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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

La ricorrenza del centenario dantesco è una buona opportu-
nità per qualche considerazione sul passato e sull’avvenire 
di quella cultura italiana di cui il Sommo Poeta è da sempre 
l’emblema nel mondo. Soprattutto in un momento in cui si 

parla di ripresa e di resilienza.
Non sappiamo se e come l’Italia e il mondo intero ripartiranno 

dopo questa pandemia che al momento sembra infinita, ma certo il 
clima che si respira è quello dell’ottimismo. E, forse, anche della spe-
ranza. Non accadeva ormai da decenni e vale dunque la pena cercare 
di dare sostanza a questo ottimismo e a questa speranza. Se tutto si 
riducesse a un ciclo di crescita economica, si sarebbe sprecata una 
grande occasione. E non si sarebbero onorati i tanti, troppi, caduti 
di questa pandemia che ha decimato le generazioni più anziane e 
dunque la memoria storica delle nostre società.

Dante è l’emblema della cultura italiana e il padre della lingua 
che a questa cultura ha dato, nel tempo, forma e visione. Ma è anche 
– a tutti gli effetti – un patrimonio dell’umanità intera. Rappresen-
ta dunque uno dei grandi contributi che l’Italia ha offerto alla cre-
scita spirituale e morale dell’intero genere umano. C’è da esserne 
orgogliosi.

Ma questo non basta. La ricorrenza è un invito rinnovato ad as-
sumersi la responsabilità del contributo che la cultura italiana può 
e deve ancora offrire al mondo. La terra dell’umanesimo non ha 
esaurito la sua missione. Perché oggi di umanesimo c’è più che mai 
bisogno: laddove nel mondo si negano i diritti umani, l’eguaglianza, 
la libertà e la dignità dell’umano in nome di teorie scientifiche ed 
economiche, o di tecnologie, che sacrificano tutto al valore unico 
dell’efficienza e del profitto.

Editoriale Munera, 3/2021, pp. 7-8
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8 Editoriale

Di quell’umanesimo Dante è il padre. Egli ha collocato l’essere 
umano all’interno di una gerarchia – tra l’angelico e il bruto – e ha 
indicato la possibilità che esso ha di muoversi verso le due direzio-
ni: verso il paradiso e verso l’inferno. Di quell’umanesimo oggi c’è 
bisogno. L’Italia e l’Europa intera devono riconoscere a sé stesse la 
missione storica di cui sono portatrici. Non per accarezzare e nutrire 
il proprio narcisismo, ma per contribuire alla crescita morale e spiri-
tuale di un mondo che rischia altrimenti di essere spinto soltanto da 
motivazioni di efficienza tecnica o economica: un mondo mosso da 
umani che si rivolta contro l’umano.

Dante ha anche restituito un’immagine non positiva dell’Italia, 
spesso divisa in partigianerie e in egoismi localistici e corporativistici. 
Settecento anni dopo, le sue pagine sembrano purtroppo descrivere 
l’Italia di oggi: un Paese chiuso e polarizzato, in cui si cerca di difen-
dere le rendite di posizione e si fatica a voler diventare un popolo. 
Non il popolo della retorica populista – un’invenzione mitologica 
che consente a un capo di parlare a nome di tutti esprimendo un 
fittizio sentimento comune – ma un popolo che si costruisce nel tem-
po, all’interno di una dialettica sociale e culturale, a partire da radici 
diverse e verso un fine e un bene comuni.

Il centenario dantesco è così l’occasione per un bilancio in vista di 
un avvenire. Per l’Italia, per l’Europa, per il mondo intero.
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Segnalibro

Massimiliano Traversino Di Cristo (a cura di), Giordano Bruno: 
Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era, Garnier, Parigi 
2021, pp. 478, € 49.

Lo studio e l’approfondimento della filosofia e del pensiero di 
Giordano Bruno, in particolare negli ultimi anni e grazie al contri-
buto di numerosi studiosi in ogni parte del mondo, ha beneficiato di 
diversi spunti di riflessione, che hanno trovato fertile terreno in nu-
merose pubblicazioni di elevata qualità scientifica e altrettanto copio-
si momenti di confronto e dibattito che si sono ritagliati un opportu-
no e adeguato spazio in appuntamenti pubblici, convegni e dibattiti. 
La varietà e la complessità della “nolana filosofia” hanno altresì favo-
rito un’analisi serrata di ambiti molteplici e diversificati del pensiero 
bruniano, spesso con risultati sorprendenti e alquanto interessanti.

In tale contesto, a pieno titolo, si inserisce il recentissimo volume 
curato da Massimiliano Traversino Di Cristo che analizza il pensiero 
del filosofo di Nola partendo dalla sua fortissima e originale conce-
zione religiosa e dalla sua rilevanza per lo sviluppo dell’età moderna. 
Per farlo, il volume mette insieme alcuni dei numerosi contributi che 
hanno arricchito il secondo e il terzo appuntamento del Festival Bru-
niano, tenutisi a Ginevra nel 2015 e a Tours e Wittenberg nel 2018, or-
ganizzati dal Centre for Research in Political Theology (CRIPT), già presso 
il Birkbeck College dell’Università di Londra e ora parte dell’Uni-
versità del Kent. Il primo dei due incontri citati è stato realizzato in 
collaborazione con l’Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE) 
presso la Facoltà di teologia protestante dell’Università di Ginevra e 
con il Centro per gli studi religiosi della Fondazione Bruno Kessler 
di Trento (FBK-ISR); il secondo, invece, in collaborazione con Le Stu-
dium, Istituto di studi avanzati della Valle della Loira, e altre istituzio-
ni, tra cui in particolare il Centre d’études supérieures de la Renaissance 

Segnalibro Munera, 3/2021, pp. 107-111
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108 Segnalibro

(CESR) dell’Università di Tours e l’Università di Halle-Wittenberg. 
Questi importanti appuntamenti hanno raccolto il testimone da una 
prima edizione inaugurale del Festival Bruniano, svoltasi a Nola nel 
2014, e da alcuni colloqui preparatori che l’hanno preceduta, tenu-
tisi nel 2013.

Partendo da simili presupposti, il volume si propone di sottoline-
are il notevole contributo dato da Giordano Bruno alle idee del Cin-
quecento, concentrandosi su alcuni aspetti e temi teologici, morali e 
giuridico-politici dell’epoca. Ciò è suggerito già nella prefazione al 
volume, ricorrendo a una citazione da un importante testo di Euge-
nio Garin, L’umanesimo italiano: «Che un profondo bisogno di rinno-
vamento spirituale penetri tutta l’opera del Bruno, non può in nes-
sun modo negarsi […]. Un afflato religioso traversa tutti i suoi scritti 
e li infiamma, anche se poi lo induce perfino alla bestemmia della 
religione cristiana» (p. 231). Il passo serve a mostrare che la religione 
è indispensabile per un’adeguata comprensione del pensiero di Bru-
no e, quindi, per un corretto apprezzamento, da un lato, delle sue 
posizioni cosmologiche in difesa della teoria di un universo infinito 
e, dall’altro, di quelle antropologiche e più in generale filosofiche. 

Ripercorrendo la storia del cristianesimo successiva alla nascita 
della Riforma luterana, il volume presta inoltre particolare attenzio-
ne anche al pensiero di altri autori contemporanei a Bruno o di poco 
precedenti o successivi, come Francisco de Vitoria, Celio Secondo 
Curione, François Baudouin, Alberico Gentili e Tommaso Campa-
nella. Il libro è diviso, infatti, in quattro parti, puntando a solleticare 
l’attenzione e la curiosità del lettore su altrettanti aspetti della filo-
sofia bruniana e del suo rapporto con questi autori. La prima parte 
del volume – Law, Theology, and Politics in Bruno’s Philosophy and His 
Time – inquadra la filosofia di Bruno nel suo tempo e ne sottolinea 
l’importante apporto alla riflessione a lui contemporanea sul diritto, 
la teologia e la politica. La seconda parte – Giordano Bruno’s Philoso-
phical Reform. His Infinite and the Notion of Vicissitude – approfondisce 
gli aspetti cosmologici della filosofia bruniana, toccandone le impli-
cazioni teologiche e la correlazione con pensatori del calibro di Cu-
sano, Copernico o Galileo. Le ultime due parti – Ethics, Law, and Phi-
losophical Discourse on Soul and Immortality e Religious Warfare, European 
State-Building, and Literary Polemics – si concentrano ulteriormente sul 
diritto e sul pensiero politico della prima età moderna, sviluppando 
inoltre un’analisi più strettamente religiosa legata ora a temi specifici 
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109Segnalibro

come le concezioni dell’anima del mondo, di quella individuale e del 
panpsichismo, ora al rapporto della riflessione bruniana con i cam-
biamenti epocali in atto nel Cinquecento e che videro, tra i maggiori 
protagonisti, i riformatori Lutero, Zwingli e Calvino.

Angelo Amato de Serpis

*

Ursicin G.G. Derungs – Marinella Perroni, In principio. Una teo-
logia della creazione e del male, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2021, 
pp. 256, € 22

Il libro affronta in modo chiaro e stimolante questioni come quel-
le della teologia della creazione e del male, che non possono non 
continuare a interrogare ogni persona pensante, ed è certamente in-
novativo da più punti di vista: nel suo riflettere nuovamente su tali 
questioni – al di là di ogni impostazione dogmatica tradizionale, vis-
suta da più parti con ampio disagio – in riferimento alla circolarità 
ermeneutica di esegesi biblica e teologia sistematica (ambiti di com-
petenza rispettivamente dell’autrice e dell’autore), in relazione al ri-
pensamento dei temi teologici secondo una ormai imprescindibile 
prospettiva di genere (compare infatti nella collana Exousia, curata 
dal Coordinamento Teologhe Italiane) e nella sua apertura all’ascol-
to dei contenuti provenienti dalle varie scienze non solo umane.

L’istruttivo testo si struttura in due parti, connotate da distinti ap-
procci convergenti in un discorso unitario, alimentato anche dai per-
corsi teologici che nel tempo i due autori hanno tra loro condiviso. 
La prima parte, di taglio esegetico e intitolata In principio Dio creò il 
cielo e la terra, è costituita da due sezioni che si soffermano, da un lato, 
sui primi tre capitoli di Genesi e sullo status quaestionis sotteso ad essi e, 
dall’altro lato, sulla teologia biblica della creazione e quindi su tutti i 
primi undici capitoli di Genesi, proponendo poi un approfondimen-
to specifico riguardo ai racconti della creazione considerati secondo 
la già richiamata prospettiva di genere e in rapporto alle tematiche 
dell’uguaglianza, dell’asimmetria e della sopraffazione. La  secon-
da parte, di taglio sistematico e intitolata Dio creatore – Uomo fragile e 
creativo, si articola in otto sezioni che considerano anzitutto ciò che la 
scienza e la filosofia dicono intorno all’infinità dell’universo e al suo 
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legame con il mistero di Dio e che analizzano poi i temi del mito in 
relazione al caos originario, della creazione continua nel suo nesso 
con il male, della lingua del Paradiso in rapporto alla Babele delle 
lingue, della bellezza della creazione anche in riferimento alla scien-
za e del gemito sotteso alla stessa creazione, che apre al discorso esca-
tologico del cielo nuovo e della terra nuova.

Per mostrare la ricchezza del volume – che integra in modo molto 
opportuno l’importanza dell’analisi biblica, certo non chiusa in un 
«approccio testuale fine a sé stesso» (p. 7), e la rilevanza della pro-
spettiva teologica, attenta nello sviluppo del proprio discorso a un 
riferimento ai testi biblici di natura mai strumentale – può essere uti-
le soffermarsi su due aspetti connessi organicamente tra loro e tratti 
rispettivamente dalla prima e dalla seconda parte di esso. Il primo 
rilievo riguarda il fatto che un merito del libro risiede senza dubbio, 
già lo si diceva, nel suo non considerare solo i primi tre capitoli di 
Genesi, come se i racconti della creazione, dell’Eden e della caduta 
dei primi due umani andassero interpretati come un blocco a sé 
stante secondo una successione fattuale e storica. Il testo opportuna-
mente fa invece riferimento a tutti i primi undici capitoli del primo 
libro biblico in relazione alla descrizione mitica e simbolica della 
creazione e della caduta, considerate secondo una visione più com-
plessa in base a cui la creazione è «di fatto una creatio continua, do-
minata dalla dinamica di creazione/de-creazione/nuova creazione» 
(p. 61). Genesi 1-11 mostra cioè come la creazione contenga in sé 
anche «l’inesplicabilità del dolore e lo scandalo del male» (p. 85), 
nella consapevolezza però che il male non è più forte di Dio, il cui 
agire creativo è da intendersi come un processo continuo che mani-
festa la «sua sovranità sul mondo». 

Il secondo rilievo concerne il fatto che nel contesto attuale la 
teologia della creazione non può essere considerata esclusivamente, 
come in passato, in relazione al tema dell’alleanza e quindi in rappor-
to al discorso cristologico, ma possiede un proprio statuto teologico 
autonomo e deve lasciarsi interrogare, in riferimento al cosmo e alla 
storia, dalla «visione laico-scientifica dell’universo, del suo principio 
e del suo continuo espandersi» (p. 6). In proposito viene osserva-
to, tra l’altro, come lo stesso termine creazione sia impiegato, anche 
al di là dell’ambito teologico in cui è sorto, per indicare la “realtà 
dell’universo” ovvero la “realtà di tutti” e quindi ciò che tutti pensano 
riguardo ad essa non può non interessare e stimolare la riflessione 
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teologica. In questo contesto il male è l’anti-creazione, è il caos che 
minaccia la creazione e a cui anche l’uomo è chiamato a porre un li-
mite nei vari modi della sua creatività tra cui va evidenziata la rilevan-
za dell’ecologia ovvero della «cura finora spesso trascurata per la casa 
comune» (p. 214), di fronte allo sfruttamento della natura e anche 
degli altri uomini sotteso agli interessi di un liberismo che «corre a 
occhi chiusi verso la catastrofe». Proprio in relazione a tale possibile 
catastrofe è chiamata a ripensarsi la stessa escatologia, certo anche in 
riferimento a una «visione laica dell’evolversi dell’universo» (p. 225).

Luca Ghisleri
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