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the Lady who spoke to Bernadette in Lourdes, because only she saw her, or Paul 
Roux not showing God the Father talking to his Son, because God is spirit, one 
would like to hear more about these methods of storytelling.  The claim the A. makes 
is as provocative as it is fascinating: “La BD chrétienne s’est rarement trompée dans 
l’annonce de la Parole ou la biographie d’un témoin” (p. 182).  Here, a vast field of 
interdisciplinary research lies open to be explored.  Even a rather cautious attempt 
like K. Laity’s article Heroine: Christina of Markyate, inserted in M. Bajac-Carter, 
N. Jones, and B. Batchelor’s Heroines of Comic Books and Literature: Portrayals 
in Popular Literature (Lanham, 2014) shows how rewarding such research can be. 
 A most valuable tool for such research is certainly the Catalogue illustré de la 
BD chrétienne en français (1930-octobre 2017), privately published by Y. Félix, 
emeritus professor of the University of Louvain, which contains no less than 1,600 
titles.  They are itemised in nine sections: pioneers (before 1960); major series of 
religious comics; major publishing houses; comic book Bibles; remarkable modern 
authors; history and religion; Marian apparitions; hagiographies; and others.  The 
catalogue concludes with an eight-page annexe listing the ‘short stories’.  Of each 
album, the writer, scriptwriter, designer, and colourist are given, as well as the editor, 
series, physical form (paperback or hardcover, coloured or black-and-white), size, 
number of pages, and even a colour image of the cover; the only thing missing is the 
original title in the case of translations.  The principles of categorization overlap each 
other, as one can see, but the A. helpfully provides cross-references: for example, 
the titles of ten comic books on St Joan of Arc in the section Hagiographies are 
preceded by another five albums listed in the section “Major Series” and one by 
Brunor & D. Bar (p. 132-133), which, however, does not feature among “Les al-
bums de Brunor” (p. 108-109).  The catalogue lists more than eighty saints or great 
spiritual figures, some of whom, like St Joan of Arc, are the subject of more than 
one comic book.  The winner, not surprisingly, is St Francis of Assisi, with no less 
than 22 longer or shorter biographies (only in French), but saints like Don Bosco, 
Louis IX of France, the Apostle Paul, Therese of Lisieux, and Vincent de Paul have 
also inspired several authors to draw their lives.  In fact, comics on St Louis and St 
Vincent, both by Pierre Ickx, appeared as early as 1942, one year before Jijé fa-
mously put out his Don Bosco.  The latter had been published earlier, though, in 
1941-1942, in episodes in the Belgian Spirou magazine, and gained its reputation as 
the first Christian comic book because of its tremendous success, with the first three 
editions selling more than a million copies (p. 3, 5).  The popular appeal of the lives 
of saints in comics’ form, far surpassing that of any other form of hagiography and 
quite reminiscent of the popularity of Jacobus de Varagine’s Legenda aurea, is yet 
another indication of the wealth of knowledge to be gained from their study.  For 
the francophone albums at least, Francart and Félix have provided us with excellent 
instruments.          M. LINDEIJER 
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Il volume in questione, edito dalla casa editrice Viella nella sua collana dedi-
cata agli studi agiografici, costituisce il sunto della ricerca che V. C., docente presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha svolto nella sua tesi di dottorato sulla visione 
della santità femminile di Giovanni Paolo II e sulla politica delle canonizzazioni da 
lui attuata. 

Il volume, infatti, intende mostrare che l’analisi di atti di magistero straordi-
nario che potrebbero apparire dettati dalla contingenza, come quelli delle canoniz-
zazioni, fornisce, secondo quanto scritto nell’introduzione, “una prospettiva originale 
e privilegiata in grado di gettare luce su un pontificato chiave della storia contem-
poranea” (p. 10).  Sempre nell’introduzione (pp. 9-16), l’A. dichiara che l’interesse 
per la politica delle canonizzazioni è dettato da due aspetti, uno di superamento e 
l’altro di riproposizione, i quali anziché escludersi si integrano a vicenda: “Il ponti-
ficato wojtyliano ha manifestato due facce nel suo dispiegarsi: da una parte lo sforzo 
di superare il modello di cristianità che era stato elaborato e perseguito tra secondo 
Ottocento e prima metà Novecento […], dall’altra l’imposizione al consorzio civile 
della prerogativa bio-politica dettata dal magistero ecclesiastico” (ibid.).  Superare le 
apparenti contraddizioni che si incontrano affrontando separatamente i due aspetti 
del magistero di Wojtyła sopra delineati permette all’A. di riprendere la fortunata 
espressione di “alternativa antimoderna alla modernità” usata dal sociologo Patrick 
Michel e di precisarne ulteriormente i contenuti, individuando “una progettualità 
carica di molteplici valenze, inclusa quella politica, nel senso più ampio del ter-
mine” (p. 12) che va al di là dei singoli atti magisteriali e comprendendo la stessa 
riforma del processo di canonizzazione, attuato con la ben nota costituzione apos-
tolica Divinus perfectionis Magister; sia le canonizzazioni che la stessa riforma del 
processo si configurerebbero dunque come “veri e propri strumenti di governo ec-
clesiastico, […] un’importante chiave di lettura dell’intero pontificato” (ibid.).  In 
quest’ottica, alle donne viene quindi attribuita “una funzione sempre più determi-
nante all’interno della logica integralista di ri-cristianizzazione della società: in 
quanto spose e madri potevano, infatti, meglio difendere l’istituto familiare, […] at-
traverso l’educazione e la vocazione al sacrificio” (ibid.). 

Nel suo complesso, l’opera consiste di circa 250 pagine ed è corredata di 
un’appendice di grafici e di tabelle.  Sono state usate tre tipologie di documenti: le 
omelie pronunciate dal papa durante le cerimonie di canonizzazione o di beatifica-
zione, le “agio/biografie dei beati e dei santi, che mostrano gli aspetti peculiari del 
modello agiografico e possono rivelarsi determinanti qualora avvenga uno scarto 
tra la lettura ufficiale pontificia del modello e quelle invece retrostanti” (p.15) e, 
infine, le positiones attualmente consultabili.  I quattro capitoli in cui è suddivisa la 
trattazione sono ulteriormente divisibili in due grandi parti tematiche.  Vi è innanzi-
tutto un riepilogo dei temi già affrontati dalla storiografia.  Nel primo capitolo, inti-
tolato Il processo di canonizzazione e la sua riforma (p. 17-53), l’A. ripercorre la 
concezione della santità otto-novecentesca, l’iter canonico dei processi fino a Paolo 
VI, nonché la riforma di Giovanni Paolo II attuata con la costituzione apostolica già 
menzionata e sui suoi effetti nelle cause; segue un bilancio statistico sull’attività ca-
nonizzatrice del pontefice polacco, messa a confronto con quella dei predecessori.  
Il secondo capitolo, La politica delle canonizzazioni (p. 55-109), è, come indica il 
titolo, una rassegna dei temi che Wojtyła ha voluto promuovere mediante le sue 
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canonizzazioni come il concetto di santità universale, la nuova evangelizzazione e 
la difesa della vita e della dignità umana attraverso un’analisi di alcuni casi agio-
grafici che rivelano le personali preferenze e interpretazioni del pontefice.  La parte 
più cospicua del lavoro dell’A. occupa la seconda metà dell’opera, ossia negli ultimi 
due capitoli, nei quali l’attenzione si concentra sulle figure femminili canonizzate e 
beatificate dal papa.  Nello specifico, il capitolo La geografia delle beate e delle 
sante (p. 111-181) si trova una stima della provenienza geografica delle figure in 
cui è messa in risalto una certa preponderanza, pur non troppo accentuata, dell’Italia 
nel numero complessivo di santi e beati proclamati da Wojtyła.  Secondo l’A., la 
rilevante presenza italiana è dovuta non solo al sistema canonico che regola i pro-
cessi di canonizzazione o al permanere di radicati modelli agiografici nella penisola, 
quanto al “tentativo di creare per l’Italia la specifica immagine pubblica di una na-
zione storicamente roccaforte del cattolicesimo, in grado di reagire alla secolarizza-
zione, e di dettare linee guida ed energiche direttive alle società civili, perlomeno a 
livello europeo, particolarmente su temi socio-politici ed etici che la chiesa ritiene 
di sua pertinenza” (p. 112).  Nel quarto e ultimo capitolo, come indica il titolo, La 
santità femminile al servizio del papa (p. 183-233), s’illustra ancora più nel det-
taglio il modo in cui il papa, con la canonizzazione e la promozione di diverse tipo-
logie di santità femminile, ha inteso non solo difendere e riaffermare le prerogative 
bio-politiche del magistero della Chiesa ma anche dare sanzione alle proprie in-
terpretazioni storiche e teologiche.  Se, infatti, di talune figure viene messa in risalto 
maggiormente la verginità e la difesa della vita innocente a costo della propria, come 
nel caso, richiamato nella copertina del volume, di Gianna Beretta Molla (1922-
1962), in altre, come nel caso delle nuove martiri (vittime della Shoah, ma anche 
della guerra civile spagnola) e delle sante bambine, di cui viene approfondito in 
particolare il caso di Laura Vicuña (1891-1904), sono ben evidenti le letture che 
Wojtyła ha dato, rispettivamente delle sciagure del XX secolo, quali frutto di un al-
lontanamento radicale da Dio, e del grado di testimonianza cristiana che gli indivi-
dui prepuberi sono in grado di dare. 

In conclusione, il volume assolve pienamente a due funzioni: a quella di ri-
epilogo e di puntualizzazione storiografica sulla santità contemporanea e a quella di 
esempio del progresso cronologico e metodologico degli studi agiografici.  

             Marco D’ALANO 
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 In AB, 130 (2012), p. 452-453, we were happy to present the first edition of 

this volume, meant first of all, thus the subtitle, for the Studium or postulators’ 
course given annually by the Congregation for the Causes of the Saints.  The course 
seems to prosper, for seven years later the book is in its fourth edition, enlarged with 
230 pages, including space for the names of the authors of the various chapters, 


