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EMILIO SALVATORE - ANNALISA GUIDA - CARLO MANUNZA 
(EDS)

IL RACCONTO BIBLICO. NARRAZIONE,  
STORIA, TEOLOGIA
Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2015, 

161, € 16,50.

Il volume raccoglie gli Atti di un Convegno, dal titolo omonimo, tenuto-
si a Napoli nel 2012 e organizzato dal Settore di specializzazione in Teologia 
biblica della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale (Pftim). 

Questa semplice informazione contestuale già ci consente di compren-
dere alcune caratteristiche del libro. In primo luogo, esso nasce in un ambito 
universitario, e quindi i vari contributi sono di alto livello. In secondo luogo, 
l’argomento trattato, la narrazione biblica, fa riferimento a una sfera di studi, 
quella dell’analisi narrativa o esegesi narrativa, che in ambiente biblico si è 
sviluppata da circa trent’anni. Il settore di specializzazione in Teologia biblica 
della Pftim ha avvertito, giustamente, l’esigenza di riflettere su questo meto-
do e di offrire alcune puntualizzazioni relative alla sua complessità e validità. 
In terzo luogo, il genere letterario del Convegno prevede che vari contributi 
che fanno riferimento a un certo tema vengano prima proposti e poi raccolti 
in un volume che, nonostante gli sforzi fatti dai curatori, presenta spesso una 
fisionomia un po’ eterogenea. 

All’inizio del Convegno, p. Aletti ha offerto un bilancio sintetico e anche 
provocatorio, relativo all’applicazione del metodo narrativo, concentrando 
l’attenzione sul Nuovo Testamento, ambito precipuo della sua ricerca. Se-
guono poi i vari contributi, che affrontano alcuni nodi di carattere teorico.

Un primo nodo, al centro dei contributi di E. Franco e di E. Appella, è di 
tipo storico. Il primo relatore, studiando Es 33,7-11, ritiene che questo testo 
funzioni «come una mise en abyme o racconto speculare dell’intera storia» (p. 
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38). Con queste parole egli apre la strada all’incontro fra metodo storico-cri-
tico e analisi narrativa, partendo dal primo. Appella, poi, propone una nuova 
lettura del libro dei Numeri che considera una componente fondamentale 
della «costruzione teologico-letteraria pentateucale» (p. 54).

Il secondo nodo è quello cristologico, al quale sono stati dedicati tre in-
terventi sia di carattere biblico (Salvatore, Guida e Manunza) sia di natura 
teologica (Cozzi). 

Il terzo nodo viene definito dai curatori come etico-soteriologico, e in 
questo contesto si inseriscono i contributi di p. Sonnet, dedicato ai diversi 
modi in cui si parla di Dio nel testo biblico, e di Salvarani, che si è sforzato di 
collocare la questione dell’immagine di Dio nella situazione socio-culturale 
del nostro tempo.

Ci sono poi altri due contributi. Il primo, di p. Manunza, studia la 
narrativa del libro dell’Apocalisse, esamina l’interazione con chi ascolta, e 
il suo significato teologico, che il libro rivela di voler instaurare attraverso 
quello che viene indicato come un suo caratteristico «modo di “narrare”» (p. 
87). Il suo contributo si pone così nella linea di approfondimento del nodo 
cristologico impostata dai due precedenti interventi: E. Salvatore espone, 
infatti, verificandolo attraverso le diverse caratteristiche degli incipit scritti 
dagli evangelisti canonici, il modello kerigmatico che l’analisi narrativa 
porta alla luce; e dal modello comune agli evangelisti la riflessione poi 
passa, con A. Guida, all’interazione fra loro, nel caso specifico fra Marco 
e Giovanni; infine, con l’intervento di Manunza, c’è l’ulteriore passaggio 
all’interazione con gli ascoltatori e al loro coinvolgimento, ricercato da 
chi ha scritto il testo biblico (p. 87). È l’attenzione al «coinvolgimento dei 
discepoli» (cfr p. 95), presente e sviluppata anche nel successivo intervento, 
teologico, di A. Cozzi. 

L’altro studio del volume che si muove in questo campo, anche se da 
un’ottica diversa — l’ermeneutica di Ricœur —, è quello della prof. V. 
D’Alario: esso esamina l’agire di chi ha composto Sap 11–19, mostrandone 
la natura di rilettura midrashica dell’Esodo.

In conclusione, citando le parole di Salvatore, si può dire che «i contri-
buti del presente volume [...] si presentano come un itinerario, che ha sciolto 
via via diversi nodi, da quello metodologico iniziale, sull’analisi narrativa, a 
quello gnoseo-teologico» (p. 11). Siamo d’accordo con questa valutazione e 
lodiamo l’iniziativa intrapresa dagli autori, che hanno avuto il coraggio di af-
frontare un argomento che è presente, ma ancora poco sviluppato, nel nostro 
contesto italiano.

Donatella Scaiola
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IGNAZIO SCHINELLA

IL SEGNO DI GIONA. PER UN’ANTROPOLOGIA 
DELLA MISERICORDIA NELL’EPOCA DEL 
POST-UMANESIMO E DELLA NEUROSCIENZA

Siena, Cantagalli, 2016, 344, € 20,00.

Titolo e sottotitolo del libro preannunciano una riflessione a tutto campo 
su chi sia oggi l’uomo, visto alla luce della fede e in un contesto estremamente 
problematico. Spiega l’A.: «Proprio per questo il percorso che qui facciamo 
e proponiamo è squisitamente cristologico/antropologico: la figura di Gesù 
Cristo, ultimo Adamo figlio di Dio e figlio dell’uomo, fratello degli uomini, 
primogenito di ogni creatura, è il volto della misericordia del Padre, che dona 
l’unico segno proprio della misericordia di Dio: il segno di Giona o il mistero 
pasquale quale anno di misericordia del Signore e cifra riassuntiva ermeneu-
tica dell’antropologia cristiana» (p. 107). 

Il «segno di Giona» è dunque il mistero pasquale di Cristo come cifra di 
un uomo «nuovo» in tutte le sue dimensioni (cap. VI). Ma Giona è un profeta 
che si rifiuta di accettare un Dio misericordioso: è questo il suo «peccato», dal 
quale deve risorgere, e così diventare segno del mistero pasquale (pp. 150-
159). La figura di Cristo va accompagnata in tutto il suo percorso evangelico: 
dal battesimo alla genealogia, alle tentazioni (pp. 114-139). 

Cristo però oggi lo si incontra nella liturgia (cap. IV), ma anche nella 
pietà popolare (cap. V). Sono forse queste le pagine più stimolanti, perché la 
pietà popolare non cessa di preoccupare i pastori a motivo di evidenti devia-
zioni, ma nello stesso tempo va accolta e capita nella sua dinamica profonda. 
In questo Schinella si lascia guidare dalle riflessioni della Evangelii gaudium, 
arrivando alla conclusione (che ad alcuni potrebbe sembrare sorprendente) 
che «la pietà popolare genera cultura amante della vita, cosmica, ecumenica, 
meticcia, globale e potamica» (p. 234). Potamica, spiega l’A., significa «propria 
dei fiumi», cioè di un’acqua che scorre tra due rive visibili, tra le quali è pos-
sibile costruire dei ponti, in contrapposizione a una cultura oceanica, dove c’è 
solo uno spazio per lo scontro (p. 238).

L’esemplare cristiano si deve però oggi confrontare con diversi modelli 
antropologici. Schinella li espone all’inizio, individuandone cinque: gnostico, 
consumatore-produttore, tecnoribelle, romantico o intimista, postumano (cap. II). 
Sono pagine da leggere con attenzione.

Non poteva mancare un capitolo sulle questioni più scottanti oggi: quelle 
che l’A. chiama «unioni aggregative non generative»; la «teoria del genere» 
(gender); la crisi della famiglia. Il percorso che egli propone si riassume in tre 
proposizioni: riscoprire la generazione, ovvero la filiazione; stupirsi della co-
niugalità; abitare la vulnerabilità (p. 308). 

Stampato quando ancora non era uscita l’Esortazione apostolica 
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Amoris laetitia, questo libro non ha potuto tener conto delle preziose 
indicazioni presenti in essa. Potrà farlo in una seconda edizione, che ci 
auguriamo possa seguire.

Enrico Cattaneo

FRANCESCO BRANCACCIO

AI MARGINI DELL’UNIVERSO, AL CENTRO 
DEL CREATO. L’UOMO E LA NATURA 
NEL DIALOGO TRA SCIENZA  

E FEDE CRISTIANA
Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2016, 324, € 25,00.

L’antropologia filosofica, ossia la ricerca del fondamento della natura 
umana, si può dire che attraversi trasversalmente tutte le forme di sapere, per-
ché queste o riguardano direttamente lo studio dell’essere umano e dei suoi 
comportamenti sotto diversi aspetti (ad esempio, biologia umana, medicina, 
etica, economia ecc.), oppure costituiscono il suo approccio conoscitivo al 
mondo (ad esempio, fisica, chimica, astronomia ecc.). Per il cristiano l’antro-
pologia filosofica va completata con l’antropologia teologica, vale a dire con 
l’interpretazione del «mistero uomo» sulla base della Rivelazione, a iniziare 
dalla creazione e dal progetto divino in essa compreso.

Un modo innovativo di impostare l’antropologia teologica è sicuramente 
quello di procedere da un confronto aperto con quanto le scienze della natura 
affermano sulla specie umana e sulla sua posizione nel cosmo: un modo che 
tra l’altro ha il merito di lasciarsi alle spalle ogni presunzione di conflitto tra 
scienza e fede. Su questo percorso si è incamminato con il suo libro il teologo 
Francesco Brancaccio, realizzando un apprezzabile tentativo di dimostrare 
come possano essere conciliate le conoscenze scientifiche e le visioni teologi-
che relative all’uomo.

L’A. cerca infatti di far comprendere come occorra non cadere nell’errore 
di disconoscere le verità scientifiche e come una corretta ermeneutica teologi-
ca non risulti in contrasto con esse. L’intento, del resto, è chiaro fin dal titolo, 
nel quale, da un lato, si prende atto della scoperta post-copernicana che colloca 
la specie umana su un piccolo pianeta di un sistema solare posto ai margini di 
una galassia (la «Via Lattea») tra i cento miliardi di galassie che popolano l’U-
niverso e, dall’altro, si conferma la riflessione teologica, fondata sulle Scritture, 
secondo cui l’essere umano è posto nel fulcro del creato, soprattutto in virtù 
dell’azione salvifica di Cristo, «l’uomo nuovo centro del cosmo e della storia». 
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Nel trattare del dialogo possibile tra scienza e fede cristiana, l’A. procede 
da due riferimenti teologici imprescindibili: sant’Agostino e san Tommaso. 
Già questi atutori avevano ben presente la distinzione di campo e il diver-
so statuto epistemologico tra conoscenza scientifica e teologia, giacché l’una 
tratta degli oggetti del mondo naturale e l’altra della Sacra Dottrina; quindi, 
per dirla con sant’Agostino, il Signore con la Rivelazione christianos facere 
volebat non mathematicos («voleva formare cristiani, non astrologi») (Contra 
Felicem Manichaeum I, 10). 

Nella sua disamina, Brancaccio parte opportunamente dal nuovo sce-
nario aperto nella seconda metà del XIX secolo dall’affermarsi dell’evolu-
zionismo biologico, mettendo in evidenza il rapporto tra la continuità evo-
luzionistica di tipo scientifico e il salto ontologico di derivazione teologica. 
Passa poi al problema del rapporto tra contingenza naturalistica e finali-
smo teologico, non tralasciando di dedicare un capitolo alla questione della 
morte e del male nel mondo, tema classico della teodicea. Infine, affronta 
l’argomento attuale del rapporto tra scoperte neuroscientifiche e credenza 
nell’esistenza dell’anima individuale, per concludere il saggio con alcune 
considerazioni sul rapporto scienza-fede e con una interessante riflessione 
di ordine cristologico.

Roberto Timossi

ALESSANDRO COSMA - GIANNI PITTIGLIO

ICONOGRAFIA AGOSTINIANA.  
IL QUATTROCENTO
2 voll., Roma, Città Nuova, 2015, 616; 432, € 85,00.

Prosegue il progetto editoriale sull’iconografia di sant’Agostino, che 
trova in p. Franco Monteverde il «motore dell’impresa», portando avanti 
l’idea iniziale avuta da p. Agostino Trapé: pubblicare, insieme a tutte le 
opere di sant’Agostino in edizione latino-italiana, anche dei sussidi relati-
vi all’intera iconografia agostiniana sviluppatasi durante i secoli. Dopo il 
primo volume sull’arte medioevale, escono ora ben due volumi sul Quat-
trocento.  

Questa opera è scientificamente eccellente e anche affascinante da sfo-
gliare. È indubbio che i curatori Alessandro Cosma e Gianni Pittiglio sia-
no effettivamente molto preparati riguardo al tema agostiniano e altrettanto 
competenti nella ripartizione degli argomenti. I rimandi tra i due tomi sono, 
infatti, molto ben fatti e chiari nella struttura e nella numerazione dei capitoli 



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

610

e delle schede che, come capita con fin troppa frequenza, potevano rischiare 
di creare grande confusione per la lettura. 

Il primo tomo è costituito da saggi e schede. Per i saggi, la scelta risulta 
ben calibrata sia nella quantità — solo quattro —, sia nel contenuto. I primi due 
sono dei rispettivi curatori e affrontano un excursus sulla lenta formulazione 
dell’iconografia agostiniana nel corso del XV secolo, dove la necessaria conti-
nuità con il passato lascia lo stesso notevole spazio a innovative trasformazioni 
iconografiche sia in Italia sia in Europa. Seguono due saggi più specifici, ma 
che risultano lo stesso utili per entrare meglio nella nascita di una formulazione 
rinascimentale di iconografia agostiniana: quello di Elisa Brilli sulle miniature 
delle edizioni francesi della Città di Dio; e quello di Ian Holgate sull’impor-
tante diffusione di culto e iconografia della madre di Agostino, santa Monica. 

Seguono le schede delle principali opere quattrocentesche a soggetto ago-
stiniano, da Brunelleschi a Pinturicchio. Vengono elencati a parte i principali 
cicli figurativi, che possono spaziare dalla miniatura alle tavole di una pala, 
come quella superba di Michael Pacher (del 1475 ca.), raffigurante i quattro 
dottori della Chiesa e destinata a ornare uno degli altari del coro dell’abbazia 
di Novacella, ora visibile alla Alte Pinakothek di Monaco. Per quanto riguarda 
gli affreschi, ci piace citare i due cicli che simbolicamente aprono e chiudono 
questo primo Rinascimento. Entrambi raffigurano le storie di sant’Agostino 
e si trovano nei rispettivi cori delle chiese agostiniane: il primo realizzato a 
Gubbio, ad opera di Ottaviano Nelli, nel 1416-20 ca.; e l’altro realizzato a San 
Gimignano, ad opera di Benozzo Gozzoli, nel 1464-65.

Il secondo tomo costituisce il corpus completo — ben 750 opere — dell’i-
conografia agostiniana quattrocentesca. La successione delle schede procede 
in ordine topografico, secondo però la collocazione attuale delle opere, e non 
in base alla committenza d’origine. Dopo belle tavole a colori con le ripro-
duzioni delle opere più rappresentative e l’aggiunta di altre schede «oltre il 
corpus», c’è in appendice la trascrizione di due fonti antiche, una delle quali, 
Metrum pro dipingendo vita sancti Augustini, risulta molto interessante. 

L’agostiniano Giordano di Sassonia scrive nella metà del XV secolo una 
raccolta di 48 episodi della vita del Santo con i relativi tituli per fornire alcune 
indicazioni-base in vista della preparazione di eventuali cicli figurativi. In que-
sto secolo, infatti, si vanno rielaborando o costituendo diversi temi iconografici 
agostiniani di matrice profondamente mistica e dottrinale, come il Trono di 
grazia (la Trinità con Gesù crocifisso), Agostino e il Bambino sulla spiaggia, op-
pure il Torchio mistico. Quest’ultimo soggetto viene introdotto dai sostenitori 
dell’Osservanza agostiniana, si sviluppa soprattutto in Lombardia, e si insedia 
anche a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, grazie a Papa Sisto IV.

Dalle immagini descritte nei due volumi emerge una quantità di spunti 
iconologici, che contribuiscono alla riflessione sull’arte sacra rinascimentale. 
La scheda di ogni opera si presenta, infatti, in modo molto dettagliato, anche 
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se il Santo compare raffigurato solo come piccolo dettaglio all’interno di una 
composizione molto più vasta. 

L’elenco termina con la ricca serie di incisioni: sono xilografie a singoli 
fogli sciolti e inserite a illustrare i primi libri a stampa. La precisione descrit-
tiva storica, iconografica e bibliografica di ogni scheda permette al lettore di 
apprendere una grande quantità di informazioni che riguardano in verità un 
po’ tutta l’arte del periodo. La presenza del vescovo di Ippona, colto mentre 
medita nel suo studio o predica, oppure raffigurato insieme ad altri santi, si 
trova, infatti, in un numero sorprendente di opere che, anche se non sono 
tutte testimonianze di arte pregiata, dimostrano quanto il fondatore degli 
Eremitani fosse nel secolo dell’Umanesimo molto apprezzato. 

Nella consapevolezza del notevole sforzo scientifico ed editoriale, auspi-
chiamo, quindi, che nel secondo volume sul Cinquecento si possa trovare una 
tabella cronologica riassuntiva dell’intero arco della produzione agostiniana 
rinascimentale, che segni i luoghi d’origine delle committenze e i nomi degli 
artisti e delle botteghe, per comprendere così nella sua complessità questa 
vasta e impareggiabile produzione di pitture, miniature, sculture e xilografie 
nei diversi insediamenti eremitani, che hanno in misura così grande contri-
buito al rinnovamento dell’iconografia cristiana.

Lydia Salviucci Insolera

LUIGI SABBARESE

IL MATRIMONIO CANONICO NELL’ORDINE 
DELLA NATURA E DELLA GRAZIA
Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2016, 592, € 48,00. 

Giunto ormai alla quarta edizione, il testo di p. Sabbarese — religioso 
scalabriniano, docente di Diritto matrimoniale presso la Pontificia Università 
Urbaniana — presenta il matrimonio nell’ordine della natura e della grazia; 
completa il diritto sostantivo con il diritto processuale; tiene conto del diritto 
orientale; predilige un approccio globale alla realtà matrimoniale.  

Premesse alcune questioni introduttive, che precisano e delimitano l’ambito 
dello scritto (parte I), l’opera presenta subito «la teoria generale del matrimonio 
canonico», costruita attorno ai primi otto canoni del trattato (parte II). Seguo-
no, nella parte III, le questioni concernenti la celebrazione del matrimonio dalla 
preparazione sino alla verifica dei requisiti essenziali per un valido matrimonio 
canonico (assenza di impedimenti, consenso e forma canonica). Celebrato vali-
damente il matrimonio, conseguono effetti giuridici propri per i coniugi e per i 
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figli (parte IV); e se il matrimonio non è stato celebrato validamente, è possibile 
ricorrere alla convalidazione, oppure alla dichiarazione di nullità (parte V).

Il testo, sin dalla prima edizione del 2002, si è qualificato come completo 
quanto alla materia, sistematico nella ripartizione di questa, didattico per meto-
do ed esposizione e nuovo nello spirito. Offre innanzitutto una visione globale 
del matrimonio, sottolineando la vocazione naturale al matrimonio, dono di 
Dio creatore, e la sua struttura sacramentale quando è celebrato tra battezzati. 

A partire da questa visione globale, p. Sabbarese prospetta una serie di piste 
di riflessione, di approfondimento e di orientamento dottrinale, che rendono 
il testo un utile strumento di studio e di ricerca, poiché l’A. specifica sempre 
quando si tratta di acquisizioni sicure, di dottrina e giurisprudenza maggiori-
taria, e quando, invece, ci si trova dinanzi a posizioni minoritarie. È questo il 
caso, per esempio, delle questioni concernenti l’individuazione del concetto di 
persona in diritto matrimoniale canonico, e se e come sia ammissibile un’in-
terpretazione «estensiva» del can. 1097, che individua la persona non soltanto 
come persona fisica ma anche come l’insieme delle sue qualità principalmente e 
direttamente intese dall’altro coniuge (pp. 251-261).

L’ordine della natura e della grazia, indicato esplicitamente nel titolo del 
volume, rimanda subito al n. 48 della Gaudium et spes, che vede nel matrimonio 
un dono di Dio creatore, arricchito da una molteplicità di valori e di fini, ed 
elevato alla dignità sacramentale. L’A. sostiene una comprensione della struttura 
sacramentale del matrimonio in senso permanente; sotto questo profilo, la for-
mula conciliare indicherebbe una vera e propria consacrazione.

Diverse sono le questioni che l’A. tratta partendo dalla visione globale del ma-
trimonio, che ha come punto di riferimento l’orizzonte del diritto naturale. Accen-
niamo qui, tra le altre, all’interpretazione meramente dichiarativa delle situazioni 
previste nei cann. 1098 e 1102, rispettivamente sull’errore doloso e sul consenso 
condizionato. L’A. ritiene che tali statuizioni siano norme di diritto naturale, per 
cui si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell’entrata in vigore del Codi-
ce del 1983 e agli acattolici. Naturalmente in dottrina non mancano autori che ar-
gomentano a favore di un’applicazione non retroattiva di tali situazioni giuridiche.

Infine, l’A. riserva un notevole spazio alle diverse procedure giudiziali e am-
ministrative che l’ordinamento canonico conosce per la trattazione delle cause ma-
trimoniali. Quest’ultima edizione si caratterizza proprio per l’aggiornamento della 
parte processuale, rinnovata con il motu proprio di Papa Francesco Mitis Iudex, che 
introduce la non obbligatorietà di una doppia sentenza conforme e l’introduzio-
ne del processo più breve dinanzi al vescovo, nel caso di domanda congiunta dei 
coniugi e di fatti e circostanze da cui risulti evidente il fondamento della nullità. 

Bruno Esposito
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DAVID WOLMAN

THE END OF MONEY. INDAGINE SUL  
FUTURO DEL DENARO: AVVENTO  
E SOPRAVVENTO DI UN MONDO  

SENZA CONTANTI
Bari, Laterza, 2015, 246, € 18,00.

Un volume sul futuro del denaro, o meglio della forma che il denaro assumerà 
in futuro. L’A., un giornalista economico, ma non un esperto di mercati finanzia-
ri, ha scritto un libro che è un’appassionante indagine sull’evoluzione del denaro. 
Ha concepito il suo lavoro per dimostrare la tesi che il contante ha i giorni contati, 
ma chi legge il libro si rende conto che questa tesi è tutt’altro che dimostrata. La 
moneta (anche nella forma cartacea) infatti esercita ancora un fascino magico 
sulla gente. Il libro accompagna l’evoluzione delle banconote e delle monete, ma 
in realtà diventa un’affascinante riflessione sul valore, da cosa esso viene determi-
nato, come lo si misura e con quali strumenti e così via.

Probabilmente l’avvento dell’elettronica e l’infinita varietà (da aggiornare 
quotidianamente) dei sostituti, virtuali o meno, del contante finiranno per emar-
ginarlo come noi lo conosciamo. Ma, se questo è inevitabile per l’accesso ai mer-
cati finanziari, non è affatto scontato nell’uso quotidiano della gente, e in partico-
lare dei miliardi di poveri, che di finanza non si occupano. 

Il libro esamina accuratamente i vantaggi e gli svantaggi della moneta virtuale 
in molte delle sue forme, e quelli della moneta tradizionale. Questa rappresenta 
anche visivamente la ricchezza, ma le banconote e le monete vengono da sempre 
alterate e falsificate, oggi anche da altri Stati (come la Corea del Nord, che pare 
stampi dollari quasi perfetti per finanziarsi). Del resto la moneta virtuale offre enor-
mi vantaggi, ma non mette al sicuro da ogni pericolo, come l’esperienza dimostra. 

A nostro avviso, il volume non perviene a una tesi certa, ma aiuta a riflettere 
sul significato del denaro, sulle sue forme e sulle sue componenti culturali e affet-
tive, che hanno profonde radici che non si possono ignorare. Il libro si addentra in 
tutto questo, con una miriade di episodi e di aneddoti, e di malefatte, che rendono 
molto gustosa la lettura (anche se non sempre i meccanismi finanziari e mone-
tari descritti sono altrettanto chiari per i profani), ma fa anzitutto comprendere 
la complessità del mondo del denaro, simbolo e strumento per eccellenza della 
ricchezza: il denaro spesso diventato un idolo e un fine, primo passo per disu-
manizzare; uno strumento che da sempre è un buon servitore, ma un pessimo 
padrone. La sua rilevanza, nella storia umana, ha dimensioni sulle quali è sempre 
bene riflettere. La ricerca di Wolman aiuta a farlo.

GianPaolo Salvini
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GUIDO BALDI

LA SFIDA DELLA SCUOLA.  
CRISI UMANISTICA E TRADIZIONE  
DEL DIALOGO

Torino, Paravia, 2015, 170, s.i.p.

L’A., già docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’U-
niversità di Torino, ha raccolto una serie di saggi, occasionati per lo più da 
incontri con gli insegnanti, in cui egli riflette su alcuni aspetti riguardanti 
l’insegnamento letterario nelle scuole superiori e, quindi, la formazione uma-
nistica dei giovani di oggi. Baldi non a caso parla di crisi dell’umanesimo, 
provocata da due fattori: quello socio-economico, indotto dal neoliberismo 
globalizzato, che esalta il sapere tecnocratico e produttivistico-utilitaristico, 
e quello didattico-formativo, derivante in gran parte dalla scuola media e dal 
primo biennio delle superiori, che non forniscono più le basi grammaticali e 
stilistico-retoriche necessarie per comprendere i testi letterari. 

L’A., pur condividendo l’analisi di Marco Lodoli, per il quale «la cultura 
umanistica sembra aver concluso il suo ciclo», ritiene che non bisogna però ce-
dere al pessimismo, dando «la partita per persa», perché c’è anche un numero 
considerevole di studenti che mostrano interesse per il patrimonio culturale ita-
liano. Con questi studenti si può interagire, attribuendo all’insegnamento il fine 
che gli è proprio, e che consiste nella «formazione di individui dotati di spirito 
critico, capaci di ragionare con la propria testa senza assorbire passivamente ciò 
che si sente dire» (p. 19). 

Lo studio della letteratura assume così per l’A. un’indubbia funzione di 
educazione dei giovani alla democrazia. Questo obiettivo è realizzabile solo se 
l’insegnamento letterario viene compiuto non attraverso le sintesi storiche dei 
manuali, ma attraverso la lettura diretta dei testi. Con questo metodo l’alunno 
è posto al centro della didattica, perché l’insegnante, lungi dal porsi ex cathedra, 
lo considera interattivamente parte di una «comunità interpretativa», qual è la 
classe, sollecitandone impressioni e giudizi, e consentendogli di «acquisire un 
atteggiamento attivo e critico per arrivare a formarsi convinzioni proprie e fon-
date, da contrapporre eventualmente alle interpretazioni del docente» (p. 27). 

In questa posizione si intravede una punta di ottimismo pedagogico, 
spesso disatteso dai fatti. Essendo gli alunni sprovvisti di adeguati strumenti 
linguistici, è assai improbabile che le loro interpretazioni possano essere di-
verse da quelle del docente, poiché è quest’ ultimo, in fin dei conti, a fornire 
ai discenti il contesto e l’orientamento ermeneutico. A questo proposito, Baldi 
osserva che gli insegnanti fanno sempre più fatica a motivare gli alunni, per-
ché distratti dalla diffusione massiccia «delle nuove forme di comunicazione 
multimediale, come sms, e-mail, tweet e social network», che hanno pressoché 
eliminato l’uso del testo scritto e della lettura. Per l’A., il potenziamento dei 
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mezzi digitali, previsto dalla «Buona Scuola» (cfr la legge n. 107/2015), non 
può che preoccupare, se si pensa che con il loro uso si possa rimediare alla 
demotivazione degli alunni per la letteratura in genere. Lo strumento fonda-
mentale per l’insegnamento delle materie umanistiche è pur sempre la parola, 
«la comunicazione tra docente e discente attraverso la parola, visto che la 
letteratura è fatta di parole» (p. 59). 

Il volume contiene anche alcuni esempi di attualizzazione della dimen-
sione civile della letteratura, prendendo come campione l’ultimo Leopardi 
tra la Palinodia, I Paralipomeni e La Ginestra, e altri saggi sulla didattica della 
storia letteraria, sull’importanza del latino, sulla prova scritta di italiano negli 
esami di Stato, su alcune criticità della «Buona Scuola» e, infine, sul film di 
Mario Martone su Leopardi, Il giovane favoloso.

Giovanni Di Giannatale

GIACOMO DI GENNARO (ED.)

LE ESTORSIONI IN CAMPANIA.  
IL CONTROLLO DELLO SPAZIO  
SOCIALE TRA VIOLENZA E CONSENSO

Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2015, 408, s.i.p.

La ricerca sull’attività estorsiva in Campania, curata dal sociologo napoletano 
Giacomo Di Gennaro, con la prefazione del Procuratore Nazionale Antimafia 
Franco Roberti, è la prima che comprende tutte le province della Campania, e la 
seconda che cerca le ragioni della sua persistenza e trasformazione secondo una 
prospettiva sociologica alla luce degli studi criminologici. In un precedente lavo-
ro la ricerca si concentrava sulle province di Napoli e Caserta e si analizzavano la 
dimensione quantitativa del fenomeno, gli effetti sul tessuto economico e sociale 
e le criticità persistenti nella legislazione di contrasto.

I risultati della presente ricerca confermano che l’attività estorsiva in Cam-
pania — che oscilla tra due poli estremi: offerta mascherata di protezione/impo-
sizione predatoria — si realizza in forme diverse (estorsione diretta con il pizzo 
o tangente, mascherata quando si acquista un bene che non corrisponde al suo 
valore reale; estorsione allargata attraverso il pagamento di fatture alterate, la 
costituzione di fondi extra-bilancio; estorsione con carattere di offerta di servi-
zi, beni, prodotti e forniture) e tende a una imprenditorializzazione dell’attività 
estorsiva. Sul piano analitico, si mette in evidenza che «c’è una correlazione che 
va delineandosi come sempre più stretta tra modello organizzativo del clan di 
camorra e tipologia di estorsione» (p. 19).
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Un altro aspetto importante per spiegare le diverse forme estorsive riguarda il 
ruolo delle vittime, che non è mai univoco. In genere si rileva un assoggettamen-
to indotto da intimidazioni, paura di ritorsioni, violenza che si può subire. Ci sono 
vittime che non collaborano con le istituzioni giudiziarie, perché colluse, avendo 
tratto o traendo vantaggi dal boss di turno. Altre vittime considerano l’estorsio-
ne come un fatto «normale», verificandosi un lento processo di «assuefazione» a 
questo modus operandi, per cui il costo viene interpretato come «costo ambientale» 
e traslato sul consumatore. D’altra parte, ci sono vittime che sin dall’inizio non 
chinano il capo di fronte alle pretese della camorra, si rivolgono alla magistratura, 
alle forze di polizia, si avvicinano alle associazioni antiracket e collaborano. Un 
ulteriore elemento di novità risiede nella continua ascesa nell’attività estorsiva delle 
donne, sia nella gestione del racket, sia in quella di tanti traffici illegali. 

Le dinamiche delle estorsioni tra assoggettamento e assuefazione, violenza 
e consenso, sono verificate nel contesto napoletano, dove si concentra il più alto 
volume di attività estorsiva, in riferimento alla diversa definizione di ciò che è 
legale o illegale, con diverse sfumature e gradazioni. L’estorsione è un’attività che 
genera consenso sociale anche nei segmenti marginali degli strati sociali, perché i 
clan impongono l’occupazione di persone, offrono lavoro alla manodopera locale. 

Questo lavoro di analisi e di riflessione si sviluppa in due parti. La pri-
ma è dedicata a una discussione della dimensione teorica; alla spiegazione 
dell’origine, sviluppo e decadenza del fenomeno estorsivo; a come è cambia-
ta l’attività estorsiva nella transizione dalla camorra storica a quella contem-
poranea con il ruolo dell’unità di base, i clan familiari in Campania. E altresì 
ai tentativi di stima della dimensione quantitativa dei fenomeni estorsivi a 
livello nazionale e regionale nell’arco di un decennio. La seconda parte è de-
dicata all’andamento della delittuosità in Campania e nelle diverse province, 
a ciò che le accomuna e a ciò che le specifica.

I risultati della ricerca evidenziano alcune criticità per quanto riguarda in 
particolare l’efficacia della lotta alle diverse organizzazioni criminali. Secon-
do Di Gennaro, si tratta di aprire una nuova fase nella lotta alle organizzazio-
ni di stampo mafioso e camorristico, «una fase più organizzata, coordinata, 
che certamente deve vedere e trovare lo Stato nelle sue diverse articolazioni 
presente a capo dello schieramento sociale e civile che si è andato già costi-
tuendo ma deve rafforzarsi» (p. 26). Da parte dello schieramento sociale e 
civile anti-mafie, occorre accogliere e interpretare la sfida rappresentata dalle 
organizzazioni criminali non solo per la sicurezza dei cittadini e lo svolgi-
mento di una sana attività economica, ma per la stessa dignità della persona, 
non strumentalizzabile per secondi fini.  

Domenico Pizzuti
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MARCO AGOSTINI

LA TOMBA E LA SUA MEMORIA.  
ALL’INTERNO DELLA BASILICA  
DI SAN PIETRO

Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2014, 104, € 20,00.

Questo volume presenta articoli già pubblicati sull’Osservatore Romano, 
strutturati per la maggior parte secondo un’introduttiva analisi storico-arti-
stica delle opere d’arte presenti nella Basilica Vaticana, che ispira una conse-
guente riflessione di carattere teologico.

Questo radicamento insieme storico-artistico e teologico differenzia il 
volume da altri che trattano lo stesso argomento e stabilisce un naturale rap-
porto di amore e rispetto della tradizione, qualificata come il segno del fine 
non labile dell’uomo. Chi entra in chiesa, scrive l’A., sente di trovarsi davanti 
a un misterioso e sconfinato paesaggio di cultura e di vita spirituale e alla 
presenza di tutto un movimento di anime che, attraverso i secoli, parla ancora 
con voce immediata (p. 90).

La tradizione, radicata nel Cenacolo, generata dalla fede nella presenza 
di Cristo nel tabernacolo e dalla devozione verso i santi, ha determinato una 
meravigliosa fioritura di costruzioni — reliquiario, altare, cappella, pavimen-
tazioni, inginocchiatoi, decorazioni, musica e rito — funzionali alla liturgia, 
favorendo un’esperienza estetica che apre all’intuizione del Trascendente.

In nome di una liturgia dove il bello evoca il vero, Agostini si fa paladino 
della tradizione e delle opere che conservano la memoria della nostra fede, 
denunciando i depauperamenti, le sostituzioni ingiustificate, le musealizza-
zioni. Egli ritiene che le opere d’arte starebbero più al sicuro nelle chiese e che 
la crisi dell’arte sacra e della liturgia dipende dall’incapacità di vedere le opere 
classiche inserite nel contesto liturgico per cui furono concepite, cioè come 
parti vitali della preghiera. 

Attraverso questa visione che traspone su un orizzonte mistico le opere 
d’arte, l’A. ci conduce nel santuario, partendo metaforicamente dall’atrio, cioè 
dalle condizioni storiche che hanno determinato lo sviluppo dell’architettura 
sacra e il carattere di un’urbanistica che il cristianesimo ha favorito con la co-
struzione degli altari sulle tombe: un abbinamento, questo, che ha frantumato 
il confine tra la necropolis, considerata impura, e la polis. Così è avvenuto per 
il Colle Vaticano, dove si erge la Basilica-reliquiario per eccellenza.  

Si entra quindi nel tempio verso il martiryon, eretto sulla sottostante tom-
ba di Pietro, sostando davanti ai pilastri michelangioleschi che reggono la 
cupola, nei quali sono incastonate le reliquie della Passione di Cristo: sudario, 
lancia e frammenti della Croce.

Il percorso procede con la presentazione delle pale musive poste sugli al-
tari, caratterizzata da dovizia di dati storici, tecnici ed esegetici, relativi alla 
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simbologia iconografica, di aneddoti e notizie biografiche degli artisti e di 
indicazioni sulla collocazione delle opere originali. Sono presenti inoltre bra-
ni riferiti alla vita ordinaria di chi opera in Vaticano.

L’articolo «Risveglio in Vaticano» inquadra lo scenario mattutino dei molti 
sacerdoti che si avviano agli altari per svolgere l’opus Dei, presentando inten-
zioni di preghiera che gli angeli raccolgono e portano al cospetto del Signore. 
È la carità della preghiera, non disgiunta dalla carità della bellezza, che, come 
scrive Paolucci nella Prefazione, la Chiesa di Roma ha donato al suo popolo.

I 17 articoli del volume, nonostante la brevità del genere, costituiscono 
piccoli saggi corredati da note che orientano verso ulteriori approfondimenti, 
grazie a erudite indicazioni bibliografiche relative a trattati sulla funzione 
delle immagini nella moderna spiritualità cattolica.

Che la tradizione non sia una cosa morta, ma si qualifichi come opzio-
ne verso l’avvenire, è di innegabile evidenza: il passato ha edificato la casa 
dove abitiamo nel presente, fatta di terra e pensiero. La basilica di San Pietro 
continua a rinnovare una fede, che volenti o nolenti non è disgiunta dal 
concorso della conoscenza sensibile offerta dalle immagini, come insegna 
san Bonaventura.

Don Marco Agostini, cerimoniere pontificio, con queste pagine indica la 
via giusta per una conoscenza dell’arte sacra, che non può essere separata da 
un percorso di fede, perché il suo significato non si compie all’interno della 
cornice, ma travalica la materia, aprendo ad atteggiamenti spirituali che pre-
dispongono alla preghiera.

Gianna Forlizzi

IGNAZIO VISCO

PERCHÉ I TEMPI STANNO CAMBIANDO
Bologna, il Mulino, 2015,  
134, € 12,00.

In questo libro Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, con un’a-
nalisi puntuale, sorretta da un ragguardevole impianto di referenze biblio-
grafiche, affronta il tema del cambiamento sotto tre diverse angolazioni: la 
riforma e la regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari; la 
crisi dei debiti sovrani e le implicazioni per l’integrazione europea; i sistemi 
produttivi e il ruolo dell’azione pubblica in Italia. 

La trattazione di questi tre aspetti è preceduta da un capitolo introduttivo 
che li contestualizza in uno scenario globalizzato, mostrando in alcuni casi 
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il sostanziale filo di continuità della teoria economica. Ad esempio, il riferi-
mento agli studi condotti dal Premio Nobel per l’Economia del 1977, James 
Meade, in tema di emersione delle nuove disuguaglianze economiche, che 
trova una singolare corrispondenza in alcune delle più recenti considerazioni 
del Premio Nobel per l’Economia del 2015, Angus Deaton. Né mancano, in 
chiave di sfida tecnologica, di capitale digitale e di nuova configurazione del 
lavoro, i richiami alle caratteristiche peculiari italiane e ai ritardi registrati dal 
Paese nell’ambito dell’Unione Europea (Ue).

Su questi tre capitoli possiamo fare alcune osservazioni. 
Per quanto riguarda il tema della regolamentazione dei mercati finanzia-

ri, vanno sottolineati, da un lato, il giudizio critico sulla sostanziale insuffi-
cienza delle rappresentazioni teoriche sotto forma di modelli del mondo reale 
con i relativi limiti evidenziati dall’analisi quantitativa; dall’altro, il sostegno 
a una rifondazione della regolamentazione in presenza di un’innovazione fi-
nanziaria che nei fatti si è prestata a un suo utilizzo inappropriato.

Quanto alla crisi dei debiti sovrani, l’A. illustra sia l’evoluzione di questi 
ultimi anni in materia di sostegno finanziario agli emittenti sovrani, sia il 
ruolo propulsivo della Banca centrale europea, ma altrettanto chiaramente 
pone in rilievo i limiti della politica monetaria e le lezioni da trarre dall’espe-
rienza di difficoltà sperimentate in alcuni Paesi dell’area Ue per individuare i 
correttivi e gli ingredienti necessari per proseguire, con maggiore probabilità 
di successo, sulla strada dell’integrazione europea. 

L’ultimo versante affrontato — quello più ricco di spunti e di riferimenti 
alla realtà economica nazionale — indica come elemento cruciale per lo svi-
luppo del Paese la creazione di un ambiente favorevole a imprese e a investi-
menti. Un’indicazione che, per essere realizzata, passa sia attraverso un’effica-
ce incentivazione degli investimenti fissi e di quelli immateriali, sia attraverso 
un rafforzamento del capitale umano e della cultura della legalità, tratti im-
prescindibili da un’azione pubblica coerente e appropriata.

La sensazione finale che si ha dalla lettura di questo libro è duplice. Da 
un lato, ci si ritrova probabilmente più rassicurati nel non temere i rischi del 
cambiamento, e quindi disponibili a cogliere le opportunità ad esso legate. 
Dall’altro, si ha la consapevolezza che, se il futuro non si può prevedere, si 
deve tuttavia puntare con decisione su un impegno fattivo, creando le condi-
zioni per affrontarlo al meglio. È un monito da raccogliere per la crescita non 
soltanto dell’Unione Europea, ma anche dei singoli Stati che ne fanno parte, 
Italia compresa.

Filippo Cucuccio


