Cultura e tendenze

IL PIACERE DI LEGGERE
a cura di Gianni Abba

Amare umilmente sé stessi
ISRAEL JOSHUA SINGER
Yoshe Kalb
Adelphi
euro 18,00

È sempre difficile lasciare la propria terra.
Ma come è diverso essere
scacciati e fuggire! Essere
scacciati fa parte del doloroso patrimonio dell’esistenza ebraica. Fuggire
– soprattutto da sé stessi
– è un’esperienza ben più
universale. Questo sorprendente libro, scritto nel
1932, parla di un giovane ebreo che, schiacciato
dall’eterno travaglio tra
tensione spirituale (verso Dio) e passione per
una donna (sposata), non
riesce a fare una scelta.
E cerca nella fuga, nella
vita errante, nel silenzio,
nell’ostinazione della preghiera, nel farsi passare
per tonto (kalb significa
tonto), un’improbabile soluzione. Che ovviamente
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non viene. È un santo o
un peccatore? Lui non lo
sa, gli altri non riescono a
capirlo, si formano partiti
di sostenitori e detrattori.
Alla domanda: «Chi sei?»,
fatta da settanta rabbini
arrivati da Polonia e Galizia, per venire a capo del
suo strano caso, risponde:
«Non lo so». Yoshe continua a fuggire, non riesce
ad accettare sé stesso.
Non c’è nulla di più difficile di accettarci così come Dio ci ha fatti, di amare umilmente sé stessi, di
guardare alla propria (apparente) miseria e frammentazione con gli occhi
innamorati con cui Dio la
guarda. La storia di Yoshe, che nel suo silenzioso
e incomprensibile peregrinare diventa bigamo,
è tratta da una vicenda
vera. Israel Joshua Singer,
fratello del Premio Nobel
Isaac Bashevis Singer, la
racconta con eccezionale
maestria, presentando un
mondo ebraico che pare
assurdo, eccessivo, improbabile, anacronistico,
ma alimentato da un incredibile fervore di fede,
seppur mescolato alle bassezze umane che sempre
accompagnano ogni esperienza spirituale. Un mondo, quello ebreo hassidico,
che nell’Est Europa è stato
cancellato dalla diabolica
furia nazista. Il che rende
i racconti di questo libro
ancora più preziosi.
Michele Genisio

ANNIE ERNAUX
Il Posto
L’orma editore
euro 10,00

«Più tardi, durante l’estate, aspettando il mio
primo posto d’insegnante, “bisognerà che spieghi tutto questo”. Volevo
dire, scrivere riguardo a
mio padre, alla sua vita,
e a questa distanza che si
è creata durante l’adolescenza tra lui e me. Una
distanza di classe, ma particolare, che non ha nome.
Come l’amore separato».
Ernaux descrive, con
linguaggio
essenziale,
scarno ma elegante, un
universo di sentimenti
trattenuti, attimi mai rielaborati, ricordi, gesti,
spezzoni di memoria, alla ricerca dell’origine di
una distanza mai colmata,
umana e sociale, tra figlia
e padre.
Un libro delicato, pieno
di pudore, che costringe il
lettore a mettersi in ascolto con rispetto, abbandonando pregiudizi e aspettative. È la storia di un

padre semplice, cresciuto
in una società semplice,
del suo affrancamento da
contadino a piccolo commerciante, in un paesino
della provincia normanna.
È il tramonto della famiglia patriarcale com’era,
è la soggezione di un padre per la figlia, cresciuta
troppo colta, borghese e
distante. Ma è anche la
storia di ogni padre ed
ogni figlia. Annie Ernaux
è una delle scrittrici più
autorevoli del panorama
letterario francese.
Tamara Pastorelli

GIULIO ALBANESE
Alle periferie del mondo
Emi
euro 11,00

Albanese, comboniano,
direttore di Popoli e missione, attento osservatore del
continente africano e, in generale, del “mondo missionario”, legge il primo anno

del pontificato di Bergoglio
dal punto di vista delle periferie. Ecco allora il tema
della crescita integrale delle
persone, l’invito a coniugare la distribuzione della
ricchezza col bene comune,
l’auspicio di una governance solidale e la necessità di
un’informazione obiettiva
e non sbilanciata verso il
Nord del pianeta.
Albanese riporta il racconto e il contenuto di un
“patto delle catacombe”
firmato il 16 novembre
1965 da vescovi e cardinali, dom Helder Camara in
testa, che si impegnavano
a vivere nella povertà, rinunciando ai privilegi del
potere e mettendo i poveri
al centro della loro azione,
nella collegialità affettiva
ed effettiva.
Michele Zanzucchi

IN LIBRERIA

O. BUCCI – P. PIATTI (EDD.)
Storia dei concili
ecumenici
Città Nuova editrice
euro 68,00

21 concili ecumenici,
otto condivisi da tutta la
cristianità e 13 celebrati
dalla Chiesa cattolica; 12

città europee e mediterranee coinvolte; centinaia di
documenti prodotti fra canoni, costituzioni, decreti
e dichiarazioni; migliaia
di partecipanti fra papi,
patriarchi, cardinali, vescovi, abati, teologi, presbiteri, religiosi e laici.
Questo il bilancio di 17
secoli di concili ecumenici,
da Nicea (325) al Vaticano
II (1962-65). Ce lo dice lo
splendido manuale curato
da specialisti dei vari periodi della storia della Chiesa.
In 500 pagine – il numero
non spaventi: Franco Cardini presentando il volume
ha detto che si è anche divertito a leggerlo – l’ultimo
nato fra i libri e i dizionari
delle grandi assise della cristianità supera tutti i predecessori e si propone come
lo strumento più aggiornato

e completo per conoscere e
approfondire i momenti forti della storia cristiana.
Di ogni concilio il volume non studia solo i
“cànoni”, cioè le decisioni
adottate dai padri, che hanno inciso sullo sviluppo di
dottrina e morale cattolica,
accanto al Magistero ai vari livelli. Dietro un grande
concilio ci sono pure retroscena, fasi preparatorie,
dibattiti collaterali; protagonisti, comprimari, a volte
antagonisti; c’è la cultura
sullo sfondo, ecclesiale e secolare, e c’è la politica che,
bene o male, esercita la sua
influenza. Tutto questo ha il
dovuto spazio nel libro. Che
perciò non è solo per studiosi e studenti ma per tutto
il pubblico colto, credente e
non credente.
Mario Spinelli

a cura di Oreste Paliotti

INFORMAZIONE
Filippo Anastasi, “Voci
del mondo”, Emp, euro
17,00 – Vaticanista
fuori dal coro, in
questo libro, con
prefazione di Giulio
Albanese, Anastasi
ripropone alcune delle
pagine più valide del
suo giornalismo. (p.p.)

ECOLOGIA
AAVV, “Una ecologia
per l’uomo”, Medusa,
euro 9,00 – In breve,
il pensiero della
Chiesa sulla tutela e
la custodia del creato
attraverso discorsi
degli ultimi ponteﬁci,
da Giovanni XXIII a
papa Francesco. (p.p.)

PERSONAGGI
M. Ruggeri, “Apollonio
di Tiana”, Mursia,
euro 13,00 – L’Autore
inquadra nella sua
epoca, prima di
considerarne la ﬁgura
presso i posteri,
questo controverso
ﬁlosofo e taumaturgo
del I sec. d.C.

SOCIETÀ
Roberto Zani, “Società
della mobilità”,
Cantagalli, euro
15,00 – La rivoluzione
antropologica
provocata dalla
tecnologia al servizio
della mobilità dell’uomo
e dei popoli nell’ultimo
scorcio di storia. (p.p.)

TESTIMONI
Francesco Comina,
“L’uomo che disse no
a Hitler”, Il Margine,
euro 14,00 – Un
bellissimo libro su
Josef Mayr-Nusser,
sudtirolese, obiettore
di coscienza cristiano,
morto nel 1945 prima
di arrivare a Dachau.

POESIA
Michele Brancale,
“Rosa dei tempi”,
Passigli, euro 16,50 – Un
giornalista alla prova
della poesia. Brancale,
ﬁorentino, continua
nel suo viaggio oltre
l’attualità, nelle viscere
del sentire personale e
comunitario. (p.p.)

FILOSOFIA
Enrico Peroli, “Persona
e comunità. Il pensiero
etico di Fichte”,
Morcelliana, euro
14,00 – L’A. sostiene
l’originalità del progetto
ﬁchtiano di un’etica
sociale e comunitaria,
centrata sul concetto di
persona.

NARRATIVA
Jean-Louis Fournier,
“La serva del
Signore”, Ed, e/o,
euro 12,50 – Il
difﬁcile, toccante
dialogo tra un padre,
famoso scrittore, e la
ﬁglia che ha deciso
di darsi alla vita
religiosa.

