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LIBRI

Per un mondo
più giusto e umano

Religioni e sovranismi
Dio? In fondo a destra

Economia nella crisi
2020. Pandemia e Resurrezione

“Abbiamo scritto questo libro per conservare la spe-
ranza”, dicono Esther Duflo e Abhijit V. Banerjee, pre-
miati con il Nobel per l’economia e autori di Économie 
utile pour des temps difficiles, edito recentemente da Seuil. 
Di fronte alle disparità che esplodono ovunque, ai disa-
stri politici e alle catastrofi ambientali che minacciano 
tutto il pianeta, l’ultima fatica della coppia di econo-
misti vuole mostrare che non tutto è perduto. Se scelte 
politiche sbagliate ci hanno portati là dove ci troviamo 
adesso, nulla vieta di invertire la rotta. A patto di guar-
dare la realtà in faccia, senza sconti. Il libro si propone 

Nel suo nuovo saggio l’economista Giulio Sapelli ana-
lizza, in 80 pagine, la crisi causata dall’emergenza del 
coronavirus in Italia e nel mondo, partendo dagli erro-
ri compiuti nella gestione della pandemia e arrivando 
fino ai suoi effetti economici, politici e sociali.
Rifacendosi al capitolo 8 della Lettera dell’apostolo 
Paolo ai Romani, nella quale si legge “ritengo che le 
sofferenze del tempo presente non siano paragonabili 
alla gloria futura che sarà rivelata”, l’analisi di Sapelli 
lascia una speranza a chi legge: quella cioè, che questa 
pandemia possa essere per tutti e tutte un’occasione di 

Chi, quando, dove, come? E soprattutto: perché i po-
pulisti di destra, o sovranisti bianchi, abusano di sim-
boli cristiani per accaparrarsi voti e potere? Con il 
suo libro-inchiesta il giornalista vaticanista Iacopo  
Scaramuzzi ci porta al di qua e al di là dall’Atlantico 
per capire come mai i leader della destra mondiale si 
trovano concordi nel mettere in campo questa strategia 
politica.
In 144 pagine, intessute di interviste con esperti di 
vari paesi e suffragate da autorevoli studi, Scaramuzzi 
ci conduce nel cuore di questa strategia: fa i nomi di 

dunque di smontare le errate convinzioni sui temi più 
scottanti - l’immigrazione, il libero mercato, la crescita, 
le diseguaglianze, la crisi climatica - e di indicare dove 
e quando gli economisti si sono sbagliati, spesso acce-
cati dall’ideologia.
L’opera - che è nel contempo un invito all’azione - 
propone anche delle alternative alle politiche attuali 
nella convinzione che una scienza economica solida 
e seria possa smuovere molte cose e contribuire alla 
costruzione di un mondo più giusto e più umano. (pt)

trasformazione. Anzi, di più: una resurrezione. “Il bene 
comune, così prezioso in questo momento, deve esse-
re messo al centro della scena e devono soccombere i 
meri tornaconti sia privati, sia nazionali”, dice. Per farlo 
occorre che la società compia un vero e proprio salto 
nel vuoto, passando dal dominio del mercato al rico-
noscimento del lavoro come strumento principe per 
garantire equità sociale, benessere, sicurezza e giustizia, 
senza dimenticare l’economia circolare. Pubblicato da 
Guerini&Associati e goWare. (gc)

chi manipola la religione, ricostruisce genealogie intel-
lettuali, svela connessioni ideologiche. Salvini in Italia, 
Trump negli Stati Uniti, Putin in Russia, Orbán in Un-
gheria, Bolsonaro in Brasile, i Le Pen in Francia: tutti 
hanno elementi in comune. Anzitutto, la lontananza 
dei protagonisti da un’esperienza di fede “normale” e 
comunitaria; inoltre, la presenza di alcuni “guru” cul-
turali che hanno ispirato le svolte religiose dei leader 
politici. Il volume - con la prefazione di Gad Lerner -  
è appena stato pubblicato dall’Editrice missionaria ita-
liana ed è disponibile anche in e-book. (gc)


