
Il libro sviluppa e rielabora le tematiche di due libri precedentemente pubblicati in “Atha-
nor” / Mimesis, Linguaggi del monoteismo e pace preventiva, a cura di Augusto Ponzio, e 
Semioetica e comunicazione globale, a cura di Susan Petrilli.  Vi partecipano autori italiani 
e stranieri appartenenti a campi disciplinari diversi, insieme interessati, secondo diffe-
renti prospettive, a questa tematica enormemente attuale, che richiede con urgenza una 
riflessione basata sull’incontro e l’ascolto dei molti linguaggi in cui le fedi e le credenze 
si esprimono, diversamente dal fanatismo, il cui linguaggio è uno solo, sempre lo stesso. 
Benché nei loro testi raccomandino il rispetto dell’altro, del prossimo, dello straniero, le 
religioni sono state e sono usate come mezzo di violenza e di guerra. Ma che cosa o chi 
non può essere usato per uccidere? L’amore stesso può essere motivo di omicidio: “l’ho 
uccisa per amore”. 
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Susan Petrilli, professore associato di Filosofia e teoria dei linguaggi, insegna Semiotica e Semiotica 
della traduzione nel Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate, dell’U-
niversità di Bari. È Visiting Research Fellow nell’University of Adelaide (Australia) e vicepresidente 
dell’Associazione Internazionale per gli Studi Semiotici. Tra i suoi libri presso Mimesis: Altrove e altri-
menti: Filosofia del linguaggio, critica letteraria e teoria della traduzione in, intorno e a partire da Bachtin, 
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