
Guerra e religione
Binomio duro a morire
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IA Due volumi 
delle storiche Paiano 
e Felici indagano 
i vari modi in cui 
la fede entra 
nei conflitti nell’età 
moderna e nella nostra
contemporaneità

Persecuzione degli anabattisti: Ann Ekende Vlasteran al rogo a Parigi nel 1660 /  © Photo12/Zuma Press

La spiritualità e le domande di senso sono sovrane. Ac-
canto alle figure di riferimento come il commissario Ca-
labresi e il beato Acutis e ai due titoli di Epicoco, sono due
le nuove entrate: una ricostruzione con l’immaginazione
della vita storica di Gesù del vaticanista Tornielli e una ri-
lettura delle parabole Vangelo da parte di 16 scrittrici.

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da "Rebeccali-
bri" rilevando i dati dalle librerie Ancora, Paoline, San Paolo. Sono esclusi i titoli infe-
riori a 5 euro e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi.  Info:
www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

I best seller della fede

A CURA DI REBECCALIBRI

Il Gesù 
di Tornielli 
e le parabole 
al femminile

LEGENDA: ▲ in ascesa;▼ in discesa; ▲▼ stazionario; ▲▲ nuovo ingresso; ▲▲▲▲  rientro in classifica

1 ▲▲▲▲

La crepa e la luce
Gemma Calabresi Milite
Mondadori
Pagine 144. Euro 17,50

2 ▲

Riportare i giovani a Messa
Armando Matteo
Ancora
Pagine 128. Euro 13,00

7 ▼

La scelta di Enea
Luigi Maria Epicoco
Rizzoli
Pagine 192. Euro 16,00

6 ▲▲

La Parola e i racconti
16 scrittrici leggono 
le parabole dei Vangeli
Lev. Pagine 246. Euro 17,00

3 ▲▲▲▲

Marta, Maria e Lazzaro
Luigi Maria Epicoco
Tau
Pagine 80. Euro 8,00

8 ▲▲▲▲

Carlo Acutis
La vita oltre il confine
Francesco Occhetta
Elledici. Pagine 48. Euro 5,00

4 ▼

La vita lunga
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Solferino
Pagine 224. Euro 17,00

5 ▲▲

Vita di Gesù
Andrea Tornielli
Piemme
Pagine 368. Euro 17,90

9 ▼

Il libro che ci legge
Costanza Miriano
Sonzogno
Pagine 160. Euro 16,00

10 ▼

L’invidia
Il morso del diavolo
Livio Fanzaga
Sugarco. Pagine 208. Euro 16,00

ROBERTO BERETTA

a violenza non è mai sacra,
invece può essere - e trop-
pe volte lo è stata, ancora

spesso lo è - religiosa. Dunque an-
drebbe corretto l’evocativo titolo
a questi due volumi su Violenza
sacra, curati per Viella dalle sto-
riche Lucia Felici ("Forme e ma-
nifestazioni nella prima età mo-
derna") e Maria Paiano ("Guerra
santa, sacrificio e martirio in età
contemporanea").
La precisazione potrà sembrare pi-
gnola, e tuttavia trova ragione nel
contenuto stesso dei due tomi: che
infatti non estendono l’analisi pri-
ma della Riforma, ovvero il perio-
do in cui «la violenza religiosa, con-
naturata con l’affermazione con-
fessionale e politica dei monotei-
smi, toccò vette inusitate». Non che
prima non si facesse la guerra con
motivazioni religiose; tuttavia è
proprio dal Cinquecento che il le-
game tra uso della forza e legitti-
mazioni confessionali diventa - ol-
tre che globalistico, viste le progre-
dienti scoperte geografiche - stret-
tamente funzionale alla nascita e
allo sviluppo degli Stati nazionali.
I due volumi accumulano esempi
davvero disparati - dalle alterne vi-
cende dei samurai cristiani in Giap-
pone nel XVI secolo alle faide in-
terreligiose seguite all’indipenden-
za dell’India, dagli schieramenti
della stampa cattolica durante la
guerra del Vietnam alla persecu-
zione di Zwingli contro gli anabat-
tisti in Svizzera -, a denominatore
comune dei quali sembra tuttavia

L
di trovare una costante: le cosid-
dette "guerre di religione" scop-
piano quasi sempre da e con un re-
troterra di concreti motivi politici,
economici, sociali e, viceversa, le

guerre "laiche" cercano (e pur-
troppo spesso trovano) nelle Chie-
se e nelle religioni importanti ap-
poggi ideali, addirittura spirituali.
Così i privilegi concessi dai papi ai

"re cattolici" fin dai tempi delle re-
conquista della Spagna, uniti alla
foga di conversioni purchessia dei
missionari nel Nuovo Mondo (con
qualche eccezione, per fortuna), fi-

nirono per legittimare gli appetiti
dei conquistadoresnell’America La-
tina appena scoperta, unendo spa-
da e acqua santa. E dietro i pogrom
antigiudaici nelle città italiane del
Quattrocento, a volte giustificati o
promossi da predicazioni france-
scane, c’era in realtà la concorren-
za dei nascenti Monti di Pietà con
i banchi di prestito ebraici. Mentre
le guerre ugonotte in Francia han-
no evidenti addentellati con la na-
scita della nazione e l’affermazio-
ne della monarchia.
In tutto questo, anziché dimostra-
re una differenza morale, la religio-
ne si è lasciata facilmente stru-
mentalizzare; quando non diventa
essa stessa (è cronaca anche dei no-
stri tempi, vedi guerra in Ucraina)
motore efficace di violenza e giu-
stificazione del conflitto. Il mecca-
nismo lo descrive con parole acca-
demiche Gianclaudio Civale nel
suo contributo su "La vocazione
delle armi": «In un contesto di guer-
ra tra eserciti, l’azione di sprone ri-
vestita dalla religione assumeva il
crisma di ufficialità... Calato in un
contesto militare, implicitamente
autoritario, il messaggio di stermi-
nio del nemico quale atto di puri-
ficazione religiosa si svolgeva en-
tro un ambito che faceva della di-
sciplina uno dei propri valori ca-
ratterizzanti».
La religione oppio degli eserciti, si
potrebbe parafrasare. Negli ultimi
due secoli tale funzione strumen-
tale è stata fin troppo scoperta: gra-
zie al trinomio Dio patria famiglia,
tuttora attuale, attori interessati
ebbero infatti buon gioco a di-
chiarare "guerre sante" o crociate
via via il Risorgimento italiano e il
conflitto franco-prussiano del
1870, la Grande guerra e quella di
Spagna, ovvero certe conquiste co-
loniali; Gabriele D’Annunzio - per
dire - non esitò a usare dei riti e del
linguaggio cattolico a sostegno
della sua impresa fiumana. In que-
sto periodo risulta tuttavia mag-
gior consapevolezza nelle gerar-
chie quanto ai rischi di un’appro-
priazione della religione in chiave
bellicista; Pio XI, ad esempio, du-
rante il ventennio dei totalitarismi
neri ebbe cura nei suoi documen-
ti pastorali di evidenziare una chia-
ra distinzione tra il «giusto amor
di patria» e la «vera maledizione»
del nazionalismo.
Comunque neppure la secolariz-
zazione degli ultimi decenni ha
prodotto la scomparsa di categorie
religiose, come "martirio" o "sa-
crificio", dal linguaggio utilizzato
per giustificare l’uso delle armi, an-
che in ambienti laici. Come nota
Maria Paiano, sussiste sempre il
tentativo «di dare un senso religio-
so alla violenza per sollecitarne l’e-
sercizio, sottolinearne l’inevitabi-
lità dell’accettazione, promuovere
la causa di cui è strumento». La vio-
lenza non sarà mai sacra, insom-
ma, però le religioni - se rese com-
plici dal potere - hanno l’enorme
potere di farla apparire tale.
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Lucia Felici, Maria Paiano
Violenza sacra

Viella. 2 volumi
Pagine 314+354. Euro 30,00+32,00

FRANCO CARDINI

utta la storia è storia contempo-
ranea. Ce l’hanno detto mille vol-
te. Un tormentone. E altri hanno

replicato che non bisogna lasciarsi fre-
gare e che nella storia le analogie e le so-
miglianze contano sì, a patto di tener
sempre presente che in quell’àmbito so-
no divergenze e diversità a qualificarne
la dinamica. 
Gianfranco Maddoli, ormai docente e-
merito dopo aver insegnato a Lecce, Sie-
na, Bielefeld e Perugia, è un grecista sì, ma
pas comme les autres. È stato sindaco di
Perugia tra 1995 e 1999: una città non fa-
cile dove ha lasciato un’impronta energi-
ca. Nei suoi scritti scientifici vibra sem-
pre una passione politica nel senso pro-
prio e più alto del termine: cioè civica. La
si riscontra anche in un suo libro esplici-
tamente divulgativo, Magna Grecia. La ci-
viltà greca in Italia (Giunti-Corriere della
Sera, 2018). Ma per rendersi conto della
sua problematica e delle sue prospettive,
basta considerare l’ultima pagina, dedi-
cata alla bibliografia, del recentissimo
L’invenzione della "Magna Grecia": tutta
incentrata sul fenomeno diacronico e
transculturale delle migrazioni, con un ta-
glio per un verso etnoantropologico, per
un altro politico-statistico, per un altro
ancora (ed è ciò che più sorprende: e, se
posso dirlo, commuove) militante e u-

T
manitario. È del resto rivelatore il fatto che
il libro sia dedicato a Gino Strada: cosa
non certo asettica. 
E si tratta di un libro sorprendente. Anzi-
tutto per l’apertura polemica, nella Pre-
messa necessaria indirizzata a «un mini-
stro della democratica Repubblica italia-
na» che ha di recente cercato «in ogni mo-
do di impedire ai nuovi migranti di acce-
dere alle coste dell’Italia meridionale e
della Sicilia»: un tema e un argomento che
molto probabilmente, ohimè, sono aper-
ti su un prossimo non facile futuro. Quin-
di per il fatto che si tratta di un lavoro im-
piantato su esplicitamente solide basi
scientifiche, ma del tutto privo di quel-
l’apparato accademico fatto di note e di
considerazioni scientifiche sacrosante,
ma che allontanano il lettore medio. Infi-
ne perché sgombrano il campo dalla vec-
chia superstizione semicolta secondo la
quale i greci avrebbero chiamato il Meri-
dione d’Italia Magna Grecia in quanto si
sarebbe trattato a loro avviso di una «Gre-
cia più ampia di quella vera e propria».
Niente di tutto questo. L’espressione
Megàle Hellàs fu originariamente usata da
un gruppo preciso, gli achei che tra VI e V
secolo a.C. occuparono un’area estesa tra
Calabria e Basilicata al seguito del filo-
sofo, mistico, scienziato e riformatore po-
litico Pitagora: un personaggio di straor-
dinario spessore, altro che l’inventore del-
le "tavole pitagoriche"! Cacciati che furo-

no e costretti a ritirarsi in zone ristrette da
una rivoluzione insorta nella prima metà
del secolo V, la tradizione dei pitagorici -
che li spingeva a definire "grande" il ter-
ritorio da essi occupato - si andò perden-
do: e venne recuperata, ma anche malin-
tesa, solo molto più tardi. Fondamentali,
al riguardo, i testi ciceroniani.
Di particolare interesse per noi la parte
centrale del libro, che tratta altresì dell’I-
talia e della Sicilia, come "parole" e come
"cose". Ma più interessante ancora l’as-
sunto socioantropologico del libro, che
mira a cogliere costanti e variabili dei
grandi e drammatici temi delle migrazio-
ni e delle resistenze che i migranti solita-
mente incontrano da parte dei residenti
autoctoni, di solito non troppo entusiasti
di vedersi arrivare addosso ospiti inattesi
e non invitati.
E così, partiti dall’oggi per puntare su
un’età lontana da noi due millenni e mez-
zo, eccoci tornati all’Italia e al mediterra-
neo di oggi, con i suoi gommoni  carichi
di un’umanità dolente e bisognosa. Qui
l’erudizione si raccorda con la politica e
con i doveri umanitari. Questo libro è u-
na lezione: e non solo scientifica. 
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Gianfranco Maddoli
L’invenzione della “Magna Grecia”

Migranti di ieri, migranti di oggi
Rubbettino. Pagine 115. Euro 15,00

Dalla Magna Grecia al Mediterraneo di oggi
Le migrazioni rilette con lo sguardo al futuro
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Schelling
e l’assoluto
nell’arte
MAURIZIO SCHOEPFLIN

uando nel 1800, presso
l’editore Cotta di Tubinga,
pubblica il Sistema
dell’idealismo

trascendentale, da molti ritenuto il
suo capolavoro, Federico Guglielmo
Giuseppe Schelling ha soltanto
venticinque anni, essendo nato nel
1775 a Leomberg, città della
Germania situata nella regione del
Baden-Württemberg. Autore
giovanissimo, dunque, ma già
ampiamente noto e affermato,
tanto che a soli ventitré anni era
stato nominato docente presso
l’università di Jena, sorretto dalla
stima di uomini del valore di Fichte,
Schiller e Goethe; in precedenza,
studente a Tubinga, era diventato
amico di Hölderlin e di Hegel, ma il
rapporto con quest’ultimo
conoscerà una brusca rottura alcuni
anni più a tardi a motivo di gravi
divergenze filosofiche. Schelling si
presenta dunque come un genio
assai precoce, e il suo Sistema
dell’idealismo trascendentale,
recentemente riproposto dalle
edizioni Orthotes nella traduzione e
con una densa e significativa
introduzione di Guido Boffi, va
annoverato tra i grandi classici della
filosofia. Si tratta di un’opera di non
facile lettura, che si colloca a pieno
titolo nell’alveo dell’idealismo
tedesco, ritenuto la maggiore
manifestazione filosofica del
romanticismo, e ne mette al centro
le tematiche che lo caratterizzano,
in particolare quelle dell’assoluto,
dello spirito, della natura e del
soggetto, colte e studiate nel loro
intersecarsi. A questo riguardo,
Schelling propone una filosofia che
è stata definita "ideal-realismo",
nella quale viene sostenuta una
concezione dell’assoluto che è
indissolubilmente spirito e natura,
libertà e necessità, soggetto e
oggetto, ideale e reale, conscio e
inconscio. L’unico strumento
idoneo a cogliere la vita intrinseca
dell’assoluto così concepito è l’arte,
in quanto frutto di attività cosciente
e incosciente. Non casualmente,
quello schellinghiano è stato
definito idealismo estetico, e molto
opportunamente Guido Boffi mette
in luce la decisiva importanza della
bellezza all’interno dell’architettura
del testo di Schelling. Scrive Boffi:
«Ora, introdurre una nuova
edizione del Sistema dell’idealismo
trascendentale qui si giustifica
soltanto col tentativo di mostrare,
nell’intero, la cogenza della
questione filosofico-artistica,
rintracciando l’itinerario che va
dall’intuizione intellettuale …
all’intuizione estetica e all’arte
quale organo e documento della
filosofia». Schelling morì in
Svizzera, durante un soggiorno
estivo nella località termale di Bad
Ragaz, nel 1854. Per volontà del re
di Prussia Federico Guglielmo IV,
dal 1841 al 1846 aveva insegnato
nell’università di Berlino con il
preciso compito di rinnovare il
clima culturale dello stato
prussiano, anche e soprattutto
attraverso il ridimensionamento
dell’influenza del pensiero, a lungo
dominante, dell’ex amico Hegel,
scomparso nel 1831.
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Friedrich W.J.Schelling
Sistema dell’idealismo 
trascendentale

Orthotes
Pagine 330. Euro 25,00
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