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Laudato Si Enciclica Sulla Cura
Della Casa Comune Guida Alla
Lettura Di Carlo Petrini

La storia della Chiesa assume importanza crescente per
la vita del cristiano. E' la storia del radicamento dell'unico
messaggio salvifico all'interno di una umanità che
conosce ricorrenti crisi, nonché drammatici mutamenti
prodotti da annunci mondani, veri e propri vangeli terreni
che rifiutano il Vangelo di Cristo vagheggiando una
impossibile autoredenzione umana. Alla conoscenza di
questa storia è volta la narrazione di Alberto Torresani,
che ripercorre il cammino bimillenario della Chiesa
strutturandolo in sei epoche: dalla comunità delle origini
alla nuova evangelizzazione del mondo, passando per
l'età dei Padri, i secoli della cristianità medievale, la
cattività avignonese e le rotture scismatiche, i conflitti
con i regimi borghesi e le loro ideologie secolarizzatrici.
Avvalendosi delle acquisizioni più mature della critica
storica, l'autore racconta i fatti nella loro grandezza o
miseria umana, dissipa una serie di equivoci ed errori più
o meno intenzionali intorno ad avvenimenti o
protagonisti, né nasconde limiti e mediocrità di pastori e
istituti, ma soprattutto è capace di restituirci l'identità
cristiana nel tempo, la tensione escatologica al di là della
storia profana.
Editoriale PAOLO PORTOGHESI L’Enciclica Laudato Sì
di Papa Francesco Encyclical Letterr Laudato Sì of the
Holy Father Francis LUCIA GALLI Vladimir Majakovskij
Poesie Poems FRANCESCA GOTTARDO Mario Botta
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La cittadella delle istituzioni di Treviso The Citadel of the
authorities in Treviso MASSIMO DEL PRETE Herzog &
de Meuron Basel messe a Basilea Basel messe in Basel
PETRA BERNITSA Atelier 66 Abitare il mediterraneo,
L’inquietudo versus bellezza Dwelling the
mediterranean: inquietudo versus beauty LEONE SPITA
Van - Voluntary architects’network, home-for-all
Giappone:l’architettura utage aL servizio della società
Japan: utage architecture at the service of society
GAETANO FUSCO Antonio Monestiroli La stanza del
sacro. La chiesa di San Carlo Borromeo a Roma The
sacred room. The church of San Carlo Borromeo in
Rome ALESSANDRA CIRAFICI Pietro Carlo Pellegrini Il
recupero della ex Fornace di Riccione: da mattone a
mattone Regeneration of the Former Brick Factory in
Riccione: From Brick to Brick GIANLUCA BARBATO
3Pa - 3 Punti architettura Il ristorante giapponese Taki
kaiten a Roma The japanese restaurant Taki kaiten in
Rome MARIA LODOVICA DELENDI Il progetto di
paesaggio come dispositivo terapeutico Landscape
design as a therapeutic tool FRANCESCO BACCI Expo
Milano 2015: il Parco tematico del sostenibilismo Expo
Milano 2015: the theme Park of sustainability AUGUSTO
ROMANO BURELLI Un’architettura solo per strumenti a
tastiera An architecture only for keyboard tooLs PAOLO
PORTOGHESI Vittorio Gigliotti MARIO PISANI Tornare
alla natura, La Pittura di Han Yuguang Going back to
nature; Paintings by Han Yuguang ALESSANDRA
SGUEGLIA Camminando sui tetti Walking on rooftops
Laudato Si' è la seconda enciclica di Papa Francesco
che si concentra sul tema dell'ambiente. Infatti, il Santo
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Padre in questa sua enciclica spinge tutti gli uomini e
donne di buona volontà, i governanti e tutti i potenti della
terra ad una riflessione profonda sul tema dell'ambiente
e sulla cura del nostro pianeta. Questa è la nostra casa
comune bisogna curarla ed amarla - ci dice il Santo
Padre - perché la sua fine è anche la nostra.
Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati,
presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di
Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel maggio 2019 e
dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla
cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla
regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di
proprietà intellettuale, al commercio internazionale, alla
tutela dei consumatori e alle tematiche relative
all’educazione alimentare e alle sfide della sostenibilità,
e si conclude con una parte dedicata ai diritti degli
animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni, Gabriella
Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia
Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina
Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore
Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo Castiella,
Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna
Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri,
Alessandra Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello,
Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi,
Valeria Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi,
Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore,
Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno
Tassone, Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco
Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
In questo volume sono presentati i testi delle lezioni di un
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corso pubblico di approfondimento sull'enciclica laudato
Si di papa Francesco (24 maggio 2015), che e stato
organizzato dalla Facolta di Scienze Sociali della
Pontificia Universita Gregoriana nell'anno accademico
2015-2016. Le lezioni avevano cadenza mensile e
ciascuna di queste vedeva coinvolti tre docenti: il primo
ad introdurre il capitolo oggetto di studio in quel giorno
(per un totale di sette appuntamenti), il secondo, di volta
in volta diverso, che proponeva la propria riflessione e il
terzo, anch'egli di volta in volta diverso, che sulla base
della relazione precedente offriva spunti per il dibattito
con quanti erano presenti in aula. Il lettore allora trovera
in questa pubblicazione, piu che un commento puntuale
ai contenuti dell'enciclica, differenti chiavi di lettura di
alcuni suoi aspetti, quelli che piu hanno interessato la
sensibilita e le competenze dei docenti coinvolti nelle
varie lezioni. Ne otterra un quadro dell'enciclica
variegato e stimolante, tanto per la riflessione personale,
quanto per lo studio e la proposizione di argomenti su cui
dibattere - come la cura dell'ambiente, l'ecologa
integrale, l'etica del "tutto e connesso" - attuali ed
essenziali per il futuro dei popoli e delle nazioni.
La maggior parte degli animali “da reddito”, quelli cioè
che si allevano per ricavarne un profitto, vive negli
allevamenti intensivi, vale a dire nei capannoni
industriali, reclusi in gabbie in numero esponenziale –
centinaia, migliaia, decine di migliaia, a seconda della
specie – in condizioni infernali, privati della libertà di
movimento, dell’aria e della luce del sole. Dei circa 80,5
miliardi di animali allevati e macellati ogni anno nel
mondo per l’alimentazione umana (esclusi i pesci) i due
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terzi vivono in allevamenti intensivi, per gestire i quali
servono poco spazio e pochissima manodopera, con
lauti profitti per poche multinazionali, ma con gravi danni
per gli animali, per l’ambiente e per la salute umana. La
loro vita termina al macello. Tanta sofferenza solo per
consentirci di mangiare la carne, i latticini, le uova e i
pesci. Fin dai tempi antichi molti filosofi hanno preso
posizione in difesa dei diritti degli animali. Oggi vi è una
vera e propria filosofia antispecista. La questione di
fondo è: com’è possibile, nell’agire morale, escludere le
altre specie viventi?

L’utopia non è solo un concetto letterario, come
spesso erroneamente si pensa, bensì un carattere
originario ed essenziale della specie umana:
analizzandone per la prima volta la dimensione
storica e antropologica, questo libro ci consente di
capire che l’uomo non è solo sapiens, ma anche
utopicus. L’utopia alimenta la speranza progettuale
ed è una potente forza di mutamento sociale che, sia
pure in forme diverse, è sempre presente nella storia
umana. Attraverso un’analisi originale della genesi
della parola e un confronto puntuale con alcuni
concetti similari (come mito, paradigma, ideale,
ideologia) si arriverà a una definizione dell’utopia e
del suo rapporto con alcuni tra i più importanti
fenomeni socio-storico-culturali, come la rivoluzione,
la scienza, la religione e l’ecologia. In questa nuova
luce, si vedrà quindi come l’utopia possa costituire
un valido antidoto culturale alle paure e al nichilismo
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del nostro tempo.
Sono passati alcuni anni dalla pubblicazione
dell’Enciclica Laudato si’ (2015), la «riflessione
insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una
svolta nella storia della Chiesa e del pensiero
ecologista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non
ci può essere equità in un ambiente degradato»,
scriveva il Pontefice, esponendo in modo potente e
chiaro i princìpi di un’ecologia integrale. Da quel
documento sono germogliate ovunque nel mondo
realtà e iniziative volte a tradurre i princìpi in azioni
concrete, richiamando tutti a un nuovo protagonismo
sui temi ambientali. Nella Laudato si’, il Papa
sottolineava inoltre che le religioni possono offrire
una straordinaria «ricchezza di riflessione
all’ecologia integrale per il pieno sviluppo del genere
umano». Ed è in questo spirito interreligioso che è
nato questo libro, in cui esperti autorevoli ed
esponenti delle tre fedi monoteistiche
approfondiscono, in un orizzonte ampio, il tema
dell’approccio integrale al degrado della terra “casa
comune”. Perché la provocazione della Laudato si’,
non del tutto recepita, ha bisogno non solo di
risuonare ancora, ma di trovare echi nelle Scritture,
nelle religioni, negli uomini di fede e di scienza del
nostro tempo.
Dopo aver esaminato i vizi della classe politica nel
volume “La Buona Battaglia. Politica e bene comune
ai tempi della Casta” (Tau editrice), il giornalista
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Carmine Alboretti si cimenta in una nuova avventura
editoriale volta a far emergere alcune peculiarità e gli
aspetti poco noti dell’Enciclica di Papa Francesco
sulla cura della casa comune. Il tutto con un
linguaggio semplice ed essenziale per arrivare dritto
al cuore dei problemi ed accompagnare il lettore
dalla prima all’ultima pagina in un viaggio alla
scoperta del vero senso della vita.
Le città che hanno un futuro sono solo quelle che lo
hanno già scelto: questa idea è ormai largamente
condivisa in Europa e nel mondo. Il futuro non è più
scontato ma va inventato e costruito. Ogni città
migliore e possibile è stata sempre accompagnata,
con diversa enfasi e intensità, da un discorso che la
proponesse, la giustificasse e la esaltasse. Oggi, la
retorica impera più che mai nello scontro che ha
come oggetto il futuro della città e della sua gente.
Impastata di linguaggio pubblicitario, di utopie e
valori antichi, la retorica ha infatti ritrovato nella città
il suo grande tema. Una narrazione appassionata e
un’attenta e documentata analisi mostrano il
carattere fortemente retorico di gran parte dei
discorsi e delle promesse aventi come oggetto la
città da costruire per il futuro prossimo, una città che
si propone al passaggio del secolo come narrazione
esemplare del progresso. L’autore ci propone un
viaggio virtuale alla scoperta della città giusta, la
città razionale, la città sostenibile, la città creativa, la
smart city, la città come macchina per lo sviluppo, la
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città della cultura, la città evento, la città
dell’accoglienza. La posta in gioco è ancora una
volta il diritto alla città.
L’isolamento ha avuto un effetto dirompente sulla
voglia di Claudio Califano di fissare sulla carta
emozioni, riflessioni e di farne partecipi gli altri... è
scaturito questo volumetto, un qualcosa che sta fra
la cronaca e il diario del lockdown... Il titolo che
l’autore ha dato al suo lavoro è Leitmotiv “Un
mondo inverosimile ma intanto possibile”.
Ambivalente, a mio giudizio, il sottotitolo perché da
una parte considera inverosimile l’esperienza della
quarantena, che a tutti è parsa tale, ma dall’altra
indica una volontà di guardare oltre, di andare avanti
con un occhio alla saggezza del passato per trarne
insegnamenti per il futuro, di voler continuare a
sognare un mondo diverso che inverosimile forse nel
recente passato può aprirsi oggi, causa la pandemia,
a soluzioni politiche, economiche, finanziarie che
solamente dieci anni fa sembravano utopie
irrealizzabili. In tal senso si spiega la seconda parte
del volume ove vengono riproposti articoli
dell’autore dedicati all’illustrazione e commento
delle teorie della cosiddetta “Decrescita”, di autori
quali Latouche, Bauman, Gesualdi, Shiva, esponenti
di questa scuola di pensiero. Sono un centinaio di
paginette godibili e nel contempo succose che non
deluderanno chi vorrà leggerle. (Dalla Prefazione di
Alessandro Vertamy)
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This book highlights a selection of the best papers
presented at the 2016 SIEV conference “The
Laudato sì Encyclical Letter and Valuation. Cities
between Conflict and Solidarity, Decay and
Regeneration, Exclusion and Participation”, which
was held in Rome, Italy, in April 2016, and brought
together experts from a diverse range of fields –
economics, appraisal, architecture, energy, urban
planning, sociology, and the decision sciences – and
government representatives. The book is divided into
four parts: Human Ecology: Values and Paradigms;
Integral Ecology and Natural Resource
Management; Intergenerational Equity; and How to
Enhance Dialogue and Transparency in Decisionmaking Processes. Cities are where 72% of all
Europeans live, and this percentage is expected to
rise to 80% by 2050. Given this trend towards
urbanization, cities are continuously growing, which
also entails a growing risk of social segregation, lack
of security and mounting environmental problems.
All too often, today’s cities have to cope with social
and environmental crises, shifting the European
urban agenda towards regeneration processes.
Urban regeneration is more complex than merely
renovating existing buildings, as it also involves
social and environmental problems, inhabitants’
quality of life, protecting tangible and intangible
cultural resources, innovation and business.
Il messaggio dell’enciclica è accompagnato da commenti che
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guardano al testo a partire da tre prospettive diverse: quelle
di un teologo, di un vescovo e di un politico.
La signora con i gattini in petto e le ragazze di vetro; l’autista
che divenne Babbo Natale e lo psichiatra che voleva essere
una civetta; e poi, le sirene del mar Ionio e i nudisti che si
fecero beffe di Hitler, l’asma del Che Guevara e la memoria
dell’acqua... persino una centrale elettrica a forma di
autostrada. Dopo il successo del primo volume di racconti, il
medico che combatte i temporali e l’allergia da social
network torna con un libro dove discorre di medicina e
sentimenti, ricordi e viaggi: dalla Napoli del cane Bricco ai
pinguini sulla fine del mondo, passando per i mille templi di
Kyoto e la Chicago di Al Capone, gli spaghetti made in
Canada e l’amour fou di Eloisa e Abelardo. Trenta storie che
divertono e a volte insegnano, commuovono, fanno riflettere.
Come annunciare Dio al mondo dell’economia è una delle
cose più difficili del nostro tempo. La visione economicistica,
che banalizza la spiritualità, deve ritrovare un nesso con le
domande esistenziali della vita. Il dialogo e il confronto
lasciano sovente il posto a forti divergenze, come dimostrano
i vari talk-show televisivi, derivanti soprattutto in campo socioeconomico, dalle difficoltà insite nella complessità degli
argomenti, dei concetti e la mancanza di metodologia
nell’approccio all’argomento. Annunciare Dio al mondo
dell’economia appare essenziale e, per rispondere in
maniera pertinente agli interrogativi sull’affarismo
economico, sulla speculazione finanziaria, sulle povertà
esistenti, sullo sfruttamento del lavoro e sulle istanze morali a
livello economico, occorre cognizione di causa. Questo breve
volume, pur se rigorosamente elaborato e pensato su basi
scientifiche e con il supporto di studi, vuole essere alla
portata di tutti e rappresentare un strumento utile per
affrontare il problema, impiegando un linguaggio semplice,
una metodologia efficace e un gran numero di nozioni
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chiaramente spiegate per dare sicurezza e cognizione di
causa a chiunque prima o poi si troverà coinvolto in casi di
coscienza e sarà chiamato a dare il proprio giudizio sugli
interrogativi più controversi dei comportamenti in economia e
finanza.
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma 2016 raccoglie
gli Atti di quattro convegni progettati dagli Atenei del Lazio,
coordinati dal CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento
delle Università del Lazio) – in occasione del Giubileo
Straordinario 2015-2016 – per discutere di sostenibilità a
partire dalle diverse esperienze e consapevolezze maturate
dalle Università regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi,
tratteggiano visioni, suscitano domande sul futuro della
nostra società e del nostro ambiente. In occasione di questi
confronti pubblici, il mondo della conoscenza e della ricerca,
indipendentemente dalle istituzioni di provenienza, ha cercato
di elaborare, in collaborazione e in modo coerente, un
contributo sintetico ma esatto, da offrire alla società civile.
La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a
qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi
Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le
ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la
convinzione paralizzante e diffusa che a quanto accade non
esistano alternative, e per ricordare che queste esistono, e
consistono nella costruzione delle garanzie e delle istituzioni
di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di
uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e
internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti.
Naturalmente, la democrazia non è soltanto una costruzione
giuridica. È soprattutto una costruzione sociale e politica,
dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto
può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso civico;
la maturazione di un'opinione pubblica che prenda sul serio il
Page 11/18

File Type PDF Laudato Si Enciclica Sulla Cura
Della Casa Comune Guida Alla Lettura Di Carlo
Petrini
nesso tra pace, democrazia, uguaglianza e diritti
fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della
consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli
interessi pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e
perciò della necessità di un'espansione tendenzialmente
planetaria del costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei
problemi e delle sfide globali.
A partire modi di intendere la bellezza in Occidente, l’Autrice
esamina l’attrazione , il piacere e la bellezza, giungendo così
a porre in luce talune aporie connesse alle suddette
persuasioni estetiche. In un’epoca in cui l’unico valore che
sembra ancora interessare è la bellezza, si cerca di indagare
cosa essa sia, non solo nella sua dimensione estetica bensì
nella totalità del suo essere. Mediante un’attenta disamina
dei testi di Tommaso d’Aquino si rintracciano le coordinate
per comprendere quale sia l’essenza della bellezza al di là
delle diverse declinazioni analogiche.

Specificità e ruolo delle PMI Italiane - Sviluppo Locale
Partecipato e Sostenibile – I distretti industriali –
Interazioni e reti sociali - Il ruolo dell’imprenditore e la
finanza agevolata - La produttività del lavoro nelle regioni
italiane - Burocrazia e sistema bancario: aspetti etici,
sociologici, politici. Con Linee orientative per la gestione
dei beni negli Istituti di vita consacrata e applicazione
della Regola Benedettina alla strategia di management e
impresa.
Il Museo dei Frati Minori Cappuccini della Provincia
Romana nasce con l’obiettivo di mettere in luce la
spiritualità di un Ordine religioso basato su un intenso
misticismo, un semplice e sobrio stile di vita, una
costante vicinanza al popolo e un forte e dolce spirito di
fraternità. Le otto sale del museo, ricavate all’interno del
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convento, mostrano altrettante sezioni che risalgono alle
origini del luogo, ne ripercorrono la storia e presentano la
vita di coloro che, divenuti religiosi, s’ispirano alle
testimonianze esemplari dei santi cappuccini come San
Felice da Cantalice, San Crispino da Viterbo, San
Giuseppe da Leonessa, ecc., ma anche a figure
contemporanee di vastissima risonanza pubblica come,
ad esempio, San Pio da Pietrelcina, stimmatizzato per
50 anni, e Padre Mariano da Torino, primo predicatore
multimediale. Il Museo si presenta, anche, quale nuovo
centro per la conservazione del patrimonio storico
artistico dei Cappuccini di Roma e del Lazio. Le sale
espositive, infatti, sono state ideate non solo per
accogliere ed esporre i materiali artistici, ma anche per la
loro conservazione. A questo scopo, un’importante
campagna di restauri ha anticipato l’apertura del Museo,
riportando al loro originario splendore diverse tipologie di
opere d’arte, di volumi e di documenti, ma soprattutto di
oggetti liturgici e di manufatti cappuccini di uso comune,
fortemente caratterizzati da quello spirito di “produzione
propria e povera” specifica dell’Ordine. Espressione di
un’esperienza ricchissima, quella di quasi 500 anni di
vita cappuccina, questo Museo, oltre che conservativo,
pensa e si proietta nel futuro e si concepisce come
“laboratorio propositivo” in ricerca e in divenire. Esso
spera in esposizioni, iniziative culturali e suggestioni
spirituali finalizzate, nel dialogo comune,
all’affermazione anche oggi del primato dell’umano.
Con saggi introduttivi di: Annamaria Cancellieri, Renata
Polverini, Gianni Alemanno, Federica Galloni,
Alessandro Nicosia.
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Laudato si'. Lettera enciclica sulla cura della casa
comuneSaggi italianiLaudato si'. Lettera enciclica sulla
cura della casa comuneLaudato Si'Enciclica sulla cura
della casa comuneLe vie della Cristianità
1420.1.171
La diplomazia conosce, oggi, un forte risveglio di
attenzione e di approfondimento. Il presente volume
vuole sviluppare alcuni temi riguardanti i rapporti tra
religioni e diplomazia e proporne alcune piste orientative
per la discussione, il confronto e la ricerca, personale e
di gruppo. In tale contesto si è progettata “la diplomazia
dei valori e sviluppo” per delineare la vera essenza di
una moderna diplomazia chiamata a concorrere alla
realizzazione di uno sviluppo effettivo. Un disegno a cui
le Accademie diplomatiche possono concorrere,
attraverso la strategia del camminare insieme, tra
memoria e progetto, con la dovuta fiducia e una
rinnovata energia. Ciò produrrà una più vasta ed efficace
azione per l’incontro dei popoli, per la cooperazione
secondo le loro libere ed autentiche caratteristiche
nazionali, ma nella logica dell’etica. La lettura di queste
pagine è proposta non soltanto ai diplomatici, ma anche
a quanti desiderano informarsi sul cambiamento politicodiplomatico in corso. Alfredo Luciani, docente di filosofia
della religione, è fondatore e presidente
dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità
Politica, di diritto pontificio. Tra le sue opere
Cristianesimo e movimento socialista in Europa in 5
volumi (Marsilio, 1984), Catechismo sociale cristiano
(Mondadori, 1992), La carità politica (San Paolo, 1994),
Languore di confine (San Paolo, 1997), La pratica di
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carità politica (Paoline, 2005), La spiritualità del lavoro
(Paoline, 2012). Con scritti di S.Em. Card. Pietro Parolin
e S.E. mons. P.R. Gallagher Contributi di Paolo Ruffini,
Antoine Camilleri, Joseph Joblin, Mauro Rivella, Edgar
Peña Parra
Il nostro pianeta si trova di fronte a una molteplicità di
sfide da cui dipende il futuro dell’umanità anche nelle
sue interrelazioni con la natura. In tale contesto si
inserisce il volume di Sonia Gambino che affronta un
tema prioritario per delineare l’uso razionale delle
risorse idriche. Attraverso una significativa analisi viene
messo in risalto, in particolare, che il rapporto Nord-Sud
del mondo dovrà trovare proprio nelle risorse idriche un
fattore fondamentale di riequilibrio. Questo volume, che
si qualifica non solo come volume-analisi ma anche
come volume-progetto, si pone l’obiettivo strategico di
trasformare l’acqua da rischio in risorsa individuando le
azioni per promuovere le risorse idriche come motore di
sviluppo sostenibile. Le conclusioni di questo libro si
compendiano nella necessità di considerare l’acqua
come “Patrimonio dell’Umanità” mettendo in atto una
politica di salvaguardia degli ecosistemi idrici basata sui
principi di equità sociale, economica ed ambientale.

Nel libro l’Autore fa analisi, riporta statistiche e
mette in evidenza il volto dei poveri che, pur se
deturpato e vilipeso, splende di dignità agli occhi di
Dio. Serio riflette sulla globalizzazione e sulla politica
che sono, a suo avviso, la causa della crisi
finanziaria dei mercati e delle borse; con gli occhi dei
dominati, vede il volto dell’uomo, il luogo dell’Etica.
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L’ideologia dei beni comuni è entrata ormai nel
linguaggio accademico, politico e culturale. Intorno
ad essa sono nati e cresciuti movimenti,
associazioni, iniziative che si propongono di
diffonderla nella società civile e di mettere in atto
pratiche ad essa ispirate, vedendovi la premessa per
lo svilupparsi di rapporti sociali basati sulla
condivisione, sulla solidarietà e su forme partecipate
di democrazia. Ma cosa sono i beni comuni? E in
cosa si distinguono dagli altri modi di gestire i beni?
Cos'ha di diverso e cosa implica una forma di
solidarietà basata sul benicomunismo, rispetto alle
altre forme di coordinamento sociale? I saggi raccolti
in questo volume sottopongono a un radicale esame
critico le idee benicomuniste e contestano la visione
caricaturale dei rapporti privatistici e di mercato su
cui esse si fondano. Il libro mostra come la nozione
di beni comuni che viene solitamente proposta
manchi di basi solide e coerenti e dia contributi assai
modesti alla comprensione sia dei molteplici intrecci
che legano la sfera privata a quella comune, sia
degli effetti delle innovazioni tecnologiche e
istituzionali degli ultimi decenni. L’ideologia dei beni
comuni, accompagnata alle confuse e variegate
iniziative nate intorno ad essa, si rivela come il
tentativo di dare una veste seducentemente nuova a
idee vecchie e a modelli assai poco originali di
intervento pubblico. L’analisi critica si estende a una
serie di casi concreti di grande attualità come quelli
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del cibo, dell’acqua, del suolo, della città,
dell’ambiente, delle conoscenze, dei beni culturali e
delle comunicazioni.
Hanno ancora senso i Dieci Comandamenti nella
società attuale?Per rispondere a questa domanda,
l’autrice incontra dieci persone – molto diverse per
formazione, professione, interessi – e dalle loro
conversazioni su ogni singolo precetto emergono
dieci originali significati del decalogo. Ed ecco la
sorpresa: i Comandamenti, vecchi di tremila anni,
sono ancora giovanissimi e attuali, addirittura
necessari e urgenti. Sono “leggi naturali” a cui si
rifanno le persone in maniera ovvia, e che
travolgono la logica del mondo grazie alla loro
apparente semplicità e chiarezza. Aiutano chi è
disorientato, diventano riferimenti per un nuovo
umanesimo. Tutti gli interpreti, indipendentemente
dal loro credo, provano gusto ad andare oltre il
significato scontato di ciascun precetto, e indicano
nei dieci comandi, da riscoprire nella loro forza, una
bussola ancora oggi necessaria.I Dieci
Comandamenti sono apertura all’eterno, dalla notte
dei tempi, al passo coi tempi. Sono solo dieci.
Tuttavia, contengono l’infinito.Conversazioni con:
Abdullah Tchina, Giampiero Massolo, Maurizio
Colasanti, Nando dalla Chiesa, Mario Furlan, Paolo
Gulisano, Paolo Ricci, Susanna Parigi, Samuele
Pinna, Enzo Favoino.Nell’umile Sinagoga della mia
città natale i dieci Comandamenti erano scritti a
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lettere d’oro su due tavole di legno di quercia
appese sopra l’armadio che conteneva i rotoli della
Torah. Rimanevo estasiato di fronte a quelle dieci
Parole che riassumono tutto ciò che l’uomo può
comprendere e auspicare per l’Universo (N.A.
Chouraqui).
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