
17/6/2019 Libri n.24-2019 – Nuova Scintilla

https://www.nuovascintilla.it/2019/06/14/libri-n-24-2019/ 1/4

  

Search... 

  (https://www.facebook.com/NuovaScintilla/)   (https://twitter.com/NuovaScintilla)

  (https://www.youtube.com/NuovaScintillaVideo/featured)

 (https://www.nuovascintilla.it/)



Home (https://www.nuovascintilla.it) / Blog (https://www.nuovascintilla.it/blog/) / Libri n.24-2019

Libri e riviste (https://www.nuovascintilla.it/category/rubriche/libri-e-riviste/) 14 Giugno 2019

Libri n.24-2019

 (//www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nuovascintilla.it%2F2019%2F06%2F14%2Flibri-n-24-2019%2F)

 (//twitter.com/intent/tweet?text=Libri%20n.24-2019&url=https%3A%2F%2Fwww.nuovascintilla.it%2F2019%2F06%2F14%2Flibri-n-24-

 (//plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.nuovascintilla.it%2F2019%2F06%2F14%2Flibri-n-24-2019%2F)

Conoscere Flavio Giuseppe

Lo storico Flavio Giuseppe gode di un particolare apprezzamento in campo cristiano, sia perché racconta la storia del popolo
giudaico dalle origini �no all’inizio del primo secolo, sia per un riferimento esplicito alla vita di Gesù, variamente riferito e
interpretato e comunque particolarmente prezioso per la veridicità storica. Le due opere più importanti sono La Guerra Giudaica,
nella versione aramaica e greca, e Le Antichità Giudaiche, cui sono da aggiungere una sorta di autobiogra�a, La vita, e in�ne lo
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scritto polemico Contro Apione, in difesa del giudaismo. Il personaggio Flavio Giuseppe è controverso. Nato a Gerusalemme
nell’anno 37-38 da una famiglia farisea di alto rango, svolse incarichi di alta responsabilità nei riguardi del suo popolo. Appare
poi anche come collaboratore dei romani, non per tradimento, ma per favorire una resa dignitosa del suo popolo, con tutte le
ambiguità di una simile scelta. Questo libretto ne presenta la vita e l’opera, vagliando di volta in volta varie interpretazioni degli
studiosi nei riguardi delle alternanze della sua �gura, comunque di grande rilievo storico. 

Angelo Busetto

Giambattista Cairo, Il santo traditore. Vita e opere di Flavio Giuseppe, EDB Bologna 2019, pp. 112, € 8,50.

I libri e l’uomo: Enzo Piccinini

Il libro raccoglie una serie di presentazioni di libri, – il lettore scoprirà quali – che un maestro di vita, anche di questo lasciamo al
lettore la scoperta, ha suggerito come passi di un cammino a un giovane (come dice l’autore di se stesso) dal “tessuto umano
distrutto”, offrendoli al suo desiderio e alla sua intelligenza. Il libro nasce quindi da un’esperienza di lettura dal forte impatto
esistenziale, perché non è nata dai consigli che forse un qualsiasi buon libraio può dare. Si tratta, infatti, di proposte di letture
fatte “come gesto di amicizia” da parte di uno che si prende a cuore il destino dell’altro: cosa che molto pochi sono disposti a
fare. C’è un doppio movimento perciò all’origine di questo libro. Che non parla solo di libri, ma anche di cosa vuol dire leggere.
Così che ciò che i libri portano scritto sia una traccia, una indicazione per la vita e, al tempo stesso, che ciò che si vive sia un
modo – ma sarebbe meglio dire il modo – di farli vivere. Di alimentare quel fuoco di cui la vita e la scrittura hanno bisogno e
senza il quale, quante volte!, sono ridotte a cenere. “Il fuoco sotto la cenere” è il titolo del libro, ma di che fuoco si tratta? Certo, i
libri che l’autore presenta hanno evidentemente qualcosa in comune, perché in essi i personaggi si trovano ad affrontare in vario
modo lo stesso problema: quello del limite che l’uomo sperimenta nella sua vita, personale, professionale, sociale. È il tema della
morte, del male, della malattia e del dolore. Avvertiti nel loro aspetto di corrosione e ultima negazione dell’autosuf�cienza
umana. Perché prima o poi “la realtà arriva ed è più grande, più forte, più imprevedibile di te”. Ma non si tratta solo di questo.
Anzi.

Il �lo rosso che emerge negli interventi dell’autore e attraversa le vicende dei vari personaggi è proprio quello suggerito dal titolo del libro: “Il fuoco sotto
la cenere”, appunto. Quel limite di cui dicevamo, che porta a incenerire la vita, cosa può permettere di abbracciarlo? Cosa può riaccendere il fuoco della
vita? La generosità o la forza di volontà non bastano. Ciò che alimenta il fuoco dell’esistenza è la inestinguibilità del nostro desiderio, “quell’insieme di
esigenze che portiamo dentro ogni cosa” che in fondo sono riconducibili al nostro desiderio di felicità. Siamo una ‘struttura di desiderio’ dice l’autore.
“Allora il problema è qui: tutta la realtà ti viene incontro con caratteristiche non sempre piacevoli, non sempre poetiche. Come possiamo mettere il cuore
(non inteso come sentimento, ma come desiderio) in quel che si fa, nella realtà?”. E come possiamo tenere desto il desiderio che riaccende il fuoco della
vita? Nel libro una risposta è data. Lasciamo al lettore scoprirla. Quello che interessa qui evidenziare e che rende il libro coinvolgente, insieme e più dei
libri di cui parla, è che esso genera un doppio movimento, analogo e non per caso, a quello che sta alla sua origine. Il lettore, mentre è orientato alla
conoscenza dei libri che l’autore presenta, avverte in modo acuto la presenza della voce dell’autore. E quello che la sua voce veicola: quel particolare
timbro, quella vibrazione che non sai de�nire altrimenti se non come espressione del suo cuore. Come quando si ascolta il racconto di qualcuno e non sei
solo attento alle parole, ma a ciò che urge dal fondo di chi le pronuncia. Il senso è lì. Ecco allora che come è successo all’autore, questo libro, che
racchiude una storia di libri e di amicizia, anche per noi può diventare occasione di una veri�ca. Chi ha conosciuto Enzo Piccinini sa che la sua compagnia
era sempre motivo di provocazione ad essere leali con il proprio cuore. Che anche il lettore di questo libro possa accettarne la s�da.

Mario Frizziero
Nota. Di Enzo Piccinini è ricorso recentemente il 20° anniversario della morte, avvenuta a causa di un incidente stradale. Aveva 49 anni. È stato un
medico chirurgo stimatissimo. La sua straordinaria passione alla vita e all’educazione dei giovani ha fatto nascere la Fondazione a lui intitolata.

A sostegno della quale sono destinati i fondi raccolti dalla vendita del presente libro. Il vescovo della diocesi di Modena, il 26 maggio u.s, ha annunciato
l’avvio della causa di beati�cazione di Enzo Piccinini.

Enzo Piccinini, Il fuoco sotto la cenere, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2018, pp. 132, € 14.
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