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Nerone è tra i più celebri e discussi personaggi
dell’antichità, mentre è sconosciuta la figura di Atte, la sua
concubina che oscurò Agrippina ottenendo la fiducia degli
amici di Nerone, compreso Seneca; l’imperatore, inoltre,
rese Atte ricchissima, donandole vasti possedimenti e una
dimora lussuosa: Silvia Stucchi ha puntato un accurato
zoom su di lei attingendo alle fonti storiche romane e alla
narrativa di Alexandre Dumas Padre (p. 660).

Il cristiano, per il fatto di essere battezzato, è
chiamato a essere esemplare, quindi evangelizzatore-apo-
stolo, ma è tale solo se fa esperienza dell’incontro con Ge-
sù: a p. 665 Michelangelo Peláez ha approfondito il con-
cetto di «esempio» in Henri Bergson (foto), lo spunto è il
nuovo saggio di Maria Teresa Russo Esperienza ed esem-
plarità morale. Rileggere «Le due fonti della morale e del-

la religione» (ETS). � Ho scommesso sulla libertà: è la
ricchissima autobiografia (in forma di intervista) del card.
Angelo Scola: l’ha letta per noi Nicola Guiso a p. 688.

Nell’estate del ’58 Ezra Pound rientrò in Italia do-
po la detenzione in manicomio: a quei giorni e agli ultimi
anni dell’autore dei Cantos è dedicato il libro di Alessandro
Rivali Ho cercato di scrivere paradiso, frutto delle conver-
sazioni con la figlia del poeta, Mary de Rachewiltz (nella
foto con il padre), un estratto a p. 672; tra i tanti artisti in-
coraggiati da Pound, ci fu Mary Barnard: a p. 677 presen-
tiamo il racconto «Fuoco» tradotto da Patrizia de Rache-
wiltz. � Per la vulgata, Shelley è un poeta «per giovani»:
non è così, come insegna Francesco Rognoni a p. 699.

Claudio Pollastri corsaro a Venezia: ha incrocia-
to  il Leone d’Oro Alfonso Cuarón, Vanessa Redgrave e ha
anche chiacchierato con Carlotta Maggiorana (foto), la
nuova Miss Italia: tutte le risposte a p. 718. � Per Serie tv
Erica Gallesi ha studiato Sotto copertura, che racconta le
indagini sul clan dei Casalesi tra il 2010 e il 2011; risulta-
to? È molto meglio di Gomorra (p. 716). �Azione & sen-
timento a pieni voti: Silvia Stucchi si è entusiasmata al ci-
nema per Mission: Impossible - Fallout e per Come ti di-
vento bella (p. 714).

Cinquant’anni fa moriva Romano Guardini (fo-
to):  a p. 702 Raffaele Vacca rievoca uno dei suoi capola-
vori, le Lettere dal lago di Como (1927). � È da Pordeno-
ne la corrispondenza d’autore di Nicola Lecca: sosterete
con «calma, serenità e benessere» a p. 682. � Il 14 ottobre
la canonizzazione di Paolo VI in piazza San Pietro: a p.
708 anticipiamo un capitolo di Una culla per Amanda, il
libro Ares di Andrea Zambrano sul miracolo che ha porta-
to papa Montini sugli altari. � Dilagano le «Fast chur-
ches»... Che cosa sono? Lo spiega mons. Luigi Negri a p.
671. � Sullo sfondo della copertina, la Cattedrale metro-
politana di Maria Santissima Assunta, a Lecce.



sempio, esemplare, esemplarità sono pa-
role che rispondono a un’esperienza uni-

versalmente riconosciuta e lodata. La filosofia mora-
le, l’etica, se n’è sempre occupata. Innumerevoli ci-
tazioni si potrebbero addurre da Platone a Seneca, da
Agostino a Tommaso, dai moralisti rinascimentali a
quelli moderni e contemporanei. La Bibbia, in parti-
colare il Vangelo, ci ricordano con frequenza il valo-
re del buon esempio. Gesù stesso è inviato dal Padre
per darci un esempio di vita. È Lui l’unico modello
di vita cristiana e per la pienezza della sua umanità
modello anche per tutti, credenti e non credenti, co-
me la storia universalmente dimostra. «Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io
ho fatto a voi» (Gv 13, 15); «Imparate da me» (Mt
11, 29); «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6).
Gesù esorta a dare buon esempio: «Risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone» (Mt 5, 16) e denuncia il cattivo esem-

pio dei farisei che insegnano una e cosa e ne fanno
un’altra (cfr Mt 23, 3).
Sull’argomento è apparso un breve e prezioso stu-
dio di Maria Teresa Russo (Esperienza ed esempla-
rità morale. Rileggere «Le due fonti della morale e
della religione» di Henri Bergson, ETS, Pisa 2017,
pp. 100. € 12), docente nell’Università Roma Tre,
sull’esemplarità morale in Le due fonti della morale
e della religione di Henri Bergson. Intenzione della
Russo è condurre una rilettura di uno dei temi prin-
cipali di Les deux sources (prima edizione del
1932), individuato nella valenza filosofica dell’e-
sperienza mistica che avrebbe ampliato l’àmbito
della antropologia filosofica e aperto la strada a
nuove riflessioni in campo etico, grazie alla nozio-
ne di esemplarità morale.
È da tener presente, a giustificazione di questo pro-
getto, che era desiderio di Bergson arrivare, nella
sua ricerca filosofica, alla morale, a qualcosa che

Prendendo spunto da un recente saggio di Maria Teresa Russo sull’esempla-

rità morale dei mistici in Henri Bergson (Esperienza ed esemplarità morale.

Rileggere «Le due fonti della morale e della religione» di Henri Bergson, ETS,

Pisa 2017, pp. 100. € 12), Michelangelo Peláez mira a riportare all’attenzio-

ne il concetto di «esempio» nell’opera di evangelizzazione. Secondo Bergson,

mentre l’ideale suscita ammirazione, l’esemplarità incarnata in una persona

provoca un particolare tipo di imitazione che non è passiva ripetizione di un

modello, ma mobilitazione dell’intero soggetto nella direzione indicata dall’e-

sempio. Il mistico è causa di un’«eco» nell’animo altrui che risveglia quella

sorgente di energia morale che le incrostazioni dell’abitudine e della pressio-

ne sociale hanno irrigidito in una condotta conformista. Per Bergson nella for-

mazione della moralità personale occorre guidare l’intenzione grazie all’emo-

zione, una capacità sovra-intellettuale «generatrice di pensiero», suscitata

dall’esempio di vite eccezionali. Il cristiano, rileva Peláez, per il semplice fat-

to di essere battezzato è chiamato a essere esemplare, quindi evangelizzato-

re-apostolo, ma lo è realmente solo se fa esperienza di un incontro mistico

con Gesù nell’orazione contemplativa e nella vita sacramentale, accompa-

gnata dall’ascetica. Questa esperienza interiore trabocca esteriormente e le

relazioni con gli altri diventano occasione per rendere presente Gesù con la

propria vita e operare radicali cambiamenti nella vita delle persone.

Morale
& religione

in Bergson

Michelangelo
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Esemplarità
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serva alla pratica perché «le idee generali non ser-
vono a nulla», e aggiungeva: «Ah! I mistici! È un
mondo nuovo che ho scoperto».
La questione morale, essenzialmente connessa alla
religione, diventa centrale in Bergson, il cui perno è
la carità che si esprime nel Sermone della Monta-
gna. La questione viene messa a fuoco dalla Russo
nel primo capitolo: «La gestazione di Le deux sour-
ces». Nel secondo capitolo, a differenza della mag-
gior parte dei critici di Bergson, la Russo trova, con
la pubblicazione di Le deux sources, una disconti-
nuità nel pensiero bergsoniano. Egli si è tenuto
sempre volutamente lontano da una qualsiasi logica
di sistema, non si considerò mai giunto a conclusio-
ni filosoficamente adeguate sul tema della religione
e della morale, perciò si sottoponeva a notevoli
sforzi affrontando nuovi problemi, consapevole che
non potevano scaturire l’uno dall’altro per deduzio-
ne logica, come accade con un sistema di pensiero.
Bergson si propose di ristabilire il ponte interrotto a
partire da Kant tra la metafisica e la scienza, divisione
da lui considerata il grande male di cui soffre la filo-
sofia. Il suo metodo intuitivo è sostenuto dalla raccol-
ta di molte informazioni positive, lasciandosi portare
dove i fatti conducono, ma senza oltrepassare questo
punto. Egli afferma esplicitamente di non partire, co-
me Spinoza, da Dio per andare alle cose, ma era del
parere che l’intuizione può arrivare a collocarsi nella
direzione del divino. Considerò infatti la vita interiore
il primo campo di esperienza della filosofia: «Se si in-
tende per misticismo un certo richiamo alla vita inte-
riore e profonda, allora ogni filosofia è mistica».

L’esperienza mistica diviene per Bergson l’ausiliare
dell’indagine filosofica, sebbene nel corso degli anni
abbia progressivamente trasformato questo significa-
to in rapporto al trascendente e con un’accezione for-
temente religiosa. In Le deux sources distingue i mi-
stici di second’ordine, che non sono altro che mistici
d’imitazione, e i grandi mistici creatori. Tuttavia, de-
liberatamente, si astiene da incursioni teologiche, si
attiene esclusivamente all’esperienza dei mistici ai
quali si accosta con un’umiltà intellettuale che gli per-
mette, afferma la Russo, di acconsentire al puro dato.
Non si sorprendeva Bergson nel costatare che i cre-
denti trovassero la sua esposizione riguardante i mi-
stici incompleta su punti, come la rivelazione, giu-
dicati essenziali: «Io taccio quando la filosofia non
permette di dire di più [...]. Nondimeno, mi è con-
sentito pensare che, resa per così dire dall’esterno,
la mia testimonianza sulla religione e il cristianesi-
mo possa avere maggior peso». «Dall’esterno», non

soltanto epistemologicamente, ma soprattutto per-
ché ebreo, non cristiano.
Dopo i primi due capitoli, nel terzo viene affrontato
il tema centrale dell’opera: «L’esperienza mistica
come questione filosofica». Nel suo itinerario spe-
culativo di ricerca filosofica a partire dell’esperien-
za, Bergson approda alla realtà mistica che indaga
nei vissuti dei protagonisti, soprattutto I Fioretti di
san Francesco, santa Teresa di Gesù, san Giovanni
della Croce e santa Teresa di Lisieux. Nessuna scel-
ta poteva essere più indovinata. È a loro che biso-
gna domandare il significato del misticismo che va
identificato con un assoluto che trabocca. I mistici
sono i grandi semplificatori del mondo. La contem-
plazione mistica non elimina l’azione, non va assi-
milata a un’intuizione estetica, propria del poeta o
del saggio, e meno ancora è da inquadrare in chiave
psicopatologica. Bergson adduce ben sei manifesta-
zioni della salute mentale dei grandi mistici: il gu-
sto dell’azione, la facoltà di adattamento e di riadat-
tamento alle circostanze, la fermezza congiunta
all’elasticità, il giudizio profetico del possibile e
dell’impossibile, uno spirito di semplicità che trion-
fa sulle complicazioni, infine un buon senso supe-
riore: il mistico è il più ragionevole degli uomini.
La Russo, in poche righe, sottolinea i seguenti tratti
distintivi del mistico bergsoniano: «L’eroismo mo-
rale, la sintesi di contemplazione e azione riflessa
nell’esistenza, la capacità di trasformare la società
che travalica i limiti di tempo e di spazio come un
richiamo che riecheggia lungo i secoli, esercitando
un’attrazione e un desiderio di ammirazione, provo-
cando adesione dell’intelligenza e conversione nel-
la volontà. E tutto ciò accompagnato da una gioia
profonda che è entusiasmo nel senso più proprio del
termine, l’enthusiasmos derivante dall’esser posse-
duti da un dio: una “gioia nella gioia”, perché par-
tecipazione della gioia divina, comunicativa, che si
propaga di anima in anima, indefinitamente, come
un incendio. Quello del mistico rappresenta comun-
que un modello esemplare di umanità in quanto l’u-
nione mistica non approda all’identità metafisica
tra uomo e Dio, ma all’unione amorosa».
Per Bergson la mistica fornisce la testimonianza di un
oltre gratuitamente elargito, il dover essere di un’u-
manità creata per essere divina, ma soggetta a un’ine-
vitabile involuzione. Ha una causa trascendente, non
esclude cioè il mistero, per cui non corre il pericolo,
segnalato da padre de Lubac, per il quale la «questio-
ne mistica», se privata del mistero, può diventare ad-
dirittura la forma più profonda di ateismo. Anzi, se-
condo padre Tilliette, nel tentativo di cristologia filo-
sofica che Bergson presenta, si osserva qualcosa di
più profondo di una ricerca intellettuale: «Scopre una
morale il cui perno è tanto semplice quanto inesauri-
bile: la carità [...]. Cristo ha aiutato a comprendere i
mistici, più che i mistici a comprendere Cristo» e «la
grandezza dei mistici è mutuata, il loro splendore un
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riflesso». Padre Tilliette afferma che Bergson nel suo
itinerario personale giunge senza riserve alla fede,
sebbene i risultati ultimi della sua espressione scritta
non ne rispondano adeguatamente.
Dello stesso parere era stato Maritain. Studente del-
la Sorbona, insieme alla già inseparabile Raissa,
aveva trovato nelle lezioni di Bergson una prima ri-
sposta alle grandi inquietudini e insoddisfazioni
dell’insegnamento allora dominante, ma ebbe a dire
più tardi, già nel 1912, che occorreva distinguere un
bergsonismo «di fatto» da un bergsonismo «di in-
tenzione», dove il secondo sarebbe stato più fedele
al dogma cattolico, mentre il primo sarebbe costi-
tuito dalle posizioni teoriche sostenute dal filosofo.

Nel capitolo quarto entriamo nel vivo della proble-
matica morale: «Ragione ed emozione nell’educa-
zione della volontà». Bergson riconduce la questione
morale a due cause: il cedimento della volontà indi-
viduale e il declino dello spirito pubblico. Da un lato,
il volere autentico, quello che conserva un’energia
centrale e interiore, è rimpiazzato da un insieme di
abitudini; dall’altro, lo spirito pubblico si riduce al-
l’opinione pubblica. La Russo mette in evidenza
quanto stesse a cuore a Bergson l’impegno pedago-
gico e concretamente il ruolo educativo della morale
e della religione; egli partecipò attivamente alle di -
scussioni suscitate in Francia alla fine dell’800 con
l’instaurarsi della scuola laica che fu all’origine di
cambiamenti radicali nel sistema educativo.
L’educazione morale secondo Bergson dipende dalla
direzione che assume l’agire volontario in rapporto
alla pressione che la società esercita quando è gover-
nata da meccanismi impersonali. L’intelligenza co-
stituisce un principio di inquietudine che scompiglia
l’istinto e mette in crisi le sicurezze della società
chiusa, ma è l’emozione che ha un ruolo centrale nel-
la presa di decisioni morali, a patto che se ne intenda
esattamente il senso. Per Bergson è decisivo nella
formazione della moralità personale guidare l’inten-
zione, compito che si potrà realizzare solo grazie
all’emozione suscitata dall’esempio di vite eccezio-
nali o da un’atmosfera di sentimenti collettivi.
Va tuttavia chiarito, ricorda molto opportunamente la
Russo, che cosa intenda Bergson per emozione, non
un moto di sensibilità, ma una capacità sovra-intellet-
tuale «generatrice di pensiero», in grado di spingere
l’intelligenza in avanti malgrado gli ostacoli e di vita-
lizzare gli elementi intellettuali, creando così un’at-
mosfera. Solo l’emozione è creativa. La metafora
dell’«atmosfera» descrive la modalità di azione delle
emozioni morali, che agiscono anche senza che se ne

abbia coscienza, come l’aria che si respira. Bergson
intende, filosoficamente, la carità come un’emozione
creatrice capace di rompere gli schemi derivanti dalla
pressione sociale, apportando novità di orizzonti e so-
prattutto gioia alla condotta morale.

Nel 1938 Bergson non risparmia lodi al cristianesi-
mo, la sua conversione sembra sia avvenuta. Si ren-
de conto del potere trasformante che ha avuto il cri-
stianesimo. Con la diffusione del Vangelo, afferma,
inizia un mondo nuovo: «Impossibile, mi dicevo,
che un effetto così enorme sia il risultato semplice-
mente dalla diffusione di cose scritte. È necessario
che alcuni abbiano visto quel che era avvenuto lì. Mi
sono chiesto se tutti i grandi mistici non facessero
parte di costoro. Essi hanno ricominciato in certa
misura la vita di Cristo, non come “iniziatori”, se co-
sì posso dire, ma come “imitatori”; imitatori e con-
tinuatori originali, ma incompleti, di quel che fu in
modo completo il Cristo dei Vangeli [...]. E, se essi
avevano potuto imitarlo, è perché qualche privilegio
indefinibile aveva loro permesso di vedere in certa
misura quel che Cristo aveva visto e vissuto».
Il capitolo quinto ha come titolo «Capi, eroi e gran-
di uomini: Bergson versus Weber, Emerson, Ja-
mes», che la Russo introduce, a scanso di equivoci,
con la risposta di Bergson in una lettera, di qualche
anno prima della pubblicazione di Le deux sources,
sul tema dell’esperienza mistica in cui dichiara di
ritenere inseparabili la superiorità morale del cri-
stianesimo, la personalità dei mistici – che ne costi-
tuiscono in certa misura la dimostrazione – e la loro
forza esemplare nei confronti della società.
Secondo Bergson, «le società umane sono attraversa-
te da correnti; ma all’origine di ogni corrente c’è un
impulso e l’impulso viene da un uomo»; il correlato è
il peso della responsabilità individuale. Si è imitatori
e inventori alternativamente, ma comunque responsa-
bili delle trasformazioni che avvengono nella società,
da non attribuire né alla natura né a fatalità storiche.
L’imitazione «è una certa azione sui generis che si
esercita da spirito a spirito. È un certo contagio psico-
logico che si propaga in una certa direzione».
Su un piano strettamente filosofico, Bergson, pur ap-
prezzando i contributi di sociologi e psicologi come
Tarde, James, Emerson e lo stesso Max Weber, pren-
de le distanze da loro, come non manca di sottolineare
la Russo. Nella teoria dell’imitazione di Tarde, il filo-
sofo francese nota l’assenza dell’esemplarità e una
certa semplificazione causale nel non indagare la na-
tura degli elementi e la finalità della dinamica imita-
tiva. Inoltre, per Tarde l’imitazione è all’origine di
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una società conformista, mentre per Bergson è l’op-
posto. Infatti, considerata nella sua autenticità, l’imi-
tazione di modelli esemplari attiva la libertà indivi-
duale, rompe i circoli chiusi dei gruppi retti dall’abi-
tudine e produce una dinamica sovra-sociale.
Nei confronti della psicologia delle folle di Le Bon,
Bergson, ben convinto invece della funzione creati-
va ed eticamente rilevante dell’esempio, non condi-
vide la concezione manipolatoria delle relazioni so-
ciali per cui il tipo di eroe caro alle folle avrà la
struttura di un Cesare. La concezione bergsoniana
della forza di attrazione del modello appare anche
nel capo carismatico disegnato da Max Weber, ma
all’interno della categoria del potere politico; per
questo è chiamato capo (Führer) e non modello. Il
capo sorge all’interno di una società chiusa, grazie
a privilegi che gli attribuiscono coloro che gli riser-
vano un’assoluta obbedienza. Invece, l’eroe morale
bergsoniano, il mistico, dotato di qualità personali,
non esercita alcun potere, esercita semplicemente
un richiamo che funge da «causalità esemplare»
lontana da ogni forma di seduzione.
Bergson fa riferimento a Emerson, ricorda la Russo,
trattando della difformità che vi può essere tra le azio-
ni e lo sviluppo del carattere. In grandi uomini il ca-
rattere può essere di molto superiore ai loro atti, tanto
da esserci in loro molto di più di quanto ci si aspettas-
se che facessero. Elogiando le doti dello psicologo
americano Williams James, Bergson afferma che que-
ste doti gli avevano sempre suggerito la definizione
che il suo compatriota Emerson dava alla personalità
autentica: «una riserva di forze che agisce per la sua
sola presenza». Se si confrontano le idee di Emerson
su temi quali la ricerca dell’eccellenza e dell’eroismo,
appaiono alcune analogie con Bergson, ma anche al-
cune differenze significative. Emerson afferma: «Vi è
nell’eroismo qualcosa di antifilosofico, qualcosa di
anti religioso [...]. L’eroismo è la punta estrema della
natura individuale». L’individualismo elitario e la
manifesta prospettiva di spontaneismo naturalistico di
queste considerazioni risulta ben distante dalla preoc-
cupazione bergsoniana di riconoscere nei mistici
un’azione umanizzante nei confronti della società che
ne provochi una radicale trasformazione morale.
Particolarmente approfondito dalla Russo è il con-
fronto tra il tema dei «grandi uomini» di James e il
pensiero di Bergson, il quale elogia il filosofo statuni-
tense per aver preso le distanze da una spiegazione
meccanicistica dei fenomeni della volontà, ma ritiene
che egli non abbia analizzato sufficientemente la fun-
zione dell’effort, elemento di attenzione che intervie-
ne nel conflitto tra ragione e passioni per «raffredda-
re» queste ultime e favorire la deliberazione. L’origi-
nalità di Bergson, secondo la docente di Roma Tre, sta
nel trasferire la nozione di effort dal piano psicologico
a quello morale, vedendovi una tensione tra l’io super-
ficiale prodotto dalla società e l’io profondo personale
che può rompere gli schemi abituali e creare nuovi le-

gami sociali. È di questo tipo l’effort dei mistici che
costituisce un richiamo dirompente per gli altri tanto
da poter arrivare a distruggere coloro che ne volessero
fare un semplice oggetto di emulazione esteriore.
Nel discorso jamesiano sui «grandi uomini» non
appare un elemento fondamentale, si tratta dell’a-
more, che è la fonte dell’effort dei mistici collegato
all’unione con Dio. Bergson chiarì il testo di Le
deux sources, rimasto per alcuni ambiguo e causa di
una condanna da parte del Magistero della Chiesa,
affermando: «Il mio pensiero è certamente che que-
sto sforzo è Dio. Ma per coloro che non arrivano al-
la mia conclusione, che è l’affermazione di un Dio
personale e creatore, indico un equivalente che, una
volta ammesso [...], è la stessa cosa» nel linguaggio
incompleto di questo punto di vista.

Questa energia dei mistici, conclude la Russo, che è
pertanto allo stesso tempo donata e richiesta, si dif-
fonde producendo un’azione a cerchi concentrici
sempre più ampi, una trasformazione radicale della
società. Non si tratta di propaganda impersonale.
L’ultimo capitolo, coronamento di un libro pieno di
stimoli e di suggestioni, è centrato sull’esemplarità
morale delle personalità creatrici. Il discorso di
Bergson sui mistici, afferma la Russo, s’inserisce
nel contesto della riflessione su quelle personalità
dotate di potere creativo, l’eroe morale, capace di
mostrare fin dove può arrivare la forza dello spirito
e irradiarla fuori di sé con un effetto umanizzante
che intensifica l’azione degli altri. L’eccellenza di
queste figure straordinarie dotate di una grande
energia morale si manifesta sia nella loro forza di
attrazione, «semplice e famigliare», sia nella capa-
cità di saper assumere su di sé il destino di una co-
munità perché arrivano a incarnare l’anima di
un’intera nazione in un determinato momento della
sua storia. L’attrattiva dei mistici possiede allo stes-
so tempo una dimensione individuale e collettiva. Il
verbo «attrarre» che ricorre più volte in Bergson ha
anche i significati di attirare, sviluppare, allenare.
La mediazione dell’esemplarità è in stretta relazione
con la libertà personale. Puntualmente, la Russo ri-
chiama l’attenzione su una nozione che per Bergson,
in polemica con Spencer, riveste un enorme impor-
tanza morale oltre che illuminare i rapporti tra natura
e cultura: la non ereditarietà dei caratteri acquisiti.
L’elemento primitivo – che si colloca all’estremo op-
posto del mistico – resta sempre presente nell’essere
umano. Bergson ritiene che, se si eliminasse dall’uo-
mo attuale ciò che vi ha deposto continuamente l’e-
ducazione, lo si troverebbe pressappoco identico ai
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suoi antenati più lontani. Tale visione da un lato per-
mette il riferimento a una natura umana non storiciz-
zata, dall’altro giustifica la necessità di una costante
riforma dei suoi lati più oscuri, dovuti ad abitudini
contratte negli anni e nei secoli. L’azione umana è
sempre capace di modificare in meglio le abitudini
cristallizzate nel tempo. Bergson pone inoltre l’ac-
cento sul valore della singola azione come fattore di
cambiamento delle dinamiche sociali: «La più pic-
cola delle nostre iniziative può dispiegarsi in conse-
guenze incalcolabili, un semplice gesto individuale,
cadendo nell’ambiente sociale come una pietra nel-
l’acqua di uno stagno, lo agita totalmente con onde
imitative che vanno allargandosi sempre più».
Il cuore della questione morale è, da una parte, la
forza della testimonianza, dall’altra, la libertà di agi-
re, che per Bergson riceve un impulso dall’imitazio-
ne di modelli esemplari, quali per esempio i grandi
mistici, contrariamente a tutte quelle concezioni che
riconducono la moralità all’autorità e all’attacca-
mento ai gruppi sociali.
L’elemento dell’azione come fattore di cambiamen-
to consiste nella capacità di indurre uno «stato d’a-
nimo»; l’emozione, infatti, ha un ruolo speciale
nell’educazione della volontà. Mentre l’ideale susci-
ta ammirazione, l’esemplarità incarnata in una per-
sona provoca un particolare tipo di imitazione che
non è passiva ripetizione di un modello, ma mobili-
tazione dell’intero soggetto nella direzione indicata
dall’esempio. Il metodo educativo ispirato alla mi-
stica oltrepassa l’imitazione di un modello e cerca di
risvegliare, con questo e altri mezzi, l’esistenza di
una vita creatrice e generosa. Più che di un’emula-
zione, il mistico è causa di un’«eco» nell’animo al-
trui che risveglia quella sorgente di energia morale
che le incrostazioni dell’abitudine e della pressione
sociale hanno irrigidito in una condotta conformista.
Non una qualsiasi personalità eccezionale, capo ca-
rismatico, genio della scienza o della filosofia, è ca-
pace di realizzare tale effetto, quel desiderio di vita
buona di cui è invece capace il santo.
Sulla base di queste premesse, la sequela o imitazio-
ne del mistico sembra quasi identificarsi più con una
conversione religiosa che con un semplice perfezio-
namento morale, dato che per Bergson non c’è altra
fonte di autentica libertà che la religione cristiana;
soltanto nell’esperienza dei mistici si trovano unite
morale e religione: questa come fondamento metafi-
sico di quella ne rivela la attrattiva. Ciò spiega per-
ché questi «grandi uomini» ottengano un consenso
unanime e universale sui valori che incarnano.
Riferendo le critiche alla concezione bergsoniana
del «genio etico» dopo la pubblicazione di Les deux
sources, la Russo raccoglie quelle di Maritain, pe-
raltro accompagnate di apprezzamenti, che si spo-
stano dal piano etico a quello teologico ponendo la
seguente domanda: perché, se Bergson ha verificato
l’efficacia e la superiorità dell’esperienza mistica,

non ha proseguito risalendo decisamente fino al suo
Principio – che è trascendente e personale – ed è in-
vece rimasto legato all’idea di uno slancio creatore
che in fin dei conti è di natura biologica?
La Russo trova una risposta implicita a queste osser-
vazioni in una lettera di Bergson, quasi contempora-
nea, a un altro suo critico, Henri Gouhier: «Quando
parlo di un élan vital, cerco di serrare il più vicino
possibile i dati empirici della biologia. Quando af-
fronto lo studio di Dio, mi riferisco all’esperienza mi-
stica. In questo modo noi teniamo solidamente “i due
capi della corda” [...]. Orbene, per quanto si riferisce
agli anelli intermedi, ossia per la relazione di Dio con
l’élan vital, non si è avuta l’intenzione di proporre che
un’immagine o un’idea; ma l’idea e l’immagine sa-
ranno necessariamente inadeguate [...]. Una sola cosa
mi sembra certa, ed è che Dio dev’essere trascendente
al mondo, poiché Dio, così come il mistico lo perce-
pisce, potrebbe fare a meno del mondo, mentre il
mondo, se il mistico ha ragione, non può fare a meno
di Dio. L’élan vital deriva dunque da Dio».
Gli ostacoli che lo slancio vitale incontra sono e re-
stano tali, ma l’esempio di un eroe morale, la cui
azione non si propagherà in modo immediato e ge-
nerale, bensì a una cerchia ridotta di privilegiati che
a loro volta diffonderanno quanto ricevuto, può vin-
cere la resistenza della materia e correggere gli ef-
fetti perversi del progresso. Non si tratta di attende-
re passivamente la comparsa di un’anima privile-
giata né di auspicare il Regno della Grazia di Leib-
niz o il Regno dei fini di Kant. Ciascuno, grazie a
uno sforzo di volontà per liberarsi dall’incrostazio-
ne delle abitudini e semplificare la propria vita con
la stessa frenesia con cui l’ha complicata, può di -
sporsi ad ascoltare e ad accogliere il richiamo del-
l’esemplarità di modelli eroici e mistici.
Valeva la pena far conoscere questo importante ca-
pitolo squisitamente etico-religioso del pensiero di
Bergson in un tempo in cui la dimensione di un’e-

  669

Henri Bergson (1859-1941).



semplarità forte, autentica, rimane oscurata, se non
giudicata moralistica.

Nello stesso lessico abituale della missione evange-
lizzatrice della Chiesa l’esempio è messo poco in evi-
denza a vantaggio di altri vocaboli. A ciò si aggiunga
la rimozione della dimensione mistica dall’ordinaria
vita del cristiano per il suo confinamento in una cer-
chia ristretta di privilegiati, e il silenzio sull’indispen-
sabile sforzo umano proprio dell’ascetica nella vita
cristiana. È da lamentare che proprio oggi, che salta
agli occhi di tutti la pressione sociale di una cultura
disumana e antievangelica e il cedimento della volon-
tà individuale non temprata con la virtù del coraggio,
la prassi pastorale si dimentichi dell’esemplarità. «Te-
stimonianza», «esempio», «attrazione». Sono parole
attinenti al discorso sull’evangelizzazione, un tempo,
ancora nel Magistero del Concilio Vaticano II, gene-
ralmente chiamata apostolato. Si sa che il linguaggio
subisce cambiamenti legati a nuove sensibilità e inno-
vazioni socioculturali, ma al di là di questi mutamenti
lessicali permane sempre una verità da comunicare,
in sintonia con le urgenze del nostro tempo, che non
va svilita né dispersa con riduzionismi linguistici.
Evangelizzazione e apostolato sono parole comple-
mentari. La prima fa riferimento all’oggetto dell’azio-
ne, il messaggio da trasmettere e cioè il Vangelo. La
seconda si concentra sul soggetto, un apostolo, un in-
viato con la missione di trasmettere il messaggio che
gli è stato affidato. In entrambi i casi la trasmissione
del messaggio avviene con le parole e con le opere an-
che se evangelizzatore, in maniera immediata, è qual-
cuno che annunzia oralmente la conversione al Van-
gelo. Gesù incomincia la vita pubblica dicendo: «Il
Regno di Dio è vicino; convertitevi» (Mc 1, 15). San
Luca incomincia gli Atti degli apostoli riferendosi al
suo Vangelo in cui ha «trattato di tutto quello che Ge-
sù fece e insegnò». L’insegnamento dell’inviato dal
Padre, dell’Apostolo per eccellenza, fu accompagnato
sempre dall’esempio, fu un insegnamento esemplare.
Apostolo si è, con tutta la vita, inviato a suscitare apo-
stoli di apostoli, di generazione in generazione. San
Paolo lo dice chiaramente ai cristiani di Corinto: «Di-
ventate miei imitatori come io lo sono di Cristo» (1
Cor 11, 1) ed esorta i discepoli Timoteo (cfr 1 Tm 4,
6-16) e Tito (cfr Tt 2, 7) a essere esempio di buona
condotta, modello, per i fedeli.
La parola «testimonianza» prevale oggi nel linguag-
gio ecclesiale. Il significato comune è quello di di-
chiarazione fatta da una persona (teste, testimone),
che può far fede di qualcosa per averne diretta cono-
scenza. Gesù esorta i suoi discepoli più volte durante

i tre anni di vita pubblica (cfr Mt 10, 27.32) e in ma-
niera solenne prima della sua ascensione (Mt 28, 29)
a essere suoi testimoni. Negli Atti degli Apostoli, nar-
razione dello svolgimento della missione ricevuta da
parte degli apostoli, le parole «teste», «testimone»,
«testimonianza» ricorrono con frequenza. 
La parola «esempio» abbraccia tutto lo spettro dei si-
gnificati finora elencati dandone un senso di compiu-
tezza e quindi di efficacia duratura. I dizionari della
lingua lo definiscono (parliamo naturalmente soltanto
dell’esempio positivo) così: azione, esperienza, con-
dotta, che serve a confermare un’asserzione o attra-
verso cui si manifesta una qualità della vita che può
essere proposta come un modello da seguire. L’esem-
pio attrae, attira a sé come una calamita; l’attrazione
presuppone il buon esempio che sgorga da un libero
incontro personale, perciò si parla di apostolato dell’e-
sempio. Il cristiano per il semplice fatto di essere bat-
tezzato è chiamato a essere esemplare, quindi evange-
lizzatore-apostolo. Ma è realmente apostolo se fa
esperienza di un incontro mistico con Gesù nell’ora-
zione contemplativa e nella vita sacramentale, accom-
pagnate dai mezzi tradizionali dell’ascetica cristiana
che estirpano ogni forma di quella mondanità, cumulo
di cedimenti morali e causa di una fede fiacca, su cui
tanto insiste Papa Francesco. Questa esperienza inte-
riore trabocca esteriormente e le relazioni con gli altri
diventano occasione per rendere presente Gesù con la
propria vita coerentemente cristiana e operare radicali
cambiamenti nella vita delle persone, di generazione
in generazione. Molti processi storici sono avviati e
alimentati con la condotta esemplare di apostoli santi.
Soltanto l’esempio incide in profondità su tutto l’es-
sere umano, intelligenza volontà e affetti. La pratica
delle virtù si rende più accessibile attraverso gli oc-
chi, attratti da esempi di persone virtuose, che non
mediante consigli ed esortazioni. La scintilla suscita-
ta da una vita mistica, santa, genera emozioni che rie -
cheggiano da persona a persona fino a creare un’at-
mosfera famigliare, professionale, sociale, che con-
sente alle intelligenze di riscoprire la bellezza di una
fede incarnata e rinvigorisce le volontà, attratte en-
trambe dagli imitatori-continuatori di Colui che è en-
trato nella storia dicendo: ecco io vengo «per fare, o
Dio, la tua volontà» (cfr Eb 10, 5).
A favore della priorità dell’esempio nell’opera evan-
gelizzatrice-apostolica sta l’essenza stessa dell’essere
cristiano, che con parole definitive di Benedetto XVI
non è «una decisione etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che
dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la decisione
decisiva» (Caritas in veritate, n. 1). Far conoscere Ge-
sù, modello insuperabile e impareggiabile di umanità,
è il compito degli imitatori e creatori suoi discepoli, i
mistici, i santi. Ognuno con una sua personalità e pe-
culiare attrattiva risveglia energie morali e religiose.

Michelangelo Peláez
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me era solito fare, sui tasti della sua macchina per scri-
vere. Senza appellarsi alle ombre, a Brunnenburg la
sua voce risuona sempre in una sala al piano terra. È
qui che viene proiettato di continuo un toccante bian-
co e nero della BBC (Study of a poet, documentario di
Peter Nevington e D.G. Bridson). In queste immagini,
Pound sembra aver ritrovato la proverbiale energia
della giovinezza: è sorridente tra i passaggi del Castel-
lo, dipinge ideogrammi con il pennello, illustra il suo
lavoro, di fronte alla telecamera ha lo sguardo sornio-
ne dell’attore consumato. Quel suo humour su cui for-
se non ci si è soffermati a sufficienza...
In quel tempo Pound era da poco rientrato in Italia,
dopo molto buio: l’accusa di tradimento per i suoi
discorsi alla radio fascista, la detenzione nella gab-
bia pisana nel 1945, la prima cella negli Stati Uniti
come una «tana di serpenti», l’umiliazione degli an-
ni di manicomio, soprattutto la privazione della per-
sonalità giuridica. Eppure, l’estate del 1958 sembrò

e hai due pani / vendine uno e con
la mercede / compera subito gia-

cinti / per nutrire la tua anima»: questi frammenti così
tersi, così vicini all’intensa temperie dei Cantos finali,
gettano luce sull’ultimo Pound, sul vecchio poeta che
ormai cercava solo di «scrivere il Paradiso». Sono ver-
si appuntati su una busta da lettera, conservata come
una reliquia nel castello di Brunnenburg (Castel Fon-
tana, nel comune di Tirolo) accanto ad altre sorpren-
denti testimonianze (il manoscritto della poesia Canto
del soldato di Goethe, una lettera di Hemingway, tre
foto dello stesso «Hem» nel 1930 accanto a uno squa-
lo, la cui mandibola fu poi inviata a Pound...). Nel Ca-
stello ogni pietra racconta del poeta dei Cantos. Sem-
bra che non se ne sia mai andato. La sua ombra po-
trebbe essere avvistata tra le merlature, nel verde del
giardino accanto al bronzo della testa ieratica scolpita
dal giovane e sfortunato Gaudier-Brzeska (1891-
1915), oppure mentre picchietta con furia gioiosa, co-

È appena uscito in libreria Ho cercato di scrivere paradiso (Mondadori, Mi-
lano, pp. 264, euro 19), il libro in cui Alessandro Rivali ha raccolto nove
anni di conversazioni con Mary de Rachewiltz (Bressanone, 1925), la fi-
glia del grande poeta americano Ezra Pound (1887-1972). Il volume si
concentra sugli ultimi anni del poeta, in particolare sul suo ritorno in Ita-
lia, nell’estate del 1958, dopo la lunga detenzione nel manicomio crimina-
le St. Elizabeths di Washington, dove era stato rinchiuso con l’accusa di
alto tradimento. Di seguito, per gentile concessione dell’editore, riportia-
mo ampi stralci dell’Introduzione.

Un paradiso
per 

Ezra Pound

Alessandro
Rivali

Nella fucina
dei «Cantos»
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segnare un nuovo inizio. Poteva avere una casa so-
lida per terminare la parte più alta del suo Viaggio
in poesia, che spaziava dalla storia degli Stati Uniti
alla Cina, dai Malatesta ai grandi Usurai. Avrebbe
riabbracciato la figlia Mary e la famiglia di lei, che
da anni attendeva quel momento e che aveva lenta-
mente strappato all’incuria il Castello perché un
giorno potesse diventare una sorta di EzUversity.
Sembrava la luce fuori dal tunnel, sebbene la poesia
sia anche il buio dentro il tunnel, come insegnano
Giovanni della Croce, teologo della Notte, o un beat
come Lawrence Ferlinghetti. E come lo stesso
Pound aveva dimostrato con l’irripetibile poesia dei
Pisan Cantos. Il sogno fu un lampo. All’estate su -
bentrò subito l’inverno. Proserpina di nuovo stretta
da Plutone. Il poeta soffriva il freddo della monta-
gna e le scomodità del Castello (le scale, le salite, il
relativo isolamento dal paese), ma soprattutto era
sopraggiunto un inverno interiore. Di lì a poco, e
ben prima della morte, avvenuta nel 1972 a Vene-
zia, Pound sarebbe entrato nel silenzio, nel biblico
e misterioso tempus tacendi. Il «mondo di ieri» gli
era stato cancellato, con i migliori amici morti o
troppo lontani. Pound, sotto altra forma, tornò a es-
sere un «cane bastonato sotto la grandine», proprio
come aveva scritto nei Pisan Cantos.
Brunnenburg è una tappa obbligata per chi voglia
conoscere l’ultimo Pound. Qui il poeta lavorò, qui è
custodita la sua biblioteca (quello che si è salvato
dai tanti traslochi: Londra, Parigi, Rapallo...), qui,
da decenni, lavora infaticabilmente Mary de Rache-
wiltz (1925), l’unica figlia del poeta, votata, da
quando era adolescente, alla traduzione delle opere
del padre (che cita a memoria) e a raccogliere quel-
lo che nel mondo viene pubblicato su Pound (arri-
vano in media due libri alla settimana). 

Entrare a Brunnenburg è come entrare nella mac-
china del tempo. La struttura dell’edificio è anti-
chissima, anche se ha conosciuto profonde muta-
zioni. Nella sua autobiografia Mary ha raccontato
step by step il processo di riconquista del Castello,
a partire dal corpo centrale della «torre romana».
[...] E sono tante le leggende intorno al Castello, dai
tesori nascosti nelle sue viscere a un vitello d’oro
con un nastrino di seta rosso intorno al collo; e tem-
pli con colonne di smeraldo e nove fonti colme di
sabbia d’oro depositata da torrenti sotterranei... È
affascinante passeggiare nel giardino del Castello.
C’è il museo agricolo che dà conto di una perduta
civiltà contadina (maschere demoniache, i coprica-
pi con le piume dei pavoni, il grande torchio, la col-

lezione di asce...). I cancelli e le invenzioni in ferro
battuto di Franca Ghitti. O gli studenti americani
con la pelle scottata dal sole che possono offrire un
refrigerante succo di sambuca su una panchina di
legno che ha incisi i versi di Pound.
Ma il viaggio nel tempo più fruttuoso è ripercorre-
re, passo dopo passo, la storia di Pound. A questo
serve la Pound room aperta ai visitatori: una vera
wunderkammer. Dietro le vetrine si possono vedere
il lungo cappotto nero di Pound, la sciarpa gialla,
regalo di Eva Hesse, con gli ideogrammi cinesi:
«uomo accanto alla parola data», le sue macchine
per scrivere, la sedia arancione e blu che si era co-
struito, gli strumenti di falegnameria (era un feno-
meno nel bricolage). Ci sono le foto giganti del
tempo felice prima della Seconda guerra mondiale:
Pound in candide vesti su una balaustra sul mare, o
disteso (posizione che prediligeva per rilassare i
muscoli del collo) sul fondo di una barca veneziana,
con cappello e pantaloni lunghi, e l’aria battagliera
durante una partita di tennis.
A proposito di temperamento pugnace, ecco il ritrat-
to che ne fece Hemingway nel 1925 e che fa bella
mostra nella stanza: «Io trovo che Pound è un grande
poeta come lo è stato Browning, Shelley, Keats... è
alto, ha una barba rossiccia disordinata, uno strano
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Il castello di Brunnenburg,
nella macchina del tempo

Il ritorno di Ezra Pound in Italia nell’estate

del 1958: l’arrivo a Brunnenburg. A fianco a

lui, da sinistra: la figlia Mary, Boris de Ra-

chewiltz e i nipotini Patrizia e Sizzo.



taglio di capelli, è molto timido. Ha il temperamento
di un “toro da combattimento” dell’allevamento di
Don Edoardo Miria. Nessuno può mostrargli una
“capa” o agitare una “muleta” davanti a lui senza che
lui parta alla carica. Come un toro di Don Edoardo,
talvolta tralascia il cavallo del picador per attaccare il
cavaliere. Nessuno è sicuro quando c’è lui nell’are-
na...». Alle pareti del Castello sono appesi scampoli
dell’immaginario poundiano. Ecco allora alcuni suoi
pensieri che gli erano particolarmente cari (li aveva
fatti stampare a proprie spese su dei manifesti da ap-
pendere sui muri di Rapallo): «La Purezza Funge
Senza Termine, in tempo e in spazio senza termine»,
«Lucro privato non costituisce la prosperità», «For-
mando di disio nuova persona», «Così vivere che i
tuoi figli e i loro discendenti ti ringrazino», «L’arcie-
re che manca il centro del bersaglio cerca la causa
dell’errore dentro sé stesso». Oppure i disegni dei
nudi, bellissimi e spigolosi, di Gaudier-Brzeska, lo
scultore scoperto da Pound e inghiottito nel fango
della Prima guerra mondiale. [...] Il tempo più felice
di Pound forse fu quello a Rapallo – prima della Se-
conda guerra mondiale –, sul Golfo del Tigullio, nel-
la tranquillità di una piccola casa rifugio tra gli ulivi
quando insegnava a Mary l’abc del tradurre e ascol-
tava il violino di Olga Rudge, la donna più amata: «E
il suo nome era coraggio / ed ebbe pietà per ogni cosa
vivente / e mi tenne in vita per dieci anni / per cui
nessuno le dirà grazie / la sua testa rossa un flacone
di profumo». [....] 

Mary de Rachewiltz è la Signora di questo universo
poundiano. Ha superato con scioltezza i novant’an-
ni ed è una lavoratrice infaticabile. Soltanto, ha de-
ciso di non uscire più da Brunnenburg, non tanto
per rispetto all’età (si muove con agilità tra le scale
a chiocciola del Castello e per andare a Messa o
all’ufficio postale non esita ad affrontare l’erta che
conduce in paese), quanto per la mole di lavoro che
le resta da fare: tradurre sempre e sempre studiare.
Nonché rispondere agli studiosi di ogni parte del
mondo che la interrogano sul periplo poundiano.
Mary assomiglia in modo impressionante al padre.
È elegante, bella, con una grande chioma argentata
che ricorda il Pound Profeta, magnificamente ritrat-
to da Cartier Bresson nel 1971.
Mary ha occhi azzurri come il padre. Due laghi alpi-
ni, così definiva gli occhi di Pound l’elitario roman-
ziere Alessandro Spina, spesso ospite tra queste mu-
ra insieme all’editore Vanni Scheiwiller. Mary con-
duce una vita frugale, che trascorre immersa nei libri
in due stanze del Castello (la stanza da letto e lo stu-

dio con una bifora che si affaccia su un meraviglioso
panorama). Il suo pranzo è essenziale: pane, vino e
formaggio, il resto è lettura e scrittura. Con un mo-
mento improrogabile: il tè delle cinque del pomerig-
gio. È quello il momento per ricevere gli ospiti, far
conversazione come non si usa più nel nostro tempo
dispersivo. È quello il momento per chiederle di
estrarre qualche rarità. Eccola allora prendere da un
vecchio baule una «infinita» lettera scritta da Pound
su un foglio sottile da telegrafo perché la nonna gli
aveva chiesto di ricevere una lettera «lunga», o il li-
bro da cui Pound partì per tradurre (in manicomio)
le Trachinie e vederlo martoriato di annotazioni, o,
ancora, il raro volume – tramandato di generazione
in generazione – da cui Pound trasse ispirazione per
il paradisiaco «Canto dei sette laghi».

La vita di Mary meriterebbe un film. Nasce nel
1925 dalla relazione di Pound – sposato a Dorothy
Shakespear – con l’americana Olga Rudge (1895-
1996). Olga aveva grande charme, capelli rossi, era
raffinata, con una volontà di ferro, un vero talento
al violino: un personaggio da rivalutare in Italia. A
lei, tra l’altro, dobbiamo il rilancio della musica di
Antonio Vivaldi negli anni Trenta.
Appena nata, Mary viene affidata a una coppia di
contadini tirolesi di Gais e sarà sempre grata per que-
sta doppia educazione: da un lato, per la maggior
parte dell’anno – con la famiglia cui viene affidata –
la vita del «saper fare», del saper cavarsela in ogni
circostanza, si tratti di riordinare la casa o mungere
una mucca; dall’altro, la vita, a sprazzi, con genitori
inimitabili, Pound e Olga. Con loro poté vivere il so-
gno di Venezia (dove c’era il «nido nascosto» dei ge-
nitori), le prime letture di poesie, le partite a tennis
con il padre, la scoperta di un «mondo nuovo».
Per Mary saranno poi fondamentali gli anni fiorenti-
ni presso le suore della Quiete, le Nobili Signore
Montalve alla Quiete (quel periodo potrebbe essere
una pista feconda per i futuri studi poundiani), e de-
cisivi quelli in tempo di guerra a Casa 60, sulle alture
sopra Rapallo. Lì visse in un’essenzialità quasi fran-
cescana insieme alla madre. Poteva ascoltarla mentre
suonava la Ciaccona di Bach o sentire il mormorio
continuo del padre, quasi un coro a bocca chiusa, se-
gnale inequivocabile che egli stava scrivendo poesia.
In quella casa solitaria Mary prese sulle spalle la
propria vocazione: tradurre le opere del padre in lin-
gua italiana. Sempre sotto l’occhio esperto di Pound,
l’impareggiabile «cacciatore di talenti» (senza di lui
non avremmo il Joyce che conosciamo, la Terra de-
solata sarebbe stata meno folgorante, un poeta come
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Mary de Rachewiltz,
una vita per i «Cantos»

Tirolo, Venezia, Rapallo
& la vocazione a tradurre



Frost forse sarebbe ancora nell’ombra...); ma Pound
era anche molto severo e non faceva sconti (basta un
rapido scorcio al suo epistolario). Mary sarebbe ma-
turata presto attraverso gli orrori della guerra (i bom-
bardamenti, l’esperienza di segretaria in un ospedale
tedesco vicino a Cortina); si sposò giovanissima con
il futuro egittologo Boris de Rachewiltz (autore
dell’importante L’elemento magico nella poesia di
Ezra Pound), e con lui decise di andare ad abitare un
castello disabitato, Neuhaus (Castel Casanova) a
Gais, una dimora che avrebbe preceduto quella di
Brunnenburg. Sembrerebbe la storia di due cuori e
una capanna, ma andò proprio così. Per chi volesse
conoscerla nei dettagli c’è Discrezioni, il memoir di
Mary scritto in Africa e uscito nel 1970 per Rusconi,
ormai introvabile in libreria. [...]

Questo libro è una lunga conversazione con Mary: il
frutto di alcune settimane d’estate passate insieme al
Castello, di molte cartoline e lettere (prima lettere e
poi mail), dello scambio di libri. Tutto nacque una
quindicina di anni fa. Allora, Pound era per me un
pianeta misterioso. Ricordo che per un Natale, dove-
va essere il 1996, un amico mi regalò il «Meridiano»
dei Cantos. Fino a quel momento, di Pound cono-
scevo solo la poesia L’albero – icona dell’Imagismo
–, che avevo letto in un’antologia del liceo. Mi colpì
la foto del cofanetto dei «Meridiani». Da lontano,
Pound sembrava un palombaro pronto all’immersio-
ne o un vecchio lupo di mare. Del resto, Giorgio Ca-
proni amava accostare la figura del poeta al palom-
baro che scende negli abissi e Ungaretti era sempre
in cerca del Porto sepolto... Chissà, forse quella pri-
ma impressione di uomo con lunga confidenza con
il mare non era troppo azzardata. Nella sua poesia il
viaggio e il mito hanno una cifra essenziale. Ma
questo lo scoprii molto più tardi.
Il primo impatto con i Cantos fu una parete difficile
da scalare. Oppure, una torre di Babele, costruita
con i materiali più disparati: storia, economia, lette-
ratura, ideogrammi, spartiti musicali, lingue diver-
se... e, sempre, come un basso continuo, la sua vita.
Uno scriptor che toccava tutti i registri, dai canti in-
fernali dedicati alla Prima guerra mondiale («I sac-
carinosi, stesi in glucosio, / i pomposi in ovatta / in
un puzzo di grassi a Grasse, / il grand’ano scabroso
scacazza mosche, / tuona imperialismo, / latrina,
cesso, pisciatoio, senza cloaca»), fino alle visioni di
estrema dolcezza: «Il mare oltre i tetti, ma sempre
mare e promontorio. / E in ogni donna, pur fra l’a-
credine c’è una tenerezza, / Una luce azzurra sotto
le stelle». Per anni Pound fu irraggiungibile.

Tre incontri mi avvicinarono alla montagna. Il pri-
mo fu con Cesare Cavalleri, storico direttore delle
Edizioni Ares. Un giorno, nel suo ufficio, tra gli au-
tografi di Buzzati e Quasimodo e trattati di estetica
e astrologia, mi illustrò gli scaffali poundiani. E mi
raccontò della notte in cui aveva pedinato di nasco-
sto per le calli di Venezia il vecchio poeta mentre
questi rincasava con Olga. Era il 21 marzo 1971
[...]. Il secondo incontro fu quello con Giampiero
Neri, maestro silenzioso della nostra poesia. A lui
debbo la conoscenza di diversi autori fuori dal ca-
none «grande»: Villon, Campana e, soprattutto, Fe-
noglio. Ma a lui debbo anche due forti suggestioni
poundiane: mi regalò, infatti, i Cantos appartenuti a
Vittorio Sereni (l’elegante e rossa «Edizioni Leri-
ci»), che a sua volta lui aveva ricevuto dalla vedova
dell’autore di Stella variabile. E sempre Neri mi
volle donare una busta con una foglia raccolta a Ra-
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Ezra Pound, 
pianeta misterioso

Un intenso ritratto di Ezra Pound realizzato

a Brunnenburg da Boris de Rachewiltz.



pallo sulla tomba di Homer Pound, il padre di Ezra.
Nuovi richiami a stringere il cerchio. Il terzo deci-
sivo incontro fu proprio quello con Mary, a Brun-
nenburg, circondati da una costellazione di libri: la
parete con la biblioteca paterna protetta da una ten-
da, quella con la saggistica, i numeri della rivista
«Paideuma», i carteggi usciti negli Stati Uniti e mai
tradotti in Italia. Naturalmente ci fu il tè con i bi-
scotti, nel salotto colorato dai libri Scheiwiller e
con i ricordi egiziani di Boris de Rachewiltz.
Ebbi la fortuna di assistere ad alcune lezioni di
Mary ai suoi studenti americani. Per anni ragazzi
appassionati di poesia si sono immersi in Pound at-
tingendo alla fonte più diretta.
Il loro programma prevedeva, oltre allo studio dei
Cantos, sessioni di lavoro nei campi e nelle vigne:
chi ama Pound, ama la natura e il lavoro manuale.
Mary illustrava l’affresco dei Cantos, chiarendo
dettagli e fornendo suggestioni per ulteriori ricer-
che. Qualche volta vide lei stessa in diretta le «oc-
casioni» dei Cantos. Sono le migliori lezioni che
abbia mai ascoltato. Da quegli incontri nasce l’idea
di questo libro. Mettere a frutto una miniera di me-
morie per comprendere uno dei più grandi poeti del
Novecento, farlo conoscere alle nuove generazioni,
che, anche se può non sembrare, sono ancora asse-
tate di poesia.

«Anche con idee sbagliate, è possibile fare della
buona poesia»: questa bandella di copertina accom-
pagnò i Canti Pisani usciti nel 1953 per Guanda
(che nel frattempo avevano vinto il Premio Bollin-
gen negli Stati Uniti). Una bandella che pesò come
un macigno, almeno nella sua ricezione in Italia.
Per anni la poesia di Pound è stata schiacciata dalla
politica o dalle sue interpretazioni. Pound, quindi, co-
me pietra di scandalo: un «maledetto» o un matto, for-
se, di cui non si poteva ignorare l’importanza, ma da
tenere al confino. L’intento di questo libro vorrebbe ri-
mettere a fuoco l’attenzione sul poeta e sull’uomo.
Ecco perché era importante conversare con Mary.
Non è stato sempre facile intervistarla. Ha dietro di
sé molte ferite. Diversi intellettuali e giornalisti che
si dichiaravano amici hanno poi distorto nei loro ar-
ticoli le sue affermazioni per ripetere i soliti cliché.
Non è stato sempre facile intervistarla perché è un
vulcano. Perché entrare nell’universo poundiano,
nei suoi tanti risvolti (Imagismo e Vorticismo, epos
e frammento, ira e dolcezza) significa entrare in un
corridoio dalle cento porte. Di solito portavo un
block notes, una traccia di domande e il registrato-
re. All’inizio della conversazione il tavolo era

sgombro. Due ore dopo si sarebbe ricoperto di libri,
appunti, nuove piste da sondare... Ancora il vortice.
Mary ha ereditato molte qualità del padre. In primo
luogo la magnanimità. Mi ha accolto con pazienza, ha
corretto tante ingenuità, mi ha assegnato i compiti da
fare a casa («non usare parole inutili», «usare i verbi
all’attivo», secondo gli insegnamenti del padre). E, in
fondo, ha sempre amato la conversazione: «Alla mia
età è più facile chiacchierare che scrivere».
Certo, ci sono stati anche temporali improvvisi. Per
esempio, quando uscì una traduzione maldestra di un
suo intervento per la rivista «Studi cattolici»: «Caro
Rivali, oggi mi è arrivato “Studi Cattolici” di novem-
bre. Sono orripilata. Chi ha tradotto e da quale testo
ha “tradotto”? Altro che “traduttore/traditore”! Anni
di gioia, di fiducia nel rapporto EP/Studi/Ares in fu-
mo. Devo dormirci su prima di scrivere a C.C. Intan-
to sprofondo dalla vergogna. MdeR». Per fortuna, a
stretto giro di posta, sopraggiungeva una nuova lette-
ra: «Caro Rivali, sono troppo impulsiva... e il torto
sia mio / anche se è domenica direbbe e.e. cum-
mings. Parlando si gesticola e si crede che tutti deb-
bano capire al volo in quanto “catecumeni”. All’ami-
co Direttore vorrei dire soltanto: grazie: “Studi Cat-
tolici” mi aiuta a capire problemi molto più seri. Pur-
troppo sto attraversando un periodo buio. Che Iddio
ci aiuti». Serietà ed esigenza della traduttrice, che poi
lasciava spazio all’affetto per gli amici. E sono tanti
gli amici che negli anni hanno visitato Brunnenburg.
I primi furono «ospiti paganti» mandati dallo stesso
Pound per rimpolpare le magre risorse della famiglia
de Rachewiltz. Un giorno bisognerà scrivere le «cro-
nache» del Castello e pare che Mary vi abbia messo
mano già da tempo.
Per l’intelaiatura del libro ho chiesto alla figlia del
poeta di darmi la sua interpretazione dei Cantos, di
raccontarmi il suo Pound e di disegnare la sinopia
di una vita irrepetibile: la bambina traduttrice che
diventa esperta lettrice e poetessa in proprio, dopo
una miriade di incontri: Eliot, Frost, Pasolini, Mac -
Leish, Ginsberg e tanti altri. La seconda parte di
questo volume è dedicata a questo lungo «attraver-
samento» della letteratura del Novecento. Nel capi-
tolo conclusivo ho cercato di ricreare il clima di una
«lezione» a Brunnenburg, anche se ascoltare la sua
contemplante lettura dei Cantos è un’avventura da
vivere e non certo da leggere. Le ho chiesto di pren-
dermi per mano nell’avvicinarmi alle ultimissime
poesie di Pound. Quando il grande sogno ha lascia-
to posto al frammento, più luminoso che mai.
Quando il vecchio Ulisse era sull’orlo della grande
quiete: «I have tried to write Paradise / Do not mo-
ve, / Let the wind speak / That is Paradise».
«In my end is my beginning» scriveva l’amico Eliot
nei Quartetti. Per attraversare Pound, forse è da
questa fine che bisogna ricominciare.

Alessandro Rivali
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Per liberare il poeta
da logori cliché



Mai la Provvidenza fa mancare gli
strumenti per aiutare la Chiesa, le
persone e le comunità in momenti
in cui vivono con sofferenza la fe-
de cristiana. Tale mi sembra l’au-
tobiografia del cardinale Angelo
Scola, arcivescovo emerito di Mi-
lano, con Luigi Geninazzi, Ho
scommesso sulla libertà (Solferi-
no, Milano 2018, pp. 288, euro
18), uscita nel pieno delle deva-
stanti polemiche provocate dai
precedenti e dagli sviluppi della
vicenda Viganò. Libro denso di
memorie di fede e di vita, che
esprime in forme rigorose e parti-
colarmente chiare concetti alti di
teologia, di cultura e giudizi stori-
ci. Espressione di una personalità
eccezionale, che ha svolto incari-
chi di sempre maggiore rilievo: da
giovane in organizzazioni del lai-
cato cattolico e, diventato sacer-
dote, vescovo e cardinale in gran-
di istituti di studio e di proposta
cattolici e in grandi articolazioni
organizzative della Chiesa. Che
hanno comportato, come vedre-
mo, rapporti strettissimi di colla-
borazione e di amicizia con san
Giovanni Paolo II e – prima e do-
po la sua elezione al soglio ponti-
ficio – con Benedetto XVI. Baste-
rà ricordare che è stato intimo col-
laboratore di don Giussani al ver-
tice di Gioventù Studentesca, ve-
scovo di Grosseto, Rettore della
Pontificia Università Lateranense,
Preside dell’Istituto Giovanni
Paolo II di studi su Matrimonio e
Famiglia, Patriarca di Venezia,
Arcivescovo di Milano.
Come tanti ragazzi nati poco pri-
ma o poco dopo la Seconda guer-
ra mondiale, Angelo Scola deve
la propria formazione religiosa e
civile alla famiglia, lombarda, e

all’articolazione, funzionale e
diffusa, della Chiesa del tempo e
delle sue organizzazioni laicali
nella società. In famiglia, il padre,
camionista con simpatie sociali-
ste – legatissimo alla moglie, ca-
salinga, di grande e delicata fede
praticata – aveva quale punto d’o-
nore quello di far studiare i figli. 

Famiglia, dunque, espressione
della realtà italiana che portò il
cardinale Scola – nell’omelia
detta il giorno del suo insedia-
mento ad arcivescovo di Milano
– a ricordare l’affermazione fatta
nel 1934 dal giovane sacerdote
Giovanni Battista Montini: «Cri-
sto è un ignoto e un dimenticato,
un assente in gran parte della cul-

tura italiana». 
Il cardinale aggiunse: «Le élite
intellettuali, fin dall’unità d’Ita-
lia, sono state estranee e quasi
sempre ostili al fatto cristiano,
che però allora rimaneva ben
saldo a livello popolare». Un
giudizio confermato anche dalla
via percorsa da Angelo Scola
negli itinerari della sua forma-
zione religiosa e culturale; e dal-
l’eccezionale capacità organiz-
zativa e di guida da lui dimostra-
ta in posti di grande responsabi-
lità del laicato cattolico, e poi di
grandi organismi della Chiesa;
chiamato a tali impegni, come
detto, da Papa Wojtyla, da Bene-
detto XVI, prima e dopo la sua
ascesa al soglio papale, e da Pa-
pa Francesco. Perciò non suscitò
sorpresa tra i cosìddetti, ma an-
che tra i veri, «esperti», che il
suo nome fosse tra i primi di

Angelo Scola ha scommesso sulla libertà
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quelli considerati possibili suc-
cessori di Benedetto XVI.
Le situazioni create dalla rinun-
cia di Papa Ratzinger sono messe
a fuoco nella risposta del cardi-
nale alla domanda di Geninazzi
se sia vero che, salutando i suoi
collaboratori poco prima di parti-
re da Milano alla volta di Roma
per il conclave, abbia detto: «La
rinuncia di Benedetto XVI è un
fatto inedito nella storia della
Chiesa degli ultimi secoli, e
preannuncia un altro Papa altret-
tanto inedito». Fece per andare,
nota Geninazzi, ma si girò di col-
po e aggiunse: «E state tranquilli,
non sarò io». Il cardinale Scola
risponde: «Sì, è quello che ho
detto e che ho sempre pensato.
Lo dicevo anche in quei giorni
conversando con i giornalisti che
mi chiedevano pronostici; e che
probabilmente il prossimo Papa
non sarebbe stato un europeo, an-
cora meno un italiano. E questo
perché il gesto del tutto imprevi-
sto di Benedetto XVI non riguar-
dava solo il passato, ma contene-
va un’indicazione per il futuro, e
cioè che la Chiesa in quel mo-
mento aveva bisogno di qualcosa
fuori dagli schemi. Ma i giornali-
sti ai loro schemi non hanno ri-
nunciato, anzi».

Questi giudizi e previsioni di sin-
golare acutezza danno particolare
valore alla riflessione che il car-
dinale ha voluto riportata nella
quarta di copertina: «Ogni uomo,
lungo tutta la sua esistenza, inter-
loquisce con una grande X che
segna il suo cammino, come l’al-
veo di un fiume impetuoso che
ne ordina il corso, ne contiene gli
sbandamenti e lo conduce alla fo-
ce. Questa X è l’ineludibile que-
stione del senso della vita». Sen-
so della vita che il cardinale ha
scoperto, arricchito, affinato im-
pegnandosi soprattutto nella ri-
cerca per dare alla Chiesa la mas-
sima capacità di risposte adegua-

te – in positivo e in negativo – al-
le domande e ai problemi a lei
posti anche quale comunità di
persone dalle trasformazioni e
dalle evoluzioni radicali in atto
nel mondo dalla fine della Secon-
da guerra mondiale. Una ricerca
che Angelo Scola ha fatto sia al-
largando e affinando la propria
cultura teologica e laica nel rap-
porto con personalità quali don
Giussani, de Lubac, von Baltha-
sar; sia nella creazione e direzio-
ne di grandi riviste quali Commu-
nio. Mostrandosi sempre dispo-
nibile al dialogo e al confronto
con le espressioni più rappresen-
tative delle grandi organizzazioni
sociali e con i comuni cittadini,
da vescovo di Grosseto, da Pa-
triarca di Venezia e da Arcivesco-
vo di Milano.
La capacità di Angelo Scola di
misurarsi sistematicamente con
la modernità fu una delle doti che
lo portarono a diventare collabo-
ratore di J. Ratzinger, chiamato
nel 1982 da Giovanni Paolo II
quale Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede.
Con lui Angelo Scola contribuì
alla preparazione di vari docu-
menti, in particolare dell’Istru-
zione Donum Vitae del 1987, la
Lettera apostolica Mulieris Di-
gnitatem e l’Enciclica Fides et
Ratio del 1998. Furono anni in
cui è diventato sempre più inten-
so anche il rapporto con Papa
Wojtyla, in particolare dopo che
lo nominò, nel 1995, Rettore del-
la Pontificia Università Latera-
nense e Preside dell’Istituto Gio-
vanni Paolo II.

Molto bella questa immagine del
santo Papa fatta dal cardinale,
che non si sovrappone ma arric-
chisce quella di un Papa attentis-
simo ai mondi dei giovani e ai
grandi problemi sociali, culturali,
economici, politici del nostro
tempo, e, sino a quando l’aiutò il
fisico, appassionato della monta-

gna e praticante di sport. Dice
Angelo Scola: «San Giovanni
Paolo II mi ha cambiato la vita.
[...] Non posso non ritornare
sull’immagine che ho sempre ne-
gli occhi del Papa in preghiera.
Era di consuetudine prima di an-
dare a pranzo fermarsi in cappel-
la per recitare l’Angelus. In gene-
re bastano un paio di minuti. In-
vece il Santo Padre rimaneva lì
così a lungo che noi che l’accom-
pagnavamo non riuscivamo più a
stare in ginocchio sul pavimento.
Era totalmente immerso nella
preghiera che per lui sembrava
che non esistessero né tempo né
spazio. In quei momenti si pote-
va toccare con mano che Cristo
era il centro affettivo della sua
persona, e al tempo stesso la radi-
ce profonda della sua umanità.
[...] Prima di essere un grande
Papa, Karol Wojtyla era un gran-
de uomo, dotato di una sensibili-
tà artistica e filosofica potenziata
da una fede granitica e segnata
dall’esperienza diretta di tragedie
inimmaginabili e di contraddizio-
ni sociali e politiche».

Il cammino percorso nella Chiesa
e la straordinaria personalità del
cardinale hanno radice, come det-
to, nelle sue doti naturali, nelle
esperienze di organizzazione di
guida di gruppi e di strumenti di
lavoro e nel rapporto con quelli
che definisce «grandi maestri». Il
libro è ricco di sintetici e acuti ri-
chiami anche su quello che i
«grandi maestri» hanno rappre-
sentato per la Chiesa, per la sto-
ria, per la cultura, e per lui nel
lungo itinerario di fede e di vita.
Il cuore dell’operare di Angelo
Scola mi sembra sia rivelato, qua-
si alla fine dell’autobiografia, ri-
spondendo alla domanda «molto
personale» di Geninazzi: «Com’è
la sua preghiera?». Il cardinale ri-
sponde. «C’è una riflessione che
faccio spesso ed è che tutte le per-
sone che hanno avuto un ruolo
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campo in occasione del referen-
dum sul divorzio disse: «Voi ave-
te un sacco di ragioni, ma il no-
stro criterio è un altro: nella
Chiesa siamo chiamati a ubbidire
all’autorità, e se il Papa ci chiede
di fare una cosa la facciamo». Al-
la domanda di parlare del suo
amico von Balthasar – definito
dal grande teologo de Lubac
«l’uomo più colto del nostro tem-
po e Padre della Chiesa», che ri-
spondeva sempre positivamente,
anche alle richieste più impegna-
tive del cardinale – Angelo Scola
risponde: «Questa sua disponibi-
lità era radicata nella convinzio-
ne profonda che l’esistenza cri-
stiana è un lasciarsi fare da Dio
nella più totale indiferencia, co-
me aveva imparato da sant’Igna-
zio di Loyola. Dove il termine
non è da tradurre come indiffe-
renza, che indica passività o
ignavia, ma come disponibilità
assoluta e spirito di povertà».
Con Giovanni Paolo II e con Be-
nedetto XVI da prima della ele-
zione a Papa, Angelo Scola ha
avuto – ne ho già accennato – una
grande sintonia intellettuale che
si è accompagnata a un’intensa
frequentazione personale. Dice:
«San Giovanni Paolo II mi ha
cambiato la vita, concretamente e
non per modo di dire. [...] Era pri-
ma di tutto un mistico che viveva
un rapporto di straordinaria im-
mediatezza con Dio». Dall’espe-
rienza mistica si sviluppano le
due linee portanti dell’attività di
Karol Wojtyla: «La riflessione fi-
losofica che nasce dalla necessità
di dare una base teoretica alla sua
esperienza, e l’impegno pastorale
che conduce alla traduzione prati-
ca del suo impianto di pensiero».
Nel servizio pastorale alla Chiesa
inoltre – aggiunge il cardinale –
Karol Wojtyla «riusciva a testi-
moniare la bellezza del messag-
gio cristiano dentro una grande
passione per l’umano. Interpella-
va la libertà della persona, la sol-
lecitava, la stanava amorevol-
mente. Chi l’ascoltava in un mo-
do o nell’altro era costretto a rea-
gire. In questo senso Giovanni

Paolo II è stato davvero il Papa
della libertà. [...] Raramente ho
conosciuto un uomo libero come
Karol Wojtyla, libero anche da
ogni tentazione narcisistica o au-
toaffermativa e capace di grande
autoironia». 

Il rapporto con Papa Ratzinger è
stato altrettanto essenziale nella
vita, nella formazione e nel lavoro
ecclesiale di Angelo Scola. Lo co-
nobbe quando il futuro Benedetto
XVI era professore a Ratisbona;
poi ebbe modo di frequentarlo,
con crescente assiduità, quando
Papa Wojtyla nominò Ratzinger
Prefetto della Congregazione del-
la Dottrina della Fede. «Un rap-
porto», dice, «che è andato cre-
scendo dal primo incontro, quasi
cinquant’anni fa, quando si creò
subito una sintonia di giudizio,
che poi è diventata una frequenta-
zione personale per me decisiva.
Tra noi si è stabilito un clima di
confidenza e di amicizia, accom-
pagnata da quel che chiamerei da
parte mia un senso di soggezione
nei suoi confronti». 
Il lavorare con lui quale consul-
tore della Congregazione consen-
tì a Scola di osservare da vicino
lo specialissimo rapporto tra Rat-
zinger e Giovanni Paolo II. «Non
era semplicemente quello di un
cardinale con il Papa. Oltre alla
fedeltà, alla stima e al rispetto,
Ratzinger nutriva nei confronti
del Papa un’ammirazione incon-
dizionata, perché riconosceva in
lui la potenza della santità. Dal
canto suo, Giovanni Paolo II era
solito ammettere, anche in pub-
blico, che il Prefetto della Con-
gregazione della Dottrina della
Fede era il punto di forza teologi-
co di cui non avrebbe potuto fare
a meno». Tanto che, compiuti i
75 anni, quando Ratzinger gli
manifestò il desiderio di rinun-
ciare alla carica di Prefetto della
Congregazione, san Giovanni
Paolo II si impegnò, con appas-

  690

importante nella mia vita, i Papi
che ho conosciuto personalmente
come san Giovanni Paolo II, Be-
nedetto XVI e Francesco, e i miei
più grandi maestri come don
Giussani e Balthasar, hanno la co-
mune caratteristica di uomini let-
teralmente immersi nella preghie-
ra. Ho sempre pensato che al di là
di tutte le chiacchiere sui Papi,
uno non può portare il peso di una
responsabilità se non rimane at-
taccato al Signore con tutte le sue
forze. E ci vuole questa coscienza
per alzarsi tutte le mattine all’alba
dedicando ore alla preghiera pri-
ma di iniziare la giornata, come fa
Benedetto XVI e anche, mi dico-
no, Papa Francesco, o vegliando
tutta notte come faceva Giovanni
Paolo II. E questo l’ho visto an-
che in Balthasar e don Giussani,
soprattutto negli ultimi anni della
sua vita. [...] Al confronto, la mia
preghiera è molto povera. Oltre
alla messa e al rosario mi affido
alla recita delle invocazioni e del-
le preghiere tradizionali, durante
la giornata e al santo rosario la se-
ra. Prego anche per la rete di ami-
ci, vivi e morti, da cui mi sento
sostenuto. E poi l’adorazione da-
vanti all’Eucaristia, nella mia pic-
cola cappella, che però stenta an-
cora a diventare una vera conver-
sazione con Gesù».

Di particolare interesse anche la
spiegazione di come si rafforzi
l’atteggiamento di Angelo Scola
di piena ubbidienza ai pronuncia-
menti essenziali del Papa. Lo de-
ve alle idee e alla passione del
suo primo grande maestro, don
Luigi Giussani. Lo si capisce da
questa affermazione del fondato-
re di Gioventù Studentesca,
quando concludendo nel 1974
una tempestosa discussione della
direzione dell’ISTRA (Istituto di
Studi per la Transizione, che
comprendeva Gioventù Studen-
tesca e FUCI) indetta per decidere
se si dovesse o meno scendere in

Obbedienza
al Papa

La collaborazione
con Benedetto XVI



da solo sull’assimilazione del
messaggio di sant’Ignazio, ma si
è nutrita dei testi di grandi teolo-
gi, filosofi, da Möhler a Przywa-
ra fino a Guardini; dai gesuiti
francesi come de Lubac e Fes-
sard, fino a Balthasar. Ha infine
messo a frutto gli studi di impor-
tanti pensatori latino-americani
come Fiorito, Amelia Podetti,
Gera, Methol Ferré e Scannone,
arrivando a formulare un pensie-
ro poliedrico caratterizzato da
un’unità armonica del tutto, che
conserva la particolarità di cia-
scuna delle parti».

Ho scommesso sulla libertà è
dunque avvincente e rigoroso nei
contenuti quanto sobrio ed essen-
ziale nella forma, sotto questo
aspetto anche per il modo eccel-
lente con cui Geninazzi ha posto le
domande. Non è dunque appagan-
te solo per specialisti e intellettua-

sionata determinazione, diretta-
mente e tramite comuni amici,
per dissuaderlo. «E Ratzinger lì
restò per pura obbedienza».
Quanto ai fondamenti teologici e
culturali di Benedetto XVI, il
cardinale Scola così li sintetizza:
«Sin dai suoi primissimi scritti si
è collocato nella corrente teologi-
ca caratterizzata da due elementi
fondamentali: una ricerca struttu-
ralmente legata alla Bibbia, non
più impiegata semplicemente co-
me uno spunto ma approfondita
come l’effettiva sorgente di ri-
flessione; e un acuto senso della
storia in cui viene calato il mes-
saggio cristiano [...]. Da qui la
sua capacità di andare al cuore
dell’annuncio cristiano e di ripro-
porlo ai nostri contemporanei, a
partire dalle contraddizioni della
società attuale».
Altrettanto chiari e incisivi i giu-
dizi del cardinale sull’«azione e
il pensiero di Francesco». Lui
parte anzitutto «dal fare per poi
arrivare al dire. [...] Il primo ele-
mento è dato dalla sua straordi-
naria capacità di porre dei segni
di vicinanza e di affezione, verso
tutti, in particolare nei confronti
degli emarginati e degli esclusi
contro ciò che chiama “la cultura
dello scarto”. In secondo luogo si
affida a una predicazione molto
cristocentrica, [...] e lo fa con una
forza comunicativa che si appog-
gia sugli esempi, e con un tempe-
ramento che lo porta a rischiare
giudizi. [...] Il terzo elemento è la
cultura di popolo da cui noi euro-
pei abbiamo molto da imparare.
Non dimentichiamo che Bergo-
glio è stato uno degli artefici del-
la trasformazione della Teologia
della Liberazione, fino a farla
evolvere in una teologia del po-
polo evitando il rivestimento
ideologico del marxismo, da cui
avevano messo in guardia i due
documenti della Congregazione
della Dottrina della Fede dagli
anni Ottanta. [...] Infine c’è il suo
magistero che non è affatto
sprovveduto dal punto di vista
del pensiero. Una solida forma-
zione intellettuale che non si fon-

li. Ma anche per tante persone che
vivono con disinteresse o con cre-
scente apprensione la vita della
Chiesa, impegnata, come molte al-
tre volte nella storia, in un duro
confronto con tendenze primarie
della modernità. Che oggi crea e
tende ad appagare impulsi, deside-
ri, aspirazioni delle persone, delle
comunità e dei popoli in contrasto
– spesso radicale – con i valori e
gli indirizzi fondanti della Chiesa,
soprattutto quale popolo di Dio,
chiamato a viverli e a realizzarli
nella guida e nelle opere delle sue
istituzioni. Queste, a loro volta,
parte come sono della realtà del
nostro tempo, dovranno sempre
tenere nel dovuto conto che la dia-
lettica – propositiva, realizzativa e
distruttiva – della modernità pone
agli uomini anche altri problemi
essenziali; ai quali si potranno da-
re risposte adeguate solo aprendo
grandi spazi, ovunque nel mondo,
al vivere con consapevolezza gli
insegnamenti di Gesù.

Nicola Guiso
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Princìpi non negoziabili
Sollecitato da una domanda di Luigi Geninazzi sui «princìpi non ne-
goziabili» evocati da Papa Ratzinger, il card. Angelo Scola, nel volu-
me qui recensito da Nicola Guiso, ha così risposto:

«Come ha spiegato lo stesso Benedetto XVI, questi princìpi so-
no insiti nella natura umana e quindi l’azione della Chiesa in
loro difesa non ha un carattere confessionale, ma si dirige a
tutti i cittadini, a prescindere dalla religione e dalle credenze
di ciascuno. Secondo Papa Ratzinger, qui sono in gioco dei
contenuti morali che riguardano la dignità della persona in
quanto tale e dunque non possono essere sminuiti o cancellati.
È un’affermazione giusta e sacrosanta che mi trova totalmente
d’accordo nella sostanza, anche se preferisco parlare di “prin-
cìpi irrinunciabili”. Il termine “non negoziabile” infatti può
introdurre l’idea che la Chiesa è chiusa al confronto. Con il
passare degli anni personalmente ho maturato una concezione
più sfumata per quanto riguarda l’intervento della Chiesa nel-
la società plurale. Penso che oggi sia molto arduo mostrare la
convenienza della posizione cristiana se non è accompagnata
dalla forza della testimonianza. Con un’avvertenza: la testi-
monianza cui faccio riferimento non è qualcosa d’individuali-
stico e d’intimistico, come pensano coloro che la contrappon-
gono alla presenza e all’azione. Io intendo la testimonianza
come un atteggiamento fondamentale del credente che sa co-
municare le ragioni della sua fede nell’àmbito pubblico, rac-
contando sé stesso e lasciandosi raccontare dagli altri».

La Chiesa
nella modernità



� Come nasce la passione per
Shelley? Non so quando scattò la
scintilla, perché non ho mai avuto
particolari affinità con lui. Iniziai a
occuparmene 25 anni fa, per una
coincidenza editoriale perché l’Ei-
naudi non aveva in catalogo uno
Shelley di «sostanza». Quell’edi-
zione uscì nel 1995 e mi portò via
ben 5 anni di lavoro. Avevo 35 an-
ni, circa l’età in cui Shelley morì.
Non avrei mai immaginato di ri-
tornare anni dopo su di lui. Il mio
interesse è stato periodicamente
ravvivato dal rapporto con gli stu-
diosi inglesi, soprattutto con Mi-
chael Rossington, che dirige l’edi-
zione Longman (The Poems of
Shelley): ogni due o tre anni mi
chiedeva qualcosa sul poeta, in
particolare sul suo rapporto con
l’Italia. Tornavo a Shelley per ri-
spondere a Rossington e ogni vol-
ta Shelley mi suggeriva qualcosa
di nuovo. A questo punto, mi sem-
brava di tornare a incontrare una
persona, era diventato qualcosa di
più di un’esperienza scientifica.  

� Il posto di Shelley nella tradi-
zione anglosassone? È uno dei
grandi classici: dopo la prima ge-
nerazione dei romantici, Blake,
Wordsworth, Coleridge, c’è la se-
conda triade, con Shelley, Byron e
Keats. Di questi, Shelley è il più
sfortunato dal punto di vista edito-

riale. Keats, sfortunassimo in vita,
ha conosciuto una fama sempre
maggiore. Per Shelley ci fu un
grande innamoramento nell’Otto-
cento, ma con una lettura parziale,
poi è stato invece oggetto di un
forte ostracismo. Nel Novecento è
diventato addirittura la pecora ne-
ra della letteratura inglese. Grande
parte della poesia del Novecento si
è schierata contro di lui. T.S. Eliot
nel saggio Keats and Shelley volle
assolutamente collocarsi come
«moderno» e quindi come lontano
dal quel Romanticismo: Shelley
esce molto male in questo saggio,
come poeta rappresentava tutto ciò
che non bisognava essere... Nel
Castello di Axel Edmund Wilson
ricorda che negli anni Venti per un
giovane poeta citare Shelley pote-
va costare la vita. Shelley era un
bersaglio polemico, come ricorda
ancora Eliot, era un poeta che pia-
ceva agli adolescenti, un poeta,
quindi, solo per la giovinezza.

�Quali sono le novità del Meri-
diano? Sia la nuova traduzione,
sia la disposizione delle poesie.
Quando lo tradussi la prima volta,
ero più attento a una certa resa rit-
mica. Ci sono molti più versi re-

golari nella mia prima versione ri-
spetto a quella appena uscita. A
tanti anni di distanza, penso che
quella versione risenta di una cer-
ta ingenuità formale, che vada a
discapito dell’esattezza letterale.
La poesia italiana è già ricchissi-
ma, non abbiamo certo bisogno di
un endecasillabo in più per tradur-
re Shelley o Keats, abbiamo inve-
ce bisogno di traduzioni letterali,
che naturalmente non vuol dire
che debbano essere brutte. 
La traduzione appare firmata an-
che da Massimo Mandolini Pesa-
resi, perché ha letto tutta la mia
traduzione e ha liberamente sug-
gerito delle alternative che in gran
parte ho accettato, è una persona
più anziana di me e per la curatela
mi sono avvalso anche della colla-
borazione di una mia allieva, Va-

Shelley, un poeta non solo per giovani
Colloquio con Francesco Rognoni

Sono uscite per i Meridiani Mondadori (pp. 1614, euro 80) le Opere poetiche

di Percy Bysshe Shelley (1792-1822) a cura di Francesco Rognoni (foto), con

traduzioni dello stesso Rognoni e di Massimo Mandolini Pesaresi, e la colla-

borazione di Vanentina Varinelli. Francesco Rognoni è docente di letteratura

inglese presso l’Università Cattolica di Milano, tra le sue curatele, Giorno per

giorno di Robert Lowell (Mondadori), Attesa – Poesie edite e inedite di Fede-

rico Almansi (Sedizioni), La caduta di Iperione di Keats (La nuova Italia). Ab-

biamo dialogato con lui in vista dell’uscita del secondo Meridiano dedicato a

Shelley, che raccoglierà teatro, prose e lettere del grande poeta romantico.
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lentina Varinelli: mi fa estrema-
mente piacere che generazioni di-
verse abbiano contribuito al risul-
tato finale. Mandolini Pesaresi mi
è stato di aiuto, perché tradurre
18mila versi da soli è un’esperien-
za di solitudine estrema. In questo
modo mi sono sentito accompa-
gnato. Sapevo che c’era qualcuno
che davvero mi leggeva, quasi che
il libro fosse suo. I traduttori sono
di due razze, quelli che convinti
che la loro traduzione sia sempre
la migliore, e quelli che sono sem-
pre convinti che la traduzione di
un altro sia la migliore; apparten-
go alla seconda tipologia. Tradurre
Shelley è stata una grande espe-
rienza, anche se ne sono uscito di-
strutto. Un piccolo affondo pole-
mico: abbiano troppi traduttori che
ripubblicano le stesse versioni. So-
no disposti a cambiare raramente.
Quando nel 1818 Byron ricevette
la traduzione in italiano di una sua
poesia, insieme al testo ricevette
una lettera in cui il traduttore chie-
deva delucidazioni su una parola,
al che Byron rispose: «Chi non ca-
pisce questa parola, non deve tra-
durre la mia poesia... per favore,
non pubblichi questa traduzione,
le darò 200 denari per non pubbli-
carla...». E il traduttore: «No, è
questione della mia dignità», e
Byron: «Se la pubblicherà, non le
darò 200 denari, ma 200 frusta-
te...». E alla fine la traduzione non
venne pubblicata. Un secolo e
mezzo dopo un illustre traduttore
italiano si è cimentato con la stessa
poesia ed è incappato nella stessa
parola che mise in crisi il suo pre-
decessore, quella parola ha tre si-
gnificati, quello, ovvio, di Byron,
quello del traduttore di allora e un
terzo... il nuovo traduttore è riu -
scito a scegliere il terzo sbagliato e
ha pubblicato questa poesia nel
corso di 20 anni per tre volte con
le tre maggiori case editrici italia-
ne senza mai correggersi. 

� Le differenze con lo Shelley
Einaudi? Questa versione ha cir-
ca 5mila versi in più. Ho scelto di
ordinare il materiale secondo il
criterio delle raccolte volute da

Shelley e non dal punto di vista
della stesura cronologica. È una
via mediana tra la scelta delle prin-
cipali edizioni inglesi e statuniten-
si. Alastor, Prometeo liberato,
Hellas sono restituiti nella loro in-
tegrità secondo l’ordine  di Shel-
ley. Non ho invece inserito le poe-
sie giovanili e quelle politiche che
hanno un interesse solo documen-
tale, in questo àmbito, l’unico te-
sto che ho tradotto è il Saggio in
versi sullo stato attuale delle cose
(1811): è il peggio che Shelley ab-
bia scritto e proprio per questo è
significativo. È un testo conosciu-
to solo nella cerchia degli speciali-
sti perché fino al 2005 non era
nemmeno attribuito a Shelley,
sembrava troppo brutto... questa
poesia fu messa all’asta per
500mila sterline e nessuno riuscì a
comprarla... per 10 anni nessuno
poté leggere questi 150 versi per-
ché nessuno poteva permettersi
l’acquisto... sei mesi prima dell’u-
scita del mio libro sono stati resi di
pubblico dominio e io ho voluto
inserirli come una curiosità, anche
se il mio giudizio estetico rimane
molto fermo. E poi manca il poe-
ma epico The Revolt of Islam, so-
no più di 4mila versi, è la storia di
un incesto, non è stato mai tradotto
in Italia. Non credo che valga la
pena di tradurlo tutto e poi avrebbe
richiesto un altro Meridiano. Ci
sono poi tutti i frammenti lirici,
ma mancano altri frammenti. 

� I grandi temi di Shelley? La li-
bertà, l’amore, la natura, la violen-
za del potere, la speranza. Nella
prosa si trova molto anche il viag-
gio. Per quanto riguarda la natura,
Shelley era davvero bravo a de-
scrivere i cambiamenti climatici,
che forse sono la parte più difficile
da mettere in poesia. Per esempio,
la poesia The Cloud, la nuvola, è
un monologo drammatico in cui la
nuvola parla in prima persona.
Spesso Shelley viene accusato di
essere troppo narcisistico, ma lui

sapeva interiorizzare la natura, co-
me fece nella poesia dedicata al
Monte Bianco...

� Sono i versi scritti nella Valle
di Chamonix: «L’eterno univer-
so delle cose / corre per la men-
te, e fa fluire le sue rapide onde,
/ ora oscure – ora lucenti – ora
riflettendo il buio – / ora ema-
nando splendore, dove da segre-
te fonti / la sorgente del pensiero
umano il suo tributo porta /
d’acque, – con un suono solo in
parte suo; / quello che spesso un
flebile ruscello assume / nei sel-
vaggi boschi, fra le montagne
solitarie, / dove cascate attorno
perennemente saltano, / dove
boschi e venti contendono, e un
vasto fiume / sulle sue rocce in-
cessantemente proprompe e in-
furia». La parola «natura» non è
così ricorrente in Shelley come in
Wordsworth, in questo senso uno
degli attacchi più duri contro di lui
fu portato dal critico letterario
F.R. Leavis che considerava l’Ode
al vento occidentale una poesia
scombinata perché le metafore, a
suo parere, non stavano né in cielo
né in terra, in realtà studi più ap-
profonditi hanno confermato che
Shelley fu addirittura «scientifi-
co» nella descrizione di certi tipi
di nuvole o della tromba marina,
le sue metafore sono estremamen-
te rispettose dello spettacolo natu-
rale, sono meteorologicamente
esatte. Non c’è conflitto in lui tra
scienza e poesia, così come non
c’era in Dante e in Lucrezio.
Keats si scagliò contro Newton
perché aveva distrutto «la bellez-
za dell’arcobaleno...». Shelley
non avrebbe mai fatto un’afferma-
zione del genere, quando sua mo-
glie scriveva Frankestein, lui si
mise a studiare gli elementi di chi-
mica. La natura in Shelley non è
solo quella dei paesaggisti, ma an-
che quella degli scienziati. Shel-
ley amava scrivere all’aperto, in
cima a una torre o nel bosco. 

� Com’era il suo cantiere crea-
tivo? Si è detto che scriveva in
fretta e in maniera troppo sponta-
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nea. È vero che scriveva in fretta,
come tutti i romantici, come se sa-
pessero di avere poco tempo a di -
sposizione. Sono certo di aver im-
piegato più tempo io a tradurre
una poesia che lui a scriverla. Ma
Shelley era anche capace di cor-
reggersi molto. La sua poesia è
spesso lavica, nasce nel momento
dell’ispirazione, però poi è una
poesia che si confronta con la ra-
gione. La cultura di Shelley è
estremamente illuminista. Da una
parte abbiamo il getto poetico,
dall’altro la riscrittura, il lavoro
sul verso, Wordsworth ha detto:
«Dal punto di vista “artigianale”,
Shelley era il migliore». Era un
grande tecnico del verso. Il Pro-

meteo liberato conta più di 30 me-
tri di versi ed è paragonabile al
Faust di Goethe. 

� Da dove partire per leggere
Shelley? Consiglierei quattro
poesie, due lunghe e due brevi.
L’Ode al vento d’Occidente, A
un’allodola, Julian e Maddalo,
La maga dell’Atlante, una poesia
felicissima in ottave scritta in due
giorni e mezzo, dopo aver letto i
primi canti del Don Giovanni e
dopo aver tradotto in ottave l’in-
no omerico a Ermes. 

� L’Italia di Shelley? Ha scritto i
testi più importanti in Italia, le let-
tere più belle, forse avrebbe vissu-

to in Italia il resto della vita. Non è
da escludere che verso la fine della
vita, quando era molto frustrato e
invidioso per il successo di Byron,
abbia addirittura pensato di inizia-
re a scrivere solo in italiano. L’Ita-
lia è stata un’enorme fonte di ispi-
razione. Per i romantici significava
la Grecia. In fondo, Byron è stato
uno dei pochi ad andare davvero in
Grecia. Il trionfo della vita è una
poesia stupenda sia dantesca sia
petrarchesca, è il suo testamento in
terza rima. Eliot, che non amava
Shelley, riconosce che questa poe-
sia è il testo più importante per
l’immissione di Dante nella cultu-
ra inglese. 

Alessandro Rivali
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I Camaleonti si nutrono di luce e d’aria:

il cibo dei Poeti è amore e fama:

se in questo vasto mondo di apprensione

potessero i Poeti trovarlo facilmente

come i Camaleonti il loro,

cambierebbero sempre di colore

come i volubili Camaleonti,

adattandolo a ogni raggio

per venti volte al giorno?

I Poeti su questa fredda terra sono

come sarebbero i Camaleonti,

se stessero nascosti dalla nascita

in una grotta sotto il mare;

dove c’è luce, i Camaleonti mutano:

i Poeti, dove non c’è l’amore:

la fama è amore travestito; se pochi

trovano questo o quella, non stupitevi

se i Poeti variano.

Ma non osate macchiare di ricchezza o di potere

la mente libera e celeste di un Poeta:

se i bei Camaleonti divorassero

altro che raggi e vento,

presto diventerebbero terreni

come le loro sorelle, le lucertole. –

O figli di una stella più assolata,

Spiriti, voi, d’oltre la luna –

oh, rifiutate il beneficio!

Traduzione di Francesco Rognoni

L’«Esortazione» di Shelley

Percy Bysshe Shelley

nel ritratto postumo  di Aldred Klint. 



Non è facile
raccontare la
presenza del so-
prannaturale nel
nostro mondo,
distratto da una
tecnologia che
tende a fare di
ogni persona
una monade

chiusa in sé stessa, presa da un’illu-
soria comunicazione globale, che
spesso è più virtuale che reale. Ma è
questo ciò che cerca di fare Dario
Fertilio nelle sue Sante dei miracoli.
Sono 25 racconti, ognuno con un fi-
nale a sorpresa, sospesi tra quotidia-
nità e irruzione improvvisa del sa-
cro. C’è la vicenda di un piccolo pe-
scatore vietnamita abbandonato da
tutti che trova conforto nel pensiero
che la madre, andata via di casa tan-
to tempo fa, veglia comunque su di
lui. C’è un sordo cieco svedese che
ride di dolore quando, durante la fe-
sta di santa Lucia, spegne le cande-
line con le sue mani bruciandosi lie-
vemente, in onore della vergine
martire della luce. C’è una giovane
e poverissima mamma cilena mal-
trattata, alle prese con il marito vio-
lento e l’alcolismo, che rinuncia ad
abortire l’ennesima figlia non volu-
ta, appellandosi a Laura da Cordo-
va, la monaca spagnola che pur di
non convertirsi all’islàm finì la sua
vita in un bagno di pece bollente. 
Giornalista di lungo corso, già re-

dattore delle pagine culturali del
Corriere della Sera, e ora collabo-
ratore de Il Giornale e dell’Osser-
vatore Romano, nonché animatore
del sito «Libertates», Fertilio si ci-
menta con un genere poco frequen-
tato ai giorni nostri. I suoi racconti
sono cammei brevi, taglienti, quasi
degli ex voto narrativi dove il so-
prannaturale si scopre come un’il-
luminazione in una quotidianità
spesso intessuta di dolori, sofferen-
za e cadute. In mondi che s’imma-
ginano lontanissimi dal sacro, nei
postriboli della prostituzione o nel-
le stanze buie e senza finestre delle
tossicodipendenze, ecco che ina-
spettato giunge un segnale, «un mi-
racolo», nella forma di un santino,
di un vecchio libro di preghiere, di
bagliori delicati. Potrebbe apparire
anacronistico che nell’universo ci-
nico e disincantato dell’umanità
immersa nella rete del web si pos-
sano ancora incontrare spunti de-
vozionali ed edificanti. Ma anche
oggi lo spirito reclama i suoi spazi,
seppure con forme nuove. Ed è si-
gnificativo che si presenti sempre
come un salto, come una disconti-
nuità a volte anche spaventosa (Ru-
dolf Otto insegna che il sacro può
manifestarsi in esperienze «terrifi-
canti»), rispetto al mondo visibile
che ci circonda. Ogni storia rac-
contata da Fertilio, anche la più di-
sperante e apparentemente senza
via d’uscita, si capovolge nel finale
in modo sorprendente. È questo,
d’altronde, il senso della «rivela-
zione». In uno stile che si può defi-
nire di «realismo sacro» vediamo
allora comparire, ai quattro angoli
del pianeta e nei frangenti più di-
versi, fugaci apparizioni della de-
collata Cecilia, della stilita Maria
Egiziaca, della mistica Hildegard,

della Regina della Carità Madre
Teresa. A conferma che, nonostante
tutto, sopravvive ancora una «fede
nelle cose invisibili».

Andrea Colombo

«La grande sfi-
da postmoder-
na sui diritti
umani», esordi-
sce in questo
saggio Vittorio
Possenti, già
ordinario di Fi-
losofia politica

all’Università di Venezia, è quella
«di gestire in maniera coerente con
la custodia dell’umano le nuove e
travolgenti possibilità aperte dal-
l’impatto della tecnologia sulle per-
sone. [...] In particolare è stato ne-
gletto il problema della giustifica-
zione dei diritti, ritenuto [...] una
questione insolubile. D’altro canto
una giustificazione appare indi-
spensabile, dal momento che vari
presunti diritti dell’oggi sono solo
pretese che si vestono da diritti in
base al fatto che la scienza può sod-
disfarle» (pp. 7-8).
Ebbene, parlare di diritti dell’uomo
significa che esistono diritti che ap-
partengono all’essenza della perso-

na, veramente universali in quanto
la natura umana è ovunque la stessa
e inalienabili perché non meramen-
te positivi e convenzionali. Il diritto
positivo non li crea, ma li riconosce
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Miracoli 

Dario Fertilio, Sante dei miracoli,

La Fontana di Siloe, Torino 2018,
pp. 156, euro 14.
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Libertà & doveri

Vittorio Possenti, Diritti umani. L’e-

tà delle pretese, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2017, pp. 168, euro 16.



e li tutela. Non si radicano né nella
natura fisica né in un soggetto giu-
ridico astratto né in una particolare
condizione, quale l’essere credente,
come avviene nell’islàm. Scaturen-
do da esigenze proprie dell’io come
persona, in primo luogo di essere ri-
conosciuto come tale, i diritti umani
esprimono un’obbligazione morale
verso l’essere umano in quanto tale,
connessa alla percezione del valore
e all’assolutezza della legge morale,
sicché la giustificazione dei diritti è
possibile alla metafisica realista e
personalista. Invece, il pensiero
postmetafisico attuale identifica ri-
duttivamente la dignità della perso-
na con la piena autodeterminazione
dell’io, eliminando il concetto di
natura umana come invariante (per-
ché ritenuta un prodotto evolutivo a
base biologica o un costrutto socia-
le) e con esso l’idea che la persona
sia portatrice di perfezione ontolo-
gica e quindi di valore. Nondimeno,
l’orientamento del volere verso la
felicità e il bene testimonia l’esi-
stenza di un’essenza invariabile
dell’uomo, nella cui vita è imma-
nente il movimento verso il fine.
Inoltre, rileva Possenti, la «costru-
zione attraverso i diritti di un nuovo
umanesimo dei moderni [...] si trova
a un crocevia molto delicato, in cui
si confrontano una concezione di-
gnitaria e una libertaria dei diritti»
(p. 48). Nella prima il primato spetta
a ciò che è dovuto originariamente a
ogni persona e non alla libertà indi-
viduale: la voce che risuona nella
coscienza dice «tu devi» e non «io
voglio», appunto perché fondata sul-
la legge naturale quale partecipazio-
ne metafisica della legge eterna
nell’uomo, la cui ragione è parteci-
pazione della Ragione divina. La
legge morale riconosce i diritti natu-
rali dell’uomo, ma nel contempo
prescrive doveri, ed è proprio il pro-
gresso nella conoscenza dei doveri
verso gli altri che mostra l’illegitti-
mità dei diritti positivi a essi contra-
ri. Invece, la concezione libertaria ri-
assume i diritti nel divieto di interfe-
rire nella sfera altrui, anteponendoli
ai doveri «ed erigendo un altare ido-
latrico ai desideri e alla tecnica che li
soddisfa» (p. 77), che gruppi di inte-

ressi presentano come «nuovi dirit-
ti» (attinenti soprattutto alla sfera
della vita, della sessualità e del ma-
trimonio) facendo leva sulla nozione
di uguaglianza, a cui è connessa
quella di respingere ogni discrimina-
zione. In realtà, riconoscere alcune
differenze non equivale automatica-
mente a di scriminare, dato che le
singole persone si differenziano sot-
to tanti aspetti pur mantenendo tutte
uguale natura e trattare diversamen-
te realtà diverse è un atto di giusti-
zia. Assolutizzare i «nuovi diritti»
porta a trascurare i bisogni, che re-
stano insoddisfatti. In tal modo l’in-
dividualismo pone in crisi la solida-
rietà sociale e poi la riduzione di tutti
i diritti umani a quelli di libertà im-
pedisce la tutela di diritti fondamen-
tali che non sono diritti di libertà.
Possenti esprime l’esigenza di ap-
prodare a una concezione postlibe-
rale e postlibertaria dei diritti, im-
perniata sui seguenti princìpi: con-
tinuare a dare valore alla libertà,
ma smettendo di penalizzare i di-
ritti sociali e la giustizia sociale;
recuperare la subalternità della
giurisdizione alla legislazione, evi-
tando che magistrature non elettive
creino nuovi diritti anche andando
contro le leggi, ma nel contempo
rifiutare l’idea che quanto stabilito
da una maggioranza parlamentare
con un atto del diritto positivo sia
considerato automaticamente iden-
tico al giusto; evitare l’assolutizza-
zione dell’autonomia epistemolo-
gica del sapere scientifico, espres-
sa sia nell’ammettere la scienza
quale unica forma di conoscenza
propriamente detta sia nel radicare
la legittimità morale nella mera
fattibilità scientifico-tecnica; non
cadere nell’errore di anteporre i di-
ritti di libertà degli adulti a quelli
dei deboli e dei senza voce.
In positivo, la concezione postlibe-
rale e postlibertaria dei diritti deve
fondarsi sulle nozioni di natura
umana e di persona, «non rigettan-
do in linea di principio le argomen-
tazioni antropologico-ontologiche
sul presupposto che esse non siano
altro che teologia travestita, e
quindi confessionali, parziali, non
universali» (p. 155). Solo il perso-

nalismo ontologico è in grado, per
lo studioso, di limitare i rischi delle
biotecnologie, soprattutto se cedo-
no a una ricerca di onnipotenza.
In sintesi, Possenti propugna il pro-
getto di una società postsecolare in-
tendendola non come il ritorno a
una visione premoderna, bensì co-
me una società che mantiene la lai-
cità, ma, superando l’obiezione lai-
cistica, presta attenzione all’apporto
cognitivo della religione sul piano
antropologico e morale in ordine ai
nuclei importanti del discorso pub-
blico, accettando la possibilità che
la fede possa dischiudere nuovi
orizzonti alla ragione e alla politica.

Matteo Andolfo

Quando nel
1953 Gillo Dor-
fles andò per la
prima volta ne-
gli Stati Uniti,
gli studi di este-
tica italiani era-
no dominati dal
pensiero di Be-
nedetto Croce e

dei suoi seguaci, peraltro nomi che
hanno fatto la storia dell’arte. Dor-
fles aveva quarantatré anni, era spo-
sato e poteva mostrare già un nucleo
di libri e articoli che interessarono
gli accademici anglosassoni per
l’approccio più fenomenologico.
Quel viaggio, reso possibile da una
travel grand, lo portò in tutte le gran-
di città americane, dove incontrò i
personaggi del settore e visitò i mu-
sei. Lui ne rimase impressionato,
pur con il senso critico che conoscia-
mo, ma qualcosa di nuovo e interes-
sante portava anche alla gente di ol-
treoceano se lo accolsero in univer-
sità e istituzioni, nelle case dei più
importanti architetti, critici, artisti.
Lì nacque un duraturo e fecondo
rapporto intellettuale con György

  728

Arte negli States

Gillo Dorlfes, La mia America, Ski-
ra, Milano 2018, euro 25.
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Kepes, saggista, designer e artista
influente. Ma incontrò a New York
Leo Castelli e la sua cerchia e il
gruppo della famosa Scuola di New
York. Fu tra i primi a riconoscere
che la città americana aveva ormai la
leadership dell’arte contemporanea.
Dorfles continuò per tutta la vita a
viaggiare negli USA e sostenere lo
scambio intellettuale e artistico con
l’Italia. I risultati sono noti a chiun-
que conosca questo settore. Ora
questo contributo è sistematizzato
nel volume curato da Luigi Sanso-
ne: ventotto testi di Dorfles a com-
pendio del suo lavoro transoceani-
co. Ci sono dei saggi importanti co-
me New Currents in Italian Æsthe-

tics, pubblicato nel 1953 in «The
Journal of Æsthetics and Art Criti-
cism», nel quale presenta il panora-
ma post-crociano; Communication
and Symbol in The Work of Art, pre-
sentato come conferenza in Cleve-
land e pubblicato sullo stesso gior-
nale nel 1957, altri ancora. Ma c’è
anche della critica di grandi artisti
contemporanei come Cy Twombly
o Mark Rothko, fino ad altri come
Dan Flavin o Richard Serra. Dorfles
è sempre interessante. In 107 anni
di vita non ha mai fatto discorsi va-
ni né prezzolati. La sua visione ri-
mane tra le componenti della storia
dell’arte dei nostri tempi.

Michele Dolz

S a p e n d o m i
montanaro in-
guaribile, una
cara amica mi
ha regalato Le
otto montagne,
Premio Strega
2017, di Paolo
Cognetti. Glie-
ne sono grato,

davvero un bel libro, che sa parlare
di montagne anche se è scritto da

uno nato «cittadino» (come si dice
dalle mie parti). È raro che un «cit-
tadino» si accosti con umiltà per
penetrare un mondo che è l’antitesi
del suo. Ma quello che trovo dav-
vero singolare, e vorrei chiedere al-
l’autore se la mia impressione sia
frutto di una sua volontà celata op-
pure del tutto involontario riflesso
della verità, è che si tratti di un li-
bro la cui storia sta alla realtà come
una fotografia sta al suo negativo.
È una sorta di chiasmo, tra cose
evidenti che sembrano realtà e veri-
tà apparentemente secondarie tenu-
te molto ben celate. Il rapporto con
la montagna, per esempio: progres-
sivamente, il protagonista abban-
dona la città e afferma di sentirsene
estraneo, ma leggendo bene la real-
tà tra le righe si capisce che lui
montanaro non lo sarà mai. Il tema
di fondo poi, ossia il rapporto con il
padre, è in realtà solo uno spec-
chietto per le allodole. Un padre
brusco e assente, che si trasforma
radicalmente quando si trova nella
montagna estiva, è l’eroe silenzio-
so del quale il Nostro sembra cer-
care e ricostruire le tracce, cima do-
po cima. In realtà, questo fantasma
sul quale si appuntano le attenzioni
sue e del lettore serve semplice-
mente a evitare di dover riconosce-
re che sia invece la madre il gigante
nascosto nella narrazione, con la
sua capacità di intessere e coltivare
relazioni, vivere affetti e sintonie.
Lei è l’unico personaggio che esce
davvero integro e vincente da una
storia che, in sintesi, è una serie di
sconfitte, anche ben velate da una
scrittura affabulante che le fa sem-
brare vicende eroiche.
La storia racconta un’amicizia mol-
to singolare, profonda e avara di pa-
role e financo di gesti, tra un ragaz-
zo di montagna e uno di città, che si
interrompe per molti anni fino alla
morte del padre dell’io narrante. La
curiosa eredità lasciata da quest’uo-
mo, che nel frattempo ha coltivato
un rapporto quasi paterno con il gio-
vane montanaro, è una proprietà di
alta quota con un rudere da rico-
struire e riavvicina i due antichi
amici, facendo riscoprire al protago-
nista le tracce di un padre che non

aveva conosciuto davvero. L’amore
per la montagna porta l’errabondo
uomo in Nepal, a vivere a rimorchio
degli interessi di un’idealista donna
mai descritta, da dove torna solo per
ritrovare la baita e l’amico.
Questi recupera un antico alpeggio
e ha una storia d’amore e una figlia,
finché le sue sorti economiche si
rovesciano e torna a essere il solita-
rio custode di una montagna abban-
donata. Molto interessante il paral-
lelo, tra il geologico e l’antropolo-
gico, che contrappone la montagna
dalla quale Pietro era partito all’Hi-
malaya: è come accostare le rovine
antiche agli edifici originali. Anco-
ra qui una verità nascosta, che
emerge solo da alcuni dettagli: è la
presenza dei bambini, contrapposta
alla loro assenza, ciò che crea la
differenza tra i due ambienti, non
l’integrità e l’acume delle cime che
ci vengono proposte... L’amico fra-
terno scompare in alta quota in un
inverno di neve da record, dopo il
naufragio economico e la separa-
zione dalla moglie e dalla piccola
figlia, nell’evidenza di una incapa-
cità di relazione umana e di chiara
percezione della realtà.
Ma ancora una volta, nella chiusa
molto ben scritta, poetica e di effetto
del libro, il paragone torna al padre.
Cognetti ne parla come se avesse
avuto ragione lui, come se davvero
non restasse che vagare per le cime,
nell’impossibilità di un ritorno al
centro della propria vita. E ancora
una volta assistiamo a un’aberratio
ictus, a un’affermazione il fascino
estetico della quale non riesce a na-
scondere, nella perentorietà appa-
rente dell’enunciato, la tragica lon-
tananza dalla realtà e dalla verità.
Una generazione intera cerca in Ti-
bet ciò che non riesce a trovare a
cento metri da casa solo perché non
lo cerca e non vuole vederlo. Ed è la
seconda generazione di fila che, ac-
curatamente, nasconde in secondo
piano come dato banale ciò che non
vuole saper riconoscere, solo perché
non può dichiarare il suo fallimento
né vuole rinnegare una posticcia
epica della rivoluzione estetica. 

Manuel Di Casoli

  729

Premio Strega

Paolo Cognetti, Le otto montagne,

Einaudi, Torino 2017, pp. 208, euro
18,50.

m
g
c
h
o

P
2
C
n

d b l lib



Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno nel 

cuore del cambiamento della Chiesa e di tutto il mondo 

cattolico. Grazie a idee, analisi e approfondimenti puoi 

seguire e comprendere i mutamenti della società e riscoprire 

i valori profondi dell’essere cristiani e cittadini dell’Italia 

e del mondo. In più, con l’abbonamento, hai accesso senza 

alcun costo aggiuntivo anche all’edizione digitale del 

quotidiano già dalla mezzanotte. Abbonati ad Avvenire 

per essere insieme protagonisti nel cambiamento.

Abbonati ad Avvenire

Chiama subito
il numero verde
800 820084

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 

In più, per te, gratis anche l’abbonamento digitale 

OFFERTA SPECIALE

RISPARMI
€193,00 

Paghi € 309,00 anziché € 502,00

www.avvenire.it



La luna: mute-

vole viaggiatri-

ce, vergine soli-

taria, silenziosa

testimone dei

tormenti della

stirpe umana.

Pallida dea che

adombra le stel-

le in cielo. 

Da sempre i poeti l’hanno celebra-

ta nei loro versi, gli scienziati la

hanno osservata fino a vederla tra-

montare insieme alla propria giovi-

nezza, i filosofi hanno esplorato i

suoi mari pur non conoscendo l’ar-

te della navigazione. Nemmeno

Ernesto Capocci, astronomo, di-

vulgatore scientifico e colto lette-

rato, direttore sotto l’impero bor-

bonico dell’osservatorio di Capo-

dimonte, seppe resistere al suo fa-

scino; a metà dell’800 scrisse Re-

lazione del primo viaggio alla Lu-

na fatto da una donna l’anno di

grazia 2057, inserendosi così nella

corrente di quel genere letterario

che ebbe inizio con la Storia Vera

di Luciano di Samosata (II secolo

a.C) e che giunse fino a Verne, che

immaginò e profetizzò lo sbarco

dell’uomo sul suolo del nostro sa-

tellite. 

Alla casa editrice LB di Bari, fon-

data nel marzo 2015 da Luigi Bra-

mato con il progetto di dedicarsi

alla ripubblicazione di testi antichi

conservati presso biblioteche pub-

bliche e archivi privati, va il merito

di aver recentemente rieditato que-

sto libro con il titolo Viaggio alla

Luna. Anno 2057: la prima donna

nello spazio. 

La breve opera di Capocci è un re-

soconto in forma di lettera, steso

con linguaggio semplice e fluido,

nel quale la giovane protagonista

Urania (evidente nella scelta del

nome il richiamo alla musa dell’a-

stronomia) narra a una cara amica

il viaggio intrapreso alla volta del-

la luna, insieme al fidanzato Arturo

e ai sei uomini del «bastimento ce-

leste». La cronaca comincia dalla

partenza a bordo di un aerostato

che da Napoli raggiunge la fortez-

za dell’Antisana, in Ecuador, alla

sommità di un vulcano estinto, do-

ve la Compagnia della Luna (che

molto ricorda il Gun Club di Ver-

ne) lancia nello spazio i suoi con-

vogli per mezzo di un enorme can-

none. La navicella spaziale, una

sfera grande quanto «quella che è

in Roma, in cima alla cupola di

San Pietro», costruita con lastre

trasparenti di cristallo e «ingombra

di cronometri, anemometri, termo-

metri, bussole, cannocchiali», at-

terra dopo otto giorni sulla superfi-

cie lunare e viene accolta con gran-

de entusiasmo da una colonia di

astronauti provenienti anch’essi

dalla Terra. La descrizione del pae-

saggio che Urania offre all’amica è

approfondita e scientificamente

molto dettagliata, al punto che una

parte estesa del territorio lunare è

paragonato all’altopiano delle

Murge pugliesi. Il racconto si con-

clude nel momento in cui l’equi-

paggio arriva nel Mare Humbol-

dianum, nell’emisfero invisibile,

che appare ricco di aria, acqua e di

tutto ciò che è necessario alla vita:

«una vera terra promessa!».

Ebbene, sono diversi gli aspetti in-

teressanti sui quali riflettere. Il li-

bro di Capocci venne stampato a

Napoli nel 1857 dalla tipografia di

Teodoro Cottrau, ma per molti anni

se ne persero del tutto le tracce;

l’Enciclopedia Treccani nel 1975

l’aveva classificato come disperso

e soltanto di recente ne è stata ri-

trovata per caso una copia, a quan-

to sembra l’unica esistente, in un

faldone conservato nei magazzini

della Biblioteca Nazionale di Bari

(busta A 260/11). 

Il libro dunque fu pubblicato ben

otto anni prima del romanzo Dalla

Terra alla Luna di Jules Verne, con

il quale presenta evidenti analogie:

per esempio il cannone utilizzato

per proiettare la navicella verso la

luna e la sua collocazione all’inter-

no di un vulcano spento per «evita-

re l’effetto della resistenza dell’a-

ria». Capocci era amico di Fran-

çois Arago, astronomo dell’Osser-

vatorio nazionale francese, del

quale tradusse e commentò Lezioni

di astronomia professate nell’os-

servatorio di Parigi.Arago e il fra-

tello erano a loro volta amici di

Verne, e viene del tutto naturale

pensare che siano stati proprio loro

a fargli conoscere il libro di Ca-

pocci. Massimo Della Valle, stima-

to studioso bresciano e attualmente

direttore dell’osservatorio di Capo-

dimonte, sostiene che l’astronomo

francese fosse senza dubbio a co-

noscenza del libro dell’amico na-

poletano e che non sia difficile im-

maginare che ne avesse parlato a

Verne, anche se al momento non

esistono prove che il grande ro-

manziere della fantascienza ne

avesse tenuto conto nella creazione

della sua opera. Certo è che en-

trambi, l’astronomo e il «poeta dei

prodigi», abbiano infinite volte

ammirato l’impassibile luna risor-

gere con la notte nel suo dolce lan-

guore, custodendone nel cuore

l’immagine eterna, come un fram-

mento di delicato opale. Resta in-

vece lodevole merito di Ernesto

Capocci l’idea di scegliere come

protagonista e voce narrante un

personaggio femminile, a quei

tempi molto difficilmente concilia-

bile con il sapere e il progresso,

una giovane donna che esprime e

comunica con estrema naturalezza

tutta la sua emotività, le sue gioie,

le inquietudini e i timori al cospet-

to della misteriosa «faccia argentea

della bella Cinzia». 

Elisabetta Agnelli
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Urania

Ernesto Capocci, Viaggio alla Luna.

Anno 2057: la prima donna nello spa-

zio, LB, Bari 2017, pp. 64, euro 8.
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La Doppia classifica, come dice il nome, si divide in

due parti. La pagina sinistra, qui sotto, offre una clas-

sifica mensile dei libri più venduti, compilata rielabo-

rando le liste dei bestseller diffuse dalle principali fon-

ti giornalistiche. Vale come un sintomo dell'aria che

tira nel mercato editoriale. Il numero su fondo nero ❶
indica la posizione attuale; il numero su fondo chiaro

① indica la posizione nel mese precedente; la stellina

★ segnala le nuove entrate. La presente elaborazione

si riferisce al mese di settembre 2018.

❶ ➁ Andrea Camilleri, Il metodo Catalanotti, Sel-
lerio, Palermo 2018, pp. 264, € 14.

L’infaticabile Camilleri, che vola in vetta alla clas-
sifica, spiega di aver ormai un intimo dialogo con
Montalbano, ma in questa indagine il rapporto si è
un po’ intiepidito: ahinoi più routine che pathos. 

❷ ① Helena Janeczek, La ragazza con la Leica,
Guanda, Milano 2018, pp. 320, € 18.

I Premi Strega che indagano la storia sono spesso
eccellenti, come Canale Mussolini di Pennacchi o Il
dolore perfetto di Riccarelli: qui c’è un’ottima sto-
ria, un esordio folgorante e poi un pericoloso avvi-
tamento: bene, non benissimo, 6+.

❸     ④ Marco Malvaldi, A bocce ferme, Sellerio, Pa-
lermo 2018, pp. 226, € 14.

Anche gli arzilli vecchietti del BarLume sono ormai
una stella fissa del Giallo italiano, questa volta però
la trama è più ingarbugliata...

❹ ★ Joël Dicker, La scomparsa di Stephanie Mailer,
La Nave di Teseo, Milano 2018, pp. 640, € 22.

La verità sul caso Harry Quebert ha rivelato l’indub-
bio talento del giovane Dicker, che qui si è un po’ per-
so in un thrillerone senza fine: aspettiamo il prossimo. 

❺       ★ Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissi-
mo, Garzanti, Milano 2018, pp. 352, € 17,90.

Best seller up-lit, ossia quei libri che alla fine ti fan-
no stare meglio: Eleanor è un ragazza sola con una
vita troppo routinaria, fino a quando... Ricorda l’im-
pacciata Andy Sachs del Diavolo veste Prada, scrit-
tura godibilissima, peccato per le volgarità. 

❶ ① Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te,
Mondadori Electa, Milano 2018, pp. 144, € 15,90.

I fidanzatini più famosi del web hanno appena lanciato
il loro Activity Book: basta questa definizione del loro
«prodotto» per farne felicemente a meno.

❷ ③ Sulla tua parola. Messalino settembre-ottobre
2018. Letture della messa commentate per vivere la
parola di Dio, Shalom, Camerata Picena (An) 2018,
pp. 768, € 4. 

Nessuno ne parla, ma continua a stravendere...

❸ ★ Paolo Bricco, Marchionne lo straniero. L’uomo
che ha cambiato per sempre l’industria mondiale del-
l’auto, Rizzoli, Milano 2018, pp. 320, € 15,90.

Non un istant book, ma una ricerca di tre anni, più
concentrata sull’intera vicenda Fiat-Chrysler che sul-
la vita del grande manager, comunque, interessante.

❹ ➁ Selvaggia Lucarelli, Casi umani. Uomini che
servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le
cose, Rizzoli, Milano 2018, pp. 226, € 17.

Un libro nato dopo la «grande desolazione sentimen-
tale» incontrata dall’autrice per essere stata «mollata»
dal fidanzato. Il linguaggio è quello pirotecnico a cui
ci ha abituato «la donna più influente del web italia-
no», ma la galleria dei personaggi è desolante... 

❺       ★ Francesca Cavallo - Elena Favilli, Storie del-
la buonanotte per bambine ribelli 2, Mondadori, Milano
2017, pp. 224, € 19.

Non è il massimo (troppo immaginario adulto), ma
è sempre meglio far addormentare i piccoli con un
libro che di fronte alla tv...

doppiaIN LIBRERIA
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❶ Silvana De Mari, Io mi chiamo Joseph, Ares, Milano
2018, pp. 160, € 16.

La tragedia dei migranti con gli occhi del piccolo
Joseph, per metà senegalese e per metà nigeriano,
sopravvissuto al massacro di Dogo Nahava, e rac-
contata dalla penna struggente di Silvana De Mari.

❷ Percy Bysshe Shelley, Teatro, prose e lettere,
Mondadori, Milano 2018, pp. 1.326, € 80.

Dopo le Opere poetiche, uscite a luglio, ecco la se-
conda tappa della monumentale edizione dei Meri-
diani curata da Francesco Rognoni: per uno zoom
sul poeta dell’Ode al vento occidentale c’è il servi-
zio di Alessandro Rivali a p. 699.

❸ Susanna Tamaro, Il tuo sguardo illumina il mondo,
Solferino, Milano 2018, pp. 204, € 15.

Toccante memoir per il poeta Pierluigi Cappello,
scomparso il 1° ottobre 2017 a soli cinquant’anni.
Per conoscere lo scrittore friulano, c’è Un prato in
pendio, l’opera omnia poetica, e le prose autobiogra-
fiche di Questa libertà, entrambi usciti per Rizzoli.

❹ Carlo Alessandro Landini, Stanze, Fara, Rimini
2018, pp. 176, € 16.

Un poeta che «sorprende per l’estrema padronanza
della versificazione e l’uso prezioso dell’assonanza e
della rima»: così Cesare Cavalleri saluta la nuova fa-
tica di Carlo Alessandro Landini, che è anche filoso-
fo, compositore nonché firma di lungo corso di Sc.

❺ Antonella Prenner, Tenebre, Sem, Milano 2016,
pp. 352, € 18.

Intenso thriller sugli ultimi foschi giorni di Cicerone.

❶ Angelo Scola (con Luigi Geninazzi), Ho scommes-
so sulla libertà, Solferino, Milano 2018, pp. 296, € 18.

Un libro decisivo, «denso di memorie di fede e di
vita, che esprime in forme rigorose e particolarmen-
te chiare concetti alti di teologia, di cultura e giudizi
storici», così l’entusiasta recensione del nostro Ni-
cola Guiso, da leggere integralmente a p. 688.

❷ Andrea Zambrano, Una culla per Amanda. Il mira-
colo di Paolo VI, Ares, Milano 2018, pp. 160, € 13.

Amanda non doveva nascere: Vanna, sua mamma,
ruppe le acque alla tredicesima settimana di gravi-
danza, tutto sembrava compromesso... Ma lei iniziò
a invocare con forza e con fede Paolo VI... 

❸ David Murgia, Suor Faustina & il Volto di Gesù Mi-
sericordioso. Il mistero del dipinto più venerato al mon-
do, Ares, Milano 2018, pp. 128, € 13.

Appassionante inchiesta sull’immagine della Divi-
na Misericordia, che Gesù chiese di far dipingere
alla santa mistica polacca Faustina Kowalska.  

❹ Stefano Graziosi, Apocalypse Trump. Un presiden-
te americano tra Mao e Andreotti, Ares, Milano 2018,
pp. 256, € 20.

Dalla disintermediazione con l’elettorato alla difesa
della maggioranza silenziosa: informatissimo e con-
troccorrente pamphlet sulla «Rivoluzione Trump». 

❺ Massimo Bacigalupo, Angloliguria, Il Canneto,
Genova 2017, pp. 284, € 24.

Vivace e colorata galleria di aneddoti sugli scrittori
(Shelley, Hemingway, Pound e tanti altri) stregati
dalla leggiadra terra di Liguria.

di Mauro Manfredini

Qui sotto, nella pagina destra, figura un'altra classifi-

ca, che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è

una rassegna di volumi consigliabili e consigliati sulla

base del gusto, del buonsenso e di opinioni magari

sindacabili ma, di norma, non dissennate. 

Entrambe le classifiche, quella di destra e quella di si-

nistra, sono accompagnate da brevi giudizi che forni-

scono sintetiche indicazioni critiche per un tempesti-

vo orientamento e non pregiudicano recensioni parti-

colareggiate in successivi numeri della rivista.

classifica IN REDAZIONE


