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John M. H. Buckler,
Alessandro Sartorio
Aiutiamoli a crescere
bene
I consigli dei medici 
a mamme e papà
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 144, euro 12,50

I genitori considerano i propri
figli il bene più prezioso. Ciò fa
nascere in loro una gran quan-
tità di domande. Cresce normal-
mente? (e che cosa s’intende
per normale?) Sarà alto, sarà
basso? L’attività fisica è utile?

A questi e altri quesiti rispon-
dono due tra i maggiori esperti
di crescita e sviluppo dei bam-
bini. I contenuti sono facilmente
comprensibili e utili per tutti i
genitori che si interrogano sul
benessere dei propri figli.
James Le Fanu
Ascesa e declino
della medicina moderna
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 532, euro 22,00

Dalla metà del ‘900 la medici-
na ha conseguito enormi pro-
gressi e oggi combatte malattie
un tempo incurabili. Eppure, nei
suoi confronti si registra un cre-
scente e diffuso disagio: i
pazienti hanno meno fiducia nei
medici e sono sempre più in
ansia per la propria salute: come
spiegarlo?

Secondo Le Fanu, occorre
ridimensionare le aspettative
circa quello che la medicina
potrà realizzare nel futuro.
Gianfranco Piantoni
Diritto allo stadio
Sport, costume e valori
Vita e Pensiero, Milano 2005,
pp. 216, euro 15,00

I n venti sapienti ritratti,
Piantoni ci restituisce l’immagi-
ne di uno sport “maestro di
vita”, strumento di crescita e di
conoscenza lontano dalle forza-
ture e dai protagonismi esaspe-
rati imposti dai media.

Ermenegildo Moro
Selenyi Jar
Il quadrivio insanguinato
Mursia, Milano 2005, 
pp. 288, euro 22,00

Un libro in cui l’autore racconta
le drammatiche vicende della
battaglia nel quadrivio di Selenyi
Jar, durata oltre giorni a cavallo
tra il dicembre ‘42 e il gennaio
‘43.

L’odissea della ritirata e la
deportazione nei lager sovietici
di molti soldati italiani sono
narrati a testimonianza dell’e-
roismo di molti.
Marco Innocenti,
Laura Levi Manfredini
Le stelle di Parigi
Una città e le sue donne
Mursia, Milano 2005, 
pp. 368, euro 17,00

L a storia di Parigi in questo
libro è ripercorsa, con origina-
lità, ricostruendo le vite di corti-
giane e imperatrici, intellettuali
e artiste.

Da Giuseppina Bonaparte a
Brigitte Bardot, passando per
Madame de Staël ed Edith Piaf,
Parigi emerge come una città
delle donne.
Luciano Malusa, 
Letterio Mauro
Cristianesimo
e modernità nel pensiero
di Vincenzo GIoberti
Il Gesuita Moderno al vaglio
delle Congregazioni romane
(1848-1852)
FrancoAngeli, Milano 2005,
pp. 256, euro 24,00

M esso all’Indice nel 1849, il
Gesuita Modernoè uno dei testi
notevoli di Gioberti.

Il saggio, sfruttando documenti
finora inediti, analizza i motivi
della censura del testo giobertia-
no. Sono riportati i pareri sull’o-
pera del consultore dell’Indice, da
cui poi derivò la successiva con-
danna della intera produzione di
Gioberti.

a cura di Graziella Picchi
Atlante dei prodotti
tipici. Le conserve
Rai-Agra, Roma 2004,
pp. 500, euro 30,00

Nuova edizione arricchita del
volume uscito nel 1993, che
aumenta a oltre 300 le conserve
censite, ittiche e vegetali. Un
volume di riferimento per tutti
coloro che si occupano della
tipicità dei prodotti alimentari
italiani.

L’introduzione di Corrado
Barberis, presidente dell’Insor
(Istituto nazionale di sociologia
rurale), inquadra storicamente
la nascita delle conserve.
Graziella Picchi, 
Andrea Pieroni
Atlante dei prodotti
tipici. Le erbe
Rai-Agra, Roma 2005,
pp. 424 euro 25,00

Questo volume individua 176
erbe spontanee, non coltivate,
capaci di insaporire le carni o di
offrire stuzzicanti insalate.

In ciascuna delle schede sono
riportati il nome scientifico, la
nomenclatura dialettale, il luogo
di reperimento, gli usi alimentari,
il periodo di raccolta. Purtroppo
manca un corredo iconografico,
che in un’opera del genere rappre-
senta un indubbio aiuto al lettore.

Annuario 2004 industria
alimentare in Italia
Agra, Roma 2004,
pp. 1592, euro 80,00

Giunto alla sua quinta edizione,
l’annuario raccoglie informazio-
ni su quasi 10.000 aziende ita-
liane del settore food&beverage.
Aprono l’annuario le schede
delle prime 500 aziende italiane
per fatturato, coi riferimenti
completi, i prodotti sul mercato,
le strategie d’impresa.

Emerge il quadro di un settore
vitale e solido, nonostante le
recenti vicissitudini di alcuni suoi
attori (Cirio, Parmalat).

Giulietta Saginario
Monnica mia madre
Biografia critica della madre
di Agostino
Città Nuova Editrice, Roma
2005, pp. 328, euro 23,00

La figura di Monnica, madre di
Sant’Agostino, viene ricostruita
nella sua verità storica in questa
indagine insolita: ne risulta una
personalità profondamente umana.

La presenza della madre è
anche lo spunto per passare in
rassegna le opere del santo di
Tagaste, le Confessioniin partico-
lar modo.
Clemente Alessandrino
Il pedagogo
Introduzione, traduzione
e note a cura di Dag Tessore
Città Nuova Editrice, Roma
2005, pp. 384, euro 27,00

Tra i vari testi della patristica,
il Pedagogosi propone come
un galateo rivolto a un pubblico
laico di uomini e donne, che va
guidato nel rispetto dei precetti
religiosi anche nella concreta
vita quotidiana.

Un’opera interessante per
intuire la vita della comunità
cristiana alessandrina del II sec.
Sant’Agostino
Contro Fausto manicheo
XIV/2 (libri 20-33)
Città Nuova Editrice, Roma
2004, pp. 878, euro 44,00

Seconda parte dell’opera, divisa
in più tomi (cfr. Prisma 81/04, p.
52), inserita nella collana che
prevede la pubblicazione dell’o-
pera omnia agostiniana.

Profondo conoscitore della
dottrina e delle pratiche mani-
chee, per aver fatto parte egli
stesso della setta, Agostino, una
volta uscito, si dedica alla
demolizione dell’eresia di Mani.

Il testo latino è confrontato
con le migliori edizioni critiche.
La traduzione italiana, curata
dai maggiori specialisti, è fedele
e accurata.
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