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IL CASO BORGIA
Una santità malintesa

Racconto della vita umana e spirituale di 
san Francesco Borgia. La lettura regala un 
quadro storico ben fatto, appassionante e 
di facile comprensione. Soprattutto ne 
rivela la straordinaria attualità per chi 
voglia fare scelte coraggiose. Un libro pieno 
di colpi di scena!

DESCRIZIONE  
Il nome Borgia accende l'immaginario e rinvia 
spesso a narrazioni da saga, in cui un 
onnipresente cocktail fatto di delitti, intrighi, 
scandali e vizi ha alimentato nel tempo una 
sterminata letteratura e trasposizioni artistiche di 
vario tipo. Ma oltre agli arcinoti protagonisti della 
«leggenda nera» dei Borgia, il celebre casato 
annovera anche rappresentanti mirabili, tra cui 
spicca la figura ricca e complessa di Francesco. 
Da politico di grande rilievo della Corona 
spagnola a terzo Generale dei gesuiti, la sua fu 
una vita poliedrica. Uomo pragmatico e di 
governo, dotato però anche di grande 
profondità spirituale, è stato decisivo per Ignazio 
di Loyola e il decollo della Compagnia di Gesù. 
Dopo una panoramica sul contesto e la storia 
personale del protagonista, il libro si addentra 
nella sua interiorità, approcciando l'espressione 
matura dell'intima fisionomia borgiana: il Diario 
spirituale.
L’autrice esce dagli stereotipi univoci e riduttivi 
entro cui il “santo Duca” è stato a lungo 
costretto, mostrando anche quanto ancora egli 
sia interessante per l’oggi.
(Dalla presentazione dell’Autrice)
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AUTRICE
Monica Borsari Laureata in Scienze Politiche 
all’Università di Bologna, ha lavorato al 
Parlamento Europeo ed e stata assessore 
comunale nella nativa Carpi. Ha ricoperto vari 
incarichi, occupandosi soprattutto di 
educazione e formazione nell’ambito dei 
programmi finanziati dall’Unione Europea. Ha 
conseguito il Baccalaureato in Teologia alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze e 
la Licenza in Teologia Spirituale alla Pontificia 
Università Gregoriana, dove attualmente e 
dottoranda. È membro fondatore di Amici del 
Medio Oriente, un’associazione di volontariato 
che promuove corsi, esercizi spirituali e 
pellegrinaggi nelle terre bibliche. Tra i suoi 
interessi principali, la spiritualità ignaziana e la 
storia della Compagnia di Gesù.


