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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Francesco Pappalardo

Rodney Stark, socio-
logo della religione 
e docente di Scien-

ze Sociali presso la Baylor 
University del Texas, si è 
cimentato anni fa con un 
saggio, tanto di storia quan-
to di religione, volto a rico-
struire la diffusione del cri-
stianesimo nell’Antichità. 
L’opera è stata finalmente 
tradotta in italiano con il ti-
tolo Ascesa e affermazione 
del cristianesimo. Come un 
movimento oscuro e mar-
ginale è diventato in pochi 
secoli la religione domi-
nante dell’Occidente (trad. 
it.,Lindau, Torino 2007, 
pp. 318, € 22,00).  Stark 
applica al cristianesimo na-
scente i risultati del dibat-
tito sociologico sui nuovi 
movimenti religiosi, par-
tendo dalla considerazione 
che il primo cristianesimo 
era appunto avvertito come 
un corpo estraneo, come 
«una setta», nel mondo 
greco-romano ed ebraico. 
La crescita del numero dei 
cristiani nell’Impero roma-
no, straordinaria soprattutto  
a partire dall’anno 200, è 
tipica dei nuovi movimenti 
religiosi di successo, che 
nei primi decenni della loro 

Il giovane Mussolini

Nel volume Il giovane 
Mussolini, Bookti-
me ed. (pp. 222, € 

16), Enrico Veronesi compie 
un’indagine, sovente con toni 
accesamente polemici, su 
aspetti definiti “oscuri” nella 
vita di Mussolini fino al 1919: 
oscuri perché poco conosciu-
ti oppure perché riprovevoli 
(dai finanziamenti francesi 
dopo lo scoppio della prima 
guerra mondiale, ai molteplici 
amori, ai figli naturali).

M. B. 

Francesco Alberoni
Lezioni d’amore

Rizzoli
pp. 220 €. 16,00

Questo libro, piccolo e pre-
zioso, distilla i risultati di 
quella ricerca in 100 do-
mande e risposte capaci di 
coinvolgere ciascuno di noi 
come persona completa, 
fatta di spirito e corpo, di 
razionalità e passione. 

A cura di Gutman I. , Gutterman B., 
Pezzetti M. 

Album Auschwitz 
Einaudi

pp. XII-255 €. 35,00

Le fotografie raccolte in questo vero e 
proprio album furono scattate da due 
SS tra il maggio e il giugno 1944, in 

occasione della deportazione massiccia a Birkenau degli 
ebrei d’Ungheria. Permettono di rappresentare ciò che 
significò per milioni di persone l’arrivo in questo immen-
so centro di morte: molti degli uomini, delle donne e dei 
bambini ritratti nell’Album furono uccisi nelle ore imme-
diatamente successive agli scatti. Oltre alle circostanze 
della scoperta dell’album, completamente riprodotto con 
le indicazioni e i testi originali dei due ufficiali nazisti, 
i testi raccolti descrivono l’organizzazione del campo e 
in che modo venisse applicata quella “soluzione finale” 
concepita dai nazisti per condurre a buon fine la loro cri-
minale opera di distruzione. Le foto sono state ritrovate 
da una detenuta, Lili Jacob, pochi giorni prima della li-
berazione, che riconobbe se stessa e i fratelli sterminati 
nel campo. Alcune vennero esibite durante il processo 
Eichmann a Gerusalemme e in quello di Francoforte, il 
cosiddetto “Processo Auschwitz”.

Giuseppe Carlo Marino
Storia della mafia

Newton & Compton
pp. 411 €. 5,90

Di mafie al mondo ce ne sono molte, 
ma è quella siciliana la mafia storica 
e la madre di tutte le altre. Per secoli 
lo sviluppo della mafia ha alimentato 
la “Sicilia politica” e l’esperienza dei 
suoi ceti dominanti; dopo l’unificazione nazionale essa è 
diventata parte integrante delle vicende del potere in Ita-
lia; dall’età dei padrini a quella dei boss, ha via via as-
sunto rilievo internazionale intrecciandosi con le sorti del 
peggiore affarismo; infine, si è addirittura innervata nelle 
più segrete e inquietanti operazioni “strategiche” dell’Oc-
cidente durante la guerra fredda. Il quadro degli eventi è 
tale da produrre un forte impatto sia sul lettore comune 
che sullo specialista: un grande affresco di potenti e pove-
racci, gattopardi e gabellotti, briganti e politici, notabili e 
preti, affaristi e narcotrafficanti, tangentisti e massoni. 

Quando ha origine la vita umana? Qual è 
il momento in cui sorge un nuovo essere 
umano? Cosa accade dopo la morte? Sono 
domande che l’uomo si è posto da sempre, 
ma che oggi - grazie alle straordinarie pos-
sibilità di prolungamento e miglioramento 
della vita che la scienza sembra in grado 
di assicurare - diventano imprescindibili. 

Don P. Iacobelli, F. Brunone 
Bioetica della nascita e 

della morte
Città Nuova

pp. 280 €. 18,00

D. Carpaneto, G. Ricupe-
rati

L’Italia del Settecento
Laterza

pp. 532 €. 20,00

Judith Herrin
Bisanzio

Storia straordinaria di un impero 
millenario
Corbaccio

pp. 470 €.22,60

Nel dibattito sulle radici dell’Europa, 
durante i lavori per la redazione del trat-
tato costituzionale, molti chiesero che 
il preambolo contenesse un esplicito ri-
ferimento alla cristianità, mentre altri 
sostennero che l’Europa aveva anche e 
soprattutto radici greche e romane. In re-
altà è esistito per molti secoli un luogo in 
cui cristianesimo, romanità ed ellenismo 
hanno formato uno straordinario impasto 
politico e culturale. Questo luogo è l’Im-
pero bizantino. 

Fino agli anni Ottanta la nozione di “et-
nia” è stata usata e abusata senza preci-
sarne il significato e i limiti semantici. 
Questo volume, frutto di un lungo lavoro 
collettivo, ha segnato una svolta nella ri-
flessione antropologica: gli autori hanno 
inteso dimostrare che l’etnia è una cate-
goria storica, sottolineando la relativi-
tà delle appartenenze etniche, senza per 
questo negare agli individui il diritto di 
rivendicare l’identità delle proprie scelte. 

J.L. Arselle, E M’bokolo
L’invenzione dell’etnia

Meltemi
pp. 282 €. 21,50

Magda Abbiati
Guida alla lingua cinese

Carocci
pp. 144 €.18,00

Raffaele Simone
Il mostro mite

Perché l’Occidente non va a 
sinistra

Garzanti
pp.  172 €. 12,00

Robert Spencer
Guida (politicamente 

scorretta) all’Islam e alle 
Crociate
Lindau

pp. 329 €. 19,00

In Europa chi può dire di conoscere ve-
ramente l’Islam? Forse chi ne loda la 
moderazione, semplicemente, lo travisa, 
anche in buona fede, credendo con ciò di 
rassicurare l’opinione pubblica. In questo 
volume Robert Spencer porta le prove a 
carico della diffusa ignoranza dell’Islam, 
a partire dalla figura di Allah e dal Cora-
no (così diversi dal Dio cristiano e dalla 
Bibbia) passando per le Crociate e finendo 
con il recente fenomeno del terrorismo di 
matrice islamica

Francesca Piselli 
‘Giansenisti’, ebrei e ‘giaco-
bini’ a Siena dall’Accademia 
ecclesiastica all’Impero napo-

leonico (1780-1814)
Olschki

pp.  220 €. 24,00

 
Raffaele Simone attacca i luoghi comuni 
della sinistra: ovunque abbia governa-
to ha fallito, le sue parole d’ordine sono 
svuotate di senso, la sua proposta politica 
è vaga e spesso incoerente. Peggio, non 
ha capito il cambiamento: si è trovata del 
tutto impreparata di fronte alla globaliz-
zazione, che ha investito la produzione, la 
finanza e il commercio e ha creato nuovi 
imponenti flussi migratori. 

Un volume scritto con il proposito di for-
nire al lettore non specialista una via d’ac-
cesso facilitata alla lingua cinese, offren-
dogli un quadro generale di riferimento. 
La trattazione è organizzata in forma di 
domande e risposte in modo da aiutarlo a 
focalizzare l’attenzione di volta in volta 
su temi-chiave specifici.

L’opera si articola in sei parti. La prima 
considera l’intero secolo XVIII. La se-
conda racconta gli echi italiani della crisi 
della coscienza europea, fino alla metà del 
secolo. La terza e la quarta illustrano le 
politiche e i modelli di riforma. La quin-
ta completa il discorso sull’Illuminismo 
maturo attraverso un’analisi del pensiero 
politico ed economico. La sesta parte si 
occupa di come gli storici hanno ricostru-
ito e interpretato il diciottesimo secolo 
italiano, dal Romanticismo a oggi.

Un’articolata ricerca che, grazie alla ricca 
documentazione inedita di cui si avvale, 
contribuisce a gettare uno sguardo nuovo 
sia sul movimento ricciano senese, non-
ché sul suo principale animatore, Fabio de 
Vecchi, sia sulla locale Comunità ebraica 
vista sotto il profilo socio-economico e 
delle reazioni all’indomani dell’emanci-
pazione.

Ascesa e affermazione del Cristianesimo
ascesa possono crescere in 
proporzione geometrica. 
Parimenti, indagando sul-
la composizione sociale 
del cristianesimo, Stark 
constata che un numero 
considerevole di cristia-
ni proveniva dalle classi 
più alte della popolazione 
dell’impero romano, un 
dato costante nella so-
ciologia contemporanea. 
Inoltre, essendo una re-
ligione libera da conno-
tazione etnica, la percen-
tuale di ebrei, specie fuori 
della Palestina, che hanno 
accettato il cristianesimo è 
più alta di quanto per se-
coli si sia pensato, anche 
perché la diffusione di una 
nuova religione avviene 
ordinariamente attraverso 
reti sociali preesistenti. La 
prevalenza numerica delle 
donne nelle prime comuni-
tà cristiane, dovuta in par-
te al maggior potere e alle 
migliori condizioni sociali 
di cui esse vi potevano go-
dere, faceva di esse delle 
convertite «primarie», che 
conducevano alla Chiesa i 
mariti, convertiti «secon-
dari», mentre la condanna 
cristiana dell’infanticidio 
delle figlie femmine e 
dell’aborto dava alle nuo-
ve comunità un evidente 
vantaggio demografico 

nei confronti dei pagani in 
un’epoca di grave denata-
lità. Il cristianesimo, come 
gli altri nuovi movimen-
ti religiosi, trova seguaci 
più nelle città che nelle 
campagne, grazie anche 
alla capacità dei cristiani 
di proporsi come isole di 
solidarietà in un ambiente 
spesso caratterizzato da 
miseria, caos e brutalità. 
«In città piene di senzatet-
to e poveri il cristianesimo 

tà piene di orfani e vedove, 
il cristianesimo forniva un 
nuovo e ampio senso della 
famiglia. In città lacerate 
da violenti conflitti etnici, 
il cristianesimo offriva una 
nuova base di solidarietà 
sociale» (p. 218). Il marti-
rio volontario, considerata 
una scelta razionale — una 
volta precisato che la ra-
zionalità dei cristiani, che 
dava per scontata l’esisten-
za del Paradiso, non era la 
stessa di quella pagana — 
rafforzava l’impegno e la 
coesione dei fedeli. Infine, 
Stark ritiene che il fatto-
re cruciale nel successo 
del cristianesimo è la sua 
dottrina: «L’assistenza ai 
malati in periodi di pesti-
lenza, il rifiuto dell’aborto 
e dell’infanticidio, la fe-
condità e la forza organiz-
zativa delle comunità sono 
concetti centrali della dot-
trina cristiana» (p. 286). In 
un’epoca in cui durante le 
epidemie i romani fuggiva-
no abbandonando alla mor-
te per malattia o per fame i 
loro figli e i loro anziani, e 
in cui ci si recava agli spet-
tacoli del circo per godere 
senza ritegno della tortura 
e della morte, «ciò che il 
cristianesimo restituì ai fe-
deli fu la loro umanità» (p. 
291).  

offriva carità oltre che 
speranza. In città piene di 
nuovi arrivati e stranie-
ri, il cristianesimo offriva 
una base immediata di le-
gami interpersonali. In cit-


