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spirituale di King mostrando come l’elaborazione del pensiero si sia 
formata grazie a una quotidiana prassi via via perfezionata in virtù di 
una riflessione elaborata anche a contatto con le Scritture. Un’etica te-
ologica e sociale, quella di Martin Luther King, ancora oggi sorpren-
dentemente attuale. (DoS)

CleMenti f., Città del Vaticano. Nuova edizione, Il Mulino, Bolo-
gna 2019, pp. 157, € 13,00. 

Oltre le Mura Leonine si estende un piccolo Stato centro politico 
e amministrativo del cattolicesimo romano: la Città del Vatica-

no. La sua riorganizzazione è stata oggetto del motu proprio del 6 
dicembre 2018, da parte di papa Francesco, entrato in vigore a 
partire dal 7 giugno 2019 (cf. Regno-doc. 7,2019,205ss). Con questo 
documento la razionalizzazione, l’efficienza e la trasparenza sono 
diventati i pilastri fondamentali dell’attuale riforma del Governo 
dello Stato del Vaticano tesa a modernizzare gli ordinamenti, gli 
assetti di un organismo che si pone e si muove in modo eccentrico 
nello scenario del panorama mondiale. Analizzare, capire come 
funziona la «macchina» della Città del Vaticano significa penetrare 
all’interno di una entità statale che non si considera estranea al no-
stro tempo. (DoS)

ghazi Bin MuhaMMad, Guida all’islam per persone pensanti. 
L’essenza dell’islam in 12 versetti del Corano, EDB, Bologna 2019, pp. 
362, € 28,00. 

In questo inizio millennio l’islam si trova a un tragico giro di boa: spie-
gare cosa esattamente non è. Dinanzi agli attentati, al fanatismo reli-

gioso islamico, pericolosamente totalitario nella sua essenza, un princi-

pe giordano, docente di Filosofia islamica nonché primo consigliere 
per gli Affari religiosi e culturali dell’attuale re della Giordania, si è as-
sunto l’incarico di illustrare con la massima chiarezza cosa significa 
l’islam. Muovendo da alcuni versetti coranici presi da dodici sure, l’a. 
invita il lettore a seguirlo nella sua fatica: ogni c. è autonomo in modo 
che sia il lettore a stabilire l’ordine cronologico a seconda dei propri in-
teressi. Un’appendice sull’ISIS consente di comprendere questa 
«scheggia impazzita» che ha preteso, con il suo carico di morte, di rap-
presentare l’«autentico» islam. (DoS)

gonzález faus J.i., Eresie attuali del cattolicesimo, EDB, Bo-
logna 2019, pp. 239, € 19,50. 

Vedere dei pastori protestanti o membri di chiese evangeliche che 
praticano gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio non è una boutade, 

ma una realtà. Quegli stessi esercizi, infatti, possono essere accettati da 
coloro che seguono il sola Scriptura luterano: la prima settimana della 
loro pratica non è altro che una totale gratuità dell’amore di Dio nei 
confronti della sua creatura che, in un secondo tempo, risponde con le 
opere a tale amore. E cosa dire del dottore angelico, il venerato san 
Tommaso d’Aquino, che negava l’immacolata Concezione eppure 
non fu mai dichiarato eretico? Forte di questi esempi l’a., gesuita spa-
gnolo, nel distinguere come vuole la tradizione teologica tra eresie ma-
teriali e formali si sofferma sulle prime, sul loro essere inconsce nell’at-
tuale cattolicesimo. (DoS)

Filosofia, Storia, Saggistica
CaPPozzo V., Dizionario dei sogni nel Medioevo. Il Somniale 
Danielis in manoscritti letterari, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2018, 
pp. 402, € 35,00. 

Da sempre l’uomo di ogni tipo di società ha provato a investigare il 
mondo onirico con metodi che tentavano di coniugare la veridicità 

con la profezia. Se i metodi di interpretazione nel corso del tempo sono 
mutati, la struttura dei libri dei sogni è rimasta pressoché immutata dai 
tempi dell’antico Egitto. Il vol. si prefigge di analizzare il Somniale Da-
nielis, scritto attribuito al profeta Daniele, di cui Leonardo da Vinci 
conservava nella propria biblioteca privata ben tre edizioni. Libro che, 
come viene sottolineato nella Premessa, «è il testo oniromantico più 
usato nel Medioevo», autentico prontuario che, in virtù delle interpre-
tazioni concise, ebbe una diffusione capillare nel corso di oltre tre mil-
lenni. (DoS)

dessì u., Religioni e globalizzazione. Un’introduzione, Carocci, 
Roma 2019, pp. 131, € 14,00. 

In una fase storica come quella attuale, delineare una traiettoria a li-
vello interdisciplinare e comparativo tramite i risvolti più significativi 

della globalizzazione delle religioni è d’obbligo. L’a. affronta la proble-
matica mettendo a confronto il sacro, visto nelle sue poliedriche sfac-
cettature, con la scienza e l’economia capitalistica, un sistema che co-
stringe le religioni a riconfigurare dalle fondamenta le proprie modalità 
di partecipazione sociale. Da tale confronto le medesime religioni ri-
schiano di essere, infatti, omogeneizzate, al tempo stesso, però, sono 
stimolate nel ripensare le proprie specifiche identità in una dimensione 
di villaggio globale. (DoS)

sheVChuk s., asolan P., Dimmi la verità. Dialoghi sul senso della 
vita, Cantagalli, Siena 2018, pp. 245, € 18,00. 

Confronto tra un sacerdote italiano e la massima autorità ecclesiasti-
ca cattolica dell’Est Europa, a cominciare dalla domanda radicale: 

«Che cosa è la verità?». Interrogativo che sottende l’intera storia teolo-
gica ed ecclesiale della Chiesa nel corso della sua bimillenaria esistenza: 
una domanda che si riverbera nei sei cc. in cui è scandito il dialogo. 
Verità come fede, come speranza, come carità, veritas, dunque, in ten-
sione diretta con le tre virtù cardinali per poter affrontare, con lucidità 
e chiarezza, temi cruciali che coinvolgono l’essere umano nel senso da 
dare al proprio pellegrinaggio terrestre. (DoS)


