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Jean Ziegler
La privatizzazione
del mondo
Marco Tropea editore, Milano
2003, pp. 320, euro 15,50

Dal suo osservatorio privilegiato
di relatore all’Onu per il diritto
all’alimentazione, Ziegler mette a
nudo i peccati della globalizzazio-
ne, dalla crisi argentina alla deva-
tazione della Nigeria per mano di
dittatori e società petrolifere.

Nonostante l’avanzata del pro-
fitto senza regole, il mondo non è
ancora del tutto privatizzato e
l’autore individua molteplici sog-
getti di resistenza attiva.

Paolo Preto
Persona per hora secreta
il Saggiatore, Milano 2003
pp. 368, euro 18,00

Il libro traccia la storia di accu-
sa e delazione nella Repubblica
di Venezia, prendendo il titolo
dalla formula con cui esordiva-
no le denunce anonime nella
Serenissima.

La delazione era addirittura
incoraggiata come strumento di
prevenzione: Preto ha studiato le
lettere anonime e ci ha restituito
i lati più oscuri di una società
che ha fondato la propria poten-
za su uno dei sistemi spionistici
più efficienti della storia.

John Keegan
La maschera del comando
il Saggiatore, Milano 2003
pp. 384, euro 18,00

John Keegan racconta come la
figura e il ruolo del generale
siano cambiate a seconda delle
epoche, da Alessandro Magno a
Hitler.

Ufficiali e condottieri militari
si allontanano progressivamente
dalle linee di fuoco e cessano di
combattere in prima persona,
ma non per questo interi eserciti
smettono di seguirli con deter-
minazione anche verso la scon-
fitta. Quali sono dunque le qua-
lità di un grande condottiero?

Edith Stein
Potenza e atto
Studi per una filosofia dell’essere
Città Nuova, Roma 2003
pp. 408, euro 28,00

Attraverso il confronto tra le
filosofie di Edmund Husserl e
di Tommaso d’Aquino, la Stein
affronta il tema dell’ontologia.

Una ricerca dell’essenza delle
realtà, condotta nel tentativo di
conciliare la tradizione metafisi-
ca occidentale e l’approccio
fenomenologico.
Igino Giordani
Caterina da Siena
Un cuore che incendia
dell’amore di Dio
Città Nuova, Roma 2003
pp. 296, euro 16,00

Una biografia della santa sene-
se, che ne ripercorre le tappe
della breve vita: la preparazio-
ne, la contemplazione, l’azione,
la passione e la morte.

Un ritratto dominato dal bino-
mio “fuoco e sangue”, caratteri-
stico della spiritualità di
Caterina, marcata da forza,
carità, e grazia.

Un omaggio a una donna che
combatté per la fede in un’epoca
di odio, veleni e miserie.
San Bonaventura
Sermoni de tempore
Città Nuova, Roma 2003
pp. 656, euro 52,00

Con i Sermoni de tempore pro-
segue la pubblicazione delle
opere complete di San
Bonaventura, intrapresa da Città
Nuova e giunta al volume XI.

La nuova edizione critica del
testo, a cura di Jacques Guy
Bougerol, ha permesso di risol-
vere numerosi problemi filolo-
gici dovuti alla trasmissione
lacunosa dei manoscritti.

L’opera raccoglie i sermoni
pronunciati da Bonaventura
davanti a uditori diversi, e contie-
ne tesi dottrinali tra le più signifi-
cative del teologo francescano.

Elena Zubkova
Quando c’era Stalin
il Mulino, Bologna 2003
pp. 296, euro 21,00
Attingendo a una vasta documen-
tazione inedita, disponibile con
l’apertura degli archivi russi, e a
rapporti riservati sullo stato
dell’opinione pubblica, a diari e
memorie, l’autrice descrive la
società russa al tempo di Stalin.
Attenta alle condizioni di vita
materiale, alle speranze, paure e
umori della gente comune, parten-
do dalle ripercussioni psicologiche
della grande guerra patriottica,
costata 26 milioni di morti, spiega
come essa abbia generato nella
gente, assieme al maggior attacca-
mento al regime staliniano, la spe-
ranza di una sua liberalizzazione.
Margarete Buber-Neumann
Da Potsdam a Mosca
Tappe di una strada sbagliata
il Mulino, Bologna 2000
pp. 440, euro 20,66
Nella fredda stagione dei totali-
tarismi, la Buber-Neumann fu
una “rivoluzionaria di profes-
sione”, dalla vita avventurosa e
randagia. Il libro narra la vita
dell’autrice negli anni preceden-
ti al periodo 1938-1945, da lei
già raccontati nel celebre
“Prigioniera di Stalin e Hitler”.
Omer Bartov
Fronte orientale
Le truppe tedesche
e l’imbarbarimento
della guerra (1941-1945)
il Mulino, Bologna 2003
pp. 240, euro 18,50
Sul fronte orientale si raggiunse-
ro livelli di brutalità inaudita non
solo da parte delle SS ma anche
della Wehrmacht: stermini di
massa, distruzioni, maltratta-
menti che causarono la morte di
oltre 3 milioni di prigionieri.

Bartov mostra come le dure
condizioni ambientali, la forma-
zione degli ufficiali e delle trup-
pe, che consideravano le popola-
zioni slave esseri inferiori, deter-
minarono questa barbarie.

LibriLibri

Susan Sontag
Davanti al dolore
degli altri
Arnoldo Mondadori, Milano 2003
pp. 116, euro 13,00

La società odierna tende a spet-
tacolizzare la violenza e le
immagini più atroci non vengo-
no risparmiate ai nostri occhi.

Con quali conseguenze?
Susan Sontag si interroga sul
modo con cui tali immagini
influenzano la nostra percezio-
ne della realtà, orientandoci
anche politicamente.
Armando Torno
La moralità della violenza
Considerazioni sul male
della storia
Arnoldo Mondadori, Milano
2003 pp. 140, euro 17,00

Le conquiste tecnologiche e
sociali non sono riuscite a eli-
minare guerre e violenze.

Armando Torno, editorialista
del Corriere della Sera, se ne
chiede la ragione e attraverso
l’analisi di testi religiosi, filoso-
fici e storici d’ogni età conclude
che la violenza è, purtroppo,
una componente ineliminabile
della natura umana.
Traudl Junge
Fino all’ultima ora
Le memorie della segretaria
di Hitler 1942-1945
Arnoldo Mondadori, Milano 2003
pp. 276, euro 17,00

A cura della giornalista e
scrittrice viennese Melissa
Müller, vengono pubblicate le
memorie di Traudl Junge,
segretaria personale del
Führer, scritte nel 1947 e rima-
ste inedite fino a oggi.

Vi troviamo il racconto
dell’epilogo del Terzo Reich,
attraverso una serie di figure
spesso bizzarre come Morell,
medico personale di Hitler.

La curatrice ha aggiunto
un’introduzione e una cronolo-
gia finale che aiutano il lettore.
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