo ci ricorda il pre-
sente vol., che raccoglie una cinquantina di brevi pensieri dell’a., 
parroco in un paese di campagna dove «oltre al senso di comunità, 
di appartenenza, viene custodito con cura e gelosia anche il silenzio; 

bene raro e prezioso in un mondo travolto dai rumori». Ogni rifles-
sione prende le mosse da un evento della quotidianità, un periodo 
dell’anno, un comportamento, e conduce a guardarsi attorno con 
maggiore profondità. (MP)

HaNSeNiaN’S etHiopiaN-eritreaN Welfare orgaNizatioN - 
HeWo, Un’esperienza di liberazione. Da un sogno condiviso 
nasce la fraternità, Effatà, Cantalupa (TO) 2018, pp. 157, € 14,00. 

Si tratta della storia «straordinaria» – nonostante la semplicità e la 
povertà dei protagonisti, i coniugi napoletani Carlo e Franca 

Travaglino – della nascita e della formazione della HEWO (Hanse-
nian’s Ethiopian-Eritrean Welfare Organization). Vengono riper-
corsi i momenti principali di quello che, nel 1969, appariva vera-
mente come un sogno: realizzare la liberazione e la fraternità an-
nunciate dall’Evangelo fra i malati di lebbra dell’Etiopia, allora ulti-
mi fra gli ultimi, rifiutati anche dalla stessa Chiesa. Proprio una ra-
dicale fedeltà ai valori evangelici ha permesso di realizzare un mo-
dello di cura e di riabilitazione opposto all’assistenzialismo, in cui i 
malati da oggetto di rimozione hanno potuto essere riconosciuti nei 
loro diritti e protagonisti nell’elaborazione della legislazione del 
malato. (LB)

MargroN V., Fedeltà Infedeltà. Questione viva, Queriniana, Bre-
scia 2018, pp. 64, € 8,00. 

L’a., religiosa delle Suore di carità domenicane della Presentazio-
ne della santa Vergine, ci propone una meditazione sul valore 

della fedeltà, che oggi pare essere in discussione. Partendo da una 
problematizzazione di tale concetto – ossia sottolineando che essa 
possa essere negativa quando lo sia il suo oggetto – la riflessione pas-
sa ad alcuni celebri esempi di fedeltà e infedeltà nella letteratura per 
giungere a rilevanti passi biblici sul tema. Guardando la tenerezza di 
Dio, che decide di legarsi stabilmente all’uomo, ci è dunque possibi-
le scoprire un significato diverso di fedeltà, collegato alla tenerezza e 
alla misericordia. (MP)

SalVoldi V., Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale 
sulle orme di papa Francesco, EMP - Edizioni Messaggero, Padova 
2018, pp. 237, € 16,00. 

È assai arduo ricostruire in modo sistematico la teologia morale in-
sita nel magistero di papa Francesco, che spesso predilige uno 

stile narrativo, eppure dai suoi insegnamenti «si possono trarre 
spunti più che sufficienti per rinnovare la morale». Ne è convinto 
l’a., docente e missionario in Africa e Asia, che individua e organiz-
za i nuclei a suo parere centrali del magistero di Bergoglio in questo 
campo, attingendo a documenti ecclesiali e interventi più o meno 
ufficiali del papa. Ne emerge un superamento della centralità del 
peccato in favore dell’amore fiducioso in Dio, della gioia e della bel-
lezza, anche quando si presenta in maniera paradossale come nella 
croce. (MP)

Filosofia, Storia, Saggistica
albrigHt M., Fascismo. Un avvertimento. Tr. it. di V. Abaterusso, 
Chiarelettere, Milano 2018, pp. 309, € 19,00. 

Chi è il fascista? «È qualcuno che pretende di parlare per un’intera 
nazione o un intero gruppo, si disinteressa dei diritti altrui e usa 

la violenza o qualsiasi altro mezzo per raggiungere i propri scopi». 
Una definizione semplicemente perfetta da parte di chi il fascismo 
l’ha vissuto direttamente sulla propria pelle. In un presente in cui le 
parole d’ordine fasciste sembrano essere state per l’ennesima volta 
sdoganate, laddove leader come Putin o Kim Jong-un riattualizzano 
tattiche impiegate dai fascisti tra gli anni Venti e gli anni Trenta del 
secolo scorso, o un presidente USA esacerba le divisioni sociali e con 
un tweet scavalca consolidate istituzioni democratiche, il libro 
dell’Albright è non solo un avvertimento, ma un grido da custodire e 
proteggere per tutti gli anni futuri. (DoS)
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brague r., Sulla religione, EDB, Bologna 2019, pp. 174, € 19,50. 

In una fase storica come quella che sta vivendo l’Occidente, dove 
l’umanitarismo e il sentimentalismo hanno di fatto scalzato il dog-

matismo delle religioni tradizionali che l’hanno forgiato, vale a dire 
l’ebraismo e il cristianesimo, è utile ripensare i cosiddetti fondamen-
ti. Con intellettuale onestà l’a. indaga le religioni di cui ha più diret-
ta conoscenza, quelle dell’antichità classica e dei monoteismi bibli-
co e islamico, omettendo per rispetto le religioni dell’India e dell’E-
stremo Oriente. Religione e ragione, diritto e religione, Dio e liber-
tà, la questione se i libri sacri siano violenti sono, fra i temi trattati, 
quelli che maggiormente toccano i fili elettrici più tragicamente 
scoperti. (DoS)

dioNigi i., Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza, Solferino, 
Milano 2019, pp. 90, € 7,90. 

Viviamo in «un’epoca di paradossi e di ossimori» in cui anche la 
tecnologia, che si è impossessata del nostro modo di comunicare, 

da strumento in aiuto all’uomo si è trasformata in «protesi che supe-
ra e perfeziona l’uomo e la natura». Così scrive l’a. che, nel racconto 
delle contraddizioni del nostro tempo (gli stranieri, per citarne una, 
sono passati a essere da risorsa per trasmettere cultura a «barbari»), 
richiama la necessità della politica e invoca l’urgenza del «pensiero 
lungo» e del dialogo tra i saperi. Fondamentale il ruolo dell’universi-
tà e della scuola, ora purtroppo «martoriata da un terremoto conti-
nuo di riforme e riformette». (PT)

JullieN f., Risorse del cristianesimo. Ma senza passare per la via 
della fede, Ponte alle grazie, Milano 2019, pp. 117, € 14,00. 

Il noto sinologo e filosofo francese, ateo dichiarato, individua nel 
concetto di risorsa la strada per approfondire che cosa nel cristia-

nesimo può contribuire alla riflessione e alla vita dell’uomo di oggi. 
Attraverso un’analisi originale del Vangelo di Giovanni, trova la 
prima risorsa del cristianesimo nell’aprire alla «possibilità dell’im-
possibile», alla possibilità dell’evento come novità assoluta e inaudi-
ta. Collega a questa la distinzione fra l’essere in vita e l’essere vera-
mente vivi, nel senso di avere una vita piena che ci coinvolga nella 
vita degli altri. Infine, mostra come, nella figura di Cristo, è la con-
cezione stessa della verità che si viene riconfigurando, passando dal 
piano della conoscenza a quello di una  soggettività che si fa tale 
sottraendosi in continuazione all’oggettivazione del mondo per 
aprirsi all’Altro. (LB)

KarSeNti b., L’ebreo emancipato. Attualità dell’antisemitismo in 
Europa, EDB, Bologna 2019, pp. 56, € 7,00. 

Da quindici anni a questa parte l’Europa è abbandonata dagli 
ebrei che hanno, nel corso dei secoli, con la loro storia, la loro 

cultura, la loro scienza contribuito a forgiarla. Il problema dell’at-
tuale antisemitismo volgarmente manifestato deve essere rimesso al 
centro di ogni riflessione di filosofia politica, poiché costituisce lo 
snodo centrale di cui ogni progetto Europa deve tener conto. L’a., 
directeur d’ètudes presso l’Ècole des hautes ètudes en sciences socia-
les di Parigi, indaga in questo breve, ma densissimo saggio le relazio-
ni che intercorrono tra individui, cittadini e gli «ostinati» ebrei, no-
stri fratelli da sempre. (DoS)

rigliaNo p. (a cura di), Sguardi sul genere. Voci in dialogo, Mi-
mesis, Milano-Udine 2018, pp. 288, € 24,00. 

La questione del genere è al centro del dibattito pubblico, che può 
risentire di preconcetti e semplificazioni. Al fine di fornire stru-

menti di conoscenza accessibili a tutti e contrastare le posizioni radi-
cali cosiddette anti-gender, il vol. raccoglie contributi di studiosi ita-
liani afferenti a diverse discipline: psicologia, antropologia, filosofia 
e teologia, con l’intervento di una teologa protestante e di un ricer-
catore di formazione cattolica. Quest’ultimo espone criticamente 
posizioni recenti della teologia cattolica sul maschile-femminile, va-
lutando la Chiesa in ritardo anche a causa della mancata risoluzione 
della questione della donna e della sessualità. (MP)

Corsi Anno ACCAdemiCo 2019-2020
TEOLOGIA PASTORALE

Primo semestre: 1 ottobre – 18 dicembre 2019
Secondo semestre: 18 febbraio – 27 maggio 2020

CORSI BASE  
(obbligatori per il conseguimento della Licenza)

–  Teologia pratica - Fondamenti e metodo: I diversi profi-
li dell’azione e dell’esperienza in teologia pratica (proff. 
G. Mazzocato, A. RaMina, R. toMMasi, A. toniolo) – 6 
ects

–  Ermeneutica biblica: «Parola di Dio che opera in voi cre-
denti» (1Ts 2,13). Pratiche di lettura e pratiche della vita cri-
stiana (proff. s. RoManello, s. DiDonè) – 3 ects

–  Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (prof. R. Bat-
tocchio) – 1 ects

CORSI COMUNI  
(Teologia pastorale e Teologia spirituale)

–  «Per noi uomini e per la nostra salvezza». Verifica e ripensa-
mento della prassi di annuncio con gli adulti (prof. R. covi) 
– 3 ects

–  Celebrare il mistero di Cristo nel contesto urbano (prof. G. 
Di Donna) – 3 ects

–  Gen 1-3 come genesi di spiritualità (prof.ssa R. Ronchiato) 
– 3 ects

–  Il discorso su Gesù tra analisi narrativa dei vangeli e metodo 
fenomenologico (prof. s. De MaRchi) – 3 ects

–  Teologia della fede, teologia pastorale ed esperienza spirituale 
(prof. G. tRaBucco) – 3 ects

–  Dopo Laudato si’. Una spiritualità ecumenica, per la cura del-
la casa comune (prof. s. MoRanDini) – 3 ects

CORSI DI INDIRIZZO: TEOLOGIA PASTORALE
–  Psicologia pastorale (prof. a. PeRuffo) – 3 ects

–  Stili di governo diocesano nella Chiesa italiana a metà del No-
vecento (prof. c. centa) – 3 ects

–  Diaconia della cura (prof. M. caPPelletto) – 3 ects

–  Una Chiesa tutta ministeriale? (prof. L. tonello) – 3 ects

–  In dialogo davvero. L’ascolto attivo in teologia pastorale (prof.
ssa A. steccanella) – 3 ects

–  Vie di inculturazione: la prassi delle Chiese locali nel tornante 
della mondialità (prof. A. toniolo) – 3 ects

–  Seminario-laboratorio: «Raggiungere con la parola di Gesù 
i nuclei più profondi dell’anima delle città» (EG 74). Una 
sfida per l’evangelizzazione (proff. e. falaveGna, D. vivian) 
– 7 ects

SEDE: Via del Seminario  7 – 35122 PADOVA
Tel. 049 664116 – Fax 049 8785144

segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it

Corsi Anno ACCAdemiCo 2019-2020
TEOLOGIA SPIRITUALE

Primo semestre: 1 ottobre – 18 dicembre 2019
Secondo semestre: 18 febbraio – 27 maggio 2020

CORSI BASE  
(obbligatori per il conseguimento della Licenza)

–  Teologia pratica - Fondamenti e metodo: I diversi profi-
li dell’azione e dell’esperienza in teologia pratica (proff. 
G. Mazzocato, A. RaMina, R. toMMasi, A. toniolo) – 6 ects

–  Ermeneutica biblica: «Parola di Dio che opera in voi cre-
denti» (1Ts 2,13). Pratiche di lettura e pratiche della vita 
cristiana (proff. s. RoManello, s. DiDonè) – 3 ects

–  Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (prof. L. BeR-
tazzo) – 1 ects

CORSI COMUNI  
(Teologia pastorale e Teologia spirituale)

–  «Per noi uomini e per la nostra salvezza». Verifica e ripensa-
mento della prassi di annuncio con gli adulti (prof. R. covi) 
– 3 ects

–  Celebrare il mistero di Cristo nel contesto urbano (prof. G. 
Di Donna) – 3 ects

–  Gen 1-3 come genesi di spiritualità (prof.ssa R. Ronchiato) 
– 3 ects

–  Il discorso su Gesù tra analisi narrativa dei vangeli e metodo 
fenomenologico (prof. s. De MaRchi) – 3 ects

–  Teologia della fede, teologia pastorale ed esperienza spiritua-
le (prof. G. tRaBucco) – 3 ects

–  Dopo Laudato si’. Una spiritualità ecumenica, per la cura 
della casa comune (prof. s. MoRanDini) – 3 ects

CORSI DI INDIRIZZO: TEOLOGIA SPIRITUALE
–  Proposte di spiritualità emergenti nel secondo millennio 

(prof. l. BeRtazzo) – 3 ects
–  La mistica oggi: tra discernimento e prospettive (prof. S. Dal-

le fRatte) – 3 ects
–  Spiritualità del matrimonio e della famiglia (prof. o. svane-

Ra) – 3 ects
–  Introduzione alla mistica islamica (prof. A. GRossato) – 3 

ects
–  L’amicizia nella vita spirituale e nella prassi pastorale (prof. 

C. steRcal) – 3 ects
–  Madeleine Delbrêl (1904-1964). Guai a me se non evangeliz-

zo. Guai a me se evangelizzare non mi evangelizza (prof. l. 
luPPi) – 3 ects

–  Simbolica della vita (prof. G. BonaccoRso) – 3 ects
–  Sorelle per il dialogo. Esperienze spirituali di “frontiera” 

(prof.ssa M. ceschia) – 3 ects
–  Spiritualità bizantina: principi fondamentali della teologia, 

liturgia e iconografia (prof.ssa o. vakula) – 3 ects
–  Temi e metodi della teologia spirituale (prof. a. RaMina) – 3 

ects
–  Seminario-laboratorio: Conversioni e conversione. Pensare la 

conversione oggi tra religione, spiritualità e stili di vita (proff. 
G. QuaRanta, u. saRtoRio) – 7 ects

SEDE: Via del Seminario  7 – 35122 PADOVA
Tel. 049 664116 – Fax 049 8785144

segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it
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Woller H., Mussolini. Il primo fascista, Carocci, Roma 2018,  
pp. 331, € 28,00. 

Dittatore o marionetta nelle mani dell’alleato tedesco? Geniale 
uomo politico oppure un baro che le circostanze misero a capo 

del governo riuscendo a instaurare uno stato totalitario? L’opera 
non vuole essere una biografia completa di Benito Mussolini, piutto-
sto vuole penetrare nell’essenza del protagonista, cogliere gli ele-
menti costitutivi della sua dittatura, porre un regime oppressivo nel-
la giusta collocazione storica. Con l’aiuto offerto dagli studi della 
storiografia moderna, l’a., consapevole delle possibili e, per certi 
versi, inevitabili lacune, traccia un profilo storico utile sia per chi ha 
Mussolini «dentro-di-sé», ignorando il significato ultimo di tale af-
fermazione, sia per coloro che istintivamente reagiscono contro 
ogni dittatura, ma non sanno come nasce un dittatore. (DoS)

Politica, Economia, Società

de CeSariS V., diodato e. (a cura di), Il confine mediterra-
neo. L’Europa di fronte agli sbarchi dei migranti, Carocci, Roma 2018, 
pp. 187, € 19,00. 

Il titolo richiama il principale filo rosso che unisce i dieci aggiorna-
tissimi saggi, di specialisti italiani e stranieri, sulle odierne migra-

zioni attraverso il Mediterraneo: la problematicità del concetto tra-
dizionale di confine, già determinata dalla globalizzazione e dalle 
nuove tecnologie. L’evoluzione dell’ordinamento giuridico interna-
zionale è spesso in conflitto con le prerogative sovrane degli stati. 
Accanto a quest’ultimo aspetto, approfondito nei saggi di G. Mus-
so, F. Guazzini e M. Marchegiani, il problema delle migrazioni è 
scandagliato in tutte le sue dimensioni, anche geografiche, nei saggi 
dedicati all’Italia, a Malta, al gruppo di Visegrad, alla Turchia e alla 
Spagna. L’analisi delle risposte dell’UE alla sfida migratoria e 
dell’esperienza dei corridoi umanitari è posta significativamente a 
chiusura del vol., per le speranze di possibili nuove strade da intra-
prendere. (LB)

de MaSi d., Il lavoro. Nel XXI secolo, Il Mulino, Bologna 2018,  
pp. XVII+819, € 24,00. 

Per comprendere le possibili strade che potrà imboccare nel futuro 
il lavoro – e per trovare le condizioni migliori per il maggior nu-

mero di persone – occorre ripercorrere le mutazioni che il lavoro 
stesso ha subito nel corso dei secoli e ricavarne le lezioni. Quando, 
per esempio, fra qualche anno i robot saranno «normali» colleghi 
dell’uomo, noi somiglieremo più a un cittadino di Atene nel V sec. 
a.C. o a un cittadino di Detroit del XX sec. d.C.? Da quale di queste 
due esperienze si potranno trarre più suggerimenti? Il sociologo – 
che raccoglie le conclusioni di altri testi da lui scritti in precedenza – 
parte dall’interpretazione cattolica del lavoro per affrontare la me-
tamorfosi del mercato e del lavoro, con l’avvento della sharing eco-
nomy e del nuovo tempo dell’intelligenza artificiale. (PT)

forte b., La patria europea, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 41,  
€ 7,00. 

Il 21 aprile 1954 Alcide De Gasperi pronunciò un proprio discorso 
alla Conferenza parlamentare europea intitolato La nostra patria 

Europa: fu, il suo, un testamento politico, dato che sarebbe scompar-
so di lì a qualche mese. A esso si richiama l’a. che, non a caso, lo ha 
inserito in questo breve scritto riflettendo su ciò che è diventata oggi 
l’Europa rispetto alle intenzioni dei padri fondatori, tra cui lo stesso 
De Gasperi. Risvegliare quelle intenzioni, ritornare alle parole pro-
nunciate dallo statista trentino che nella prevalenza della volontà 
politica unitaria vide un vero e proprio imperativo categorico da 
adottare per ottenere la pace, il progresso e la giustizia sociale dei 
popoli è la speranza del vescovo di Chieti-Vasto. Una riflessione che 
ognuno dovrebbe fare propria. (DoS)

godard pH., Il consenso nell’epoca del terrorismo, Elèuthera, 
Milano 2018, pp. 184, € 15,00. 

Il «consenso non è forgiato da un potere chiaramente identificabile, 
come uno stato o un esercito, una casta o una borsa valori. Piutto-

sto, è costituito da tutti coloro che condividono l’individuazione di un 
capro espiatorio». Questa valutazione consente all’a. di declinare il 
tema del consenso in relazione ai fenomeni di terrorismo degli ultimi 
decenni. Oggi si assiste a una degenerazione della democrazia per il 
suo carattere oligarchico, creando un’atmosfera politica nella quale il 
brigatista, lo jihadista... non scuotono gli stati ma le società e diventa-
no i capri espiatori su cui costruire un consenso, non più su valori 
condivisi, ma sulla paura e sullo stato di emergenza. Così le istituzio-
ni democratiche perdono trasparenza e rischiano di franare. (GA)

Marigo l., Se questa è la vita. Romanzo, Asterios, Trieste 2018, 
pp. 173, € 17,00. 

Ma «sai cosa vuol dire fare una rivoluzione? Ti fai un’idea del gra-
do di autocoscienza e autostima che implica quest’idea, riesci a 

valutare quale annullamento degli altri comporta dall’orizzonte dei 
propri pensieri?». Per rispondere a queste domande, il romanzo mo-
stra gli esiti delle lotte studentesche degli anni Settanta attraverso le 
vicende dei figli dei rivoluzionari di allora, figli ormai giunti alla so-
glia della maggiore età. In particolare attraverso il disagio esistenzia-
le del protagonista, Michele, si critica il vuoto morale e affettivo 
dell’ideologia postmoderna propugnata dai suoi genitori, distruttori 
del sentimento comune senza aver fornito un’alternativa. (MP)

Nagle a., Contro la vostra realtà. Come l’estremismo del web è di-
ventato mainstream, LUISS, Roma 2018, pp. 172, € 14,00. 

L’a. fornisce un resoconto di una vasta massa di messaggi che  
circolano on-line, nella quale emergono caos mentale, immise-

rimento sociale e una buona e diffusa dose di sofferenza psichica.  
Si tratta di una lettura antropologica della galassia dell’alt-right (la 
destra alternativa negli Stati Uniti), montata fino al punto di crea- 
re un’onda di nazionalismo e di razzismo che nasce dalla frustra- 
ta rivendicazione dei diritti sociali. Una via d’uscita non si intrav- 
vede, anche per la sfiducia da parte di chi pensava che la «rivoluzio-
ne digitale senza leader di Internet» avrebbe potuto giocare un ruo-
lo positivo. (PT)

raNCi ortigoSa e., Contro la povertà. Analisi economica e politi-
che a confronto, Francesco Brioschi Editore, Milano 2018, pp. 171,  
€ 14,00. 

A «chi ha fame va bene dare un pesce, ma è meglio insegnargli an-
che a pescare, perché nel tempo non avrà più bisogno che gli 

vengano dati altri pesci». L’ovvietà di questo aforisma non è facile 
da realizzare. Anche in Italia si sta affrontando il tema della povertà 
crescente. I partiti politici, con il reddito di dignità, di inclusione, di 
cittadinanza, hanno promosso diversi progetti di intervento, forse 
proposti però con troppa disinvoltura vanificando la loro efficacia. 
Tattiche elettorali, diversità ideologiche, mancanza di risorse finan-
ziarie, potrebbero pregiudicare gli sforzi sinceri messi in campo. 
Questo saggio offre dati e interpretazioni utili per raccogliere il me-
glio del dibattito in corso, così da non perdere la fiducia nella giusti-
zia sociale. (GA)

roCCa CH., Chiudete Internet. Una modesta proposta, Marsilio, 
Venezia 2019, pp. 141, € 12,00. 

Le innovazioni nella storia dell’umanità sono sempre state positive, 
anche quando hanno modificato i comportamenti. Ma mai come 

ai giorni d’oggi le nuove tecnologie – e in particolare Internet e tutto 
il mondo dei social network – oltre a portare nuovi vantaggi hanno 
creato tanti problemi. L’elenco che l’a. propone è spietato, soprat-
tutto laddove porta a comprendere la velocità con cui anche in Italia 
si è arrivati a sdoganare la diffusione di fake news e dei movimenti 
populisti che prosperano appunto in Rete. È il tempo di una grande 
battaglia culturale: servono persone in grado di scrivere un nuovo 
codice di Internet. (PT)


