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Mariangela Maraviglia, David Maria Turoldo. La vita, la testimonian-
za (1916-1992), Morcelliana, Brescia 2016, pp. 445, € 30.

Rare volte è dato di imbattersi in una biografia così puntuale e 
documentata, frutto di lunghi anni di lavoro e di certosine ricerche 
in una innumerevole serie di archivi, in non pochi casi mai ancora 
esplorati. Il volume svela al lettore una fra le più significative per-
sonalità del Novecento, quella del poeta e scrittore D.M. Turoldo; 
una personalità che è stata oggetto fino ad ora di varie ricerche 
– per altro spesso ora apologetiche, ora critiche – ma non di una 
ricostruzione di insieme che non tralascia nemmeno vicende appa-
rentemente marginali (si vedano, ad esempio, le notizie sulla pove-
ra ed amara giovinezza o quelle sul breve, ma significativo, “esilio 
londinese” che Turoldo, per ordine dei superiori, subì tra il 1958 e 
il 1960).

Ne esce un ritratto a tutto tondo di quello che Maraviglia defini-
sce, nelle pagine introduttive, un esule per decreto ecclesiastico per 
gran parte della sua vita: una vita snodatasi fra Milano, Nomadelfia, 
Firenze, Londra per approdare, finalmente, in quella Casa di Emmaus 
di Fontanella di Sotto il Monte, quasi a ridosso della casa natale di 
papa Roncalli, ove il vivacissimo ed esuberante frate dei Servi di Ma-
ria avrebbe trascorso gli ultimi trent’anni. Non propriamente, in veri-
tà in forma soltanto residenziale, ma quasi come “pista di lancio” per 
incontri che lo avrebbero portato a percorrere a più riprese un’Italia 
post-conciliare che avvertiva il bisogno di voci che tenessero viva la 
memoria del Vaticano II.

Maraviglia si sofferma a lungo sulla personalità di Turoldo, non ve-
landone i tratti, a volte rudi e scostanti, ma sottolineando, da un lato, 
la sua fermissima (anche se sempre tormentata) fede e, dall’altro, 
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la sua fedeltà a una Chiesa che tuttavia avrebbe voluto – soprattutto 
dopo la stagione conciliare – “senza macchia e senza rughe”. 

Di particolare interesse, in questo ampio profilo, risultano le pagi-
ne relative al suo rapporto con Milano, intenso negli anni della Resi-
stenza (alla quale Turoldo dette un importante contributo, seppure 
non nella forma della lotta armata, ma costruendo le basi spirituali e 
morali dell’opposizione al regime e agli occupanti nazisti) e divenuto 
più diretto, e più “popolare”, negli anni delle sue focose e seguitis-
sime prediche domenicali nel Duomo di Milano. Interventi, questi, 
che (non graditi a significative componenti della Chiesa ambrosia-
na) determinarono ben presto l’allontanamento del Servita e il suo 
successivo trasferimento, nel 1954, a Firenze. Da allora in poi Milano 
e Firenze rappresentarono i suoi essenziali punti di riferimento in 
quanto principali luoghi, nell’Italia di allora (quella di Lazzati e dei 
suoi amici a Milano, quella di La Pira e del suo entourage a Firenze), 
di quei tentativi di rinnovamento della Chiesa e del suo rapporto con 
la società, che avrebbero ben presto trovato nel Vaticano II un essen-
ziale punto di riferimento. 

Assai lontana dall’apologia, pur con un’evidente ammirazione per 
il personaggio, Mariangela Maraviglia non nasconde anche taluni li-
miti della ricerca intellettuale di Turoldo ed alcune asprezze del suo 
carattere: ma lo fa obiettivamente, senza intenzionalità apologetiche, 
nel tentativo – a nostro avviso pienamente riuscito – di offrire un 
quadro di insieme di una delle più interessanti e nello stesso tempo 
complesse personalità del Novecento italiano. Così, per l’ampiezza 
della documentazione dei riferimenti (a don Zeno Saltini, a Primo 
Mazzolari, a Giuseppe Dossetti, per fare soltanto alcuni nomi), per 
l’intelligente utilizzazione dei materiali di archivio, per la giusta ca-
pacità di distacco da un personaggio pure amato, questo volume ap-
pare una ”biografia” non solo di un personaggio, quello di Turoldo, 
ma una sorta di ritratto della Chiesa italiana degli anni centrali del 
Novecento, con le sue “avanguardie” ed anche, purtroppo, con le sue 
“retroguardie”. 

Giorgio Campanini
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Ian Kershaw, All’inferno e ritorno. Europa 1919-1949, Laterza, Bari 
2016, € 28 [To Hell and Back: Europe 1914-1949, Penguin Books, Lon-
don 2015].

To Hell and Back è l’autobiografia di Audie Murphy, il soldato della 
Seconda guerra mondiale più decorato negli USA e oggi sepolto al 
cimitero nazionale di Harlington. Nel 1955 Murphy co-sceneggiò e 
interpretò il film della Universal Pictures dallo stesso titolo, campio-
ne d’incassi fino al 1975, quando fu superato da Lo squalo di Steven 
Spielberg, già nel titolo tornante di storia e generazioni.

To Hell and Back è ora un libro dello storico inglese Ian Kershaw sul-
la Guerra dei trent’anni iniziata nel 1914 col reiterato, quasi riuscito, 
suicidio degli europei. Filo conduttore è la speranza, non visionaria 
del profeta ma retrospettiva dello storico, che nel penultimo capitolo 
(Tranquille transizioni negli anni neri) ripercorre la storia dell’Unione 
Europea, nata avanti la Prima guerra mondiale nella mente di Ri-
chard von Coudenhove-Kalergi, di padre diplomatico austroungarico 
e di madre giapponese, e cresciuta nel 1929 col ministro degli esteri 
francese Aristide Briand, nel 1943 col suo conterraneo Jean Monnet 
ad Algeri nella Francia Libera, mentre negli stessi anni nella Germa-
nia nazista Dietrich Bonhoeffer, i resistenti del “circolo di Kreisau”, 
Carl Goerdeler progettavano un futuro di pace in una “federazione 
europea” senza confini interni e con governo e istituzioni politiche 
comuni in economia, affari esteri e difesa.

Nel capitolo finale, Fuori dalle ceneri, Kershaw ripercorre i pochi 
anni (1945-1952) in cui «fra le cicatrici fisiche e morali della guerra 
più terribile di tutti i tempi, stava emergendo una possibile Europa 
più stabile e prospera di quanto si potesse mai immaginare a memo-
ria di vivente nei decenni in cui il continente era sull’orlo dell’auto-
distruzione» (p. 522). Il libro esce dopo il suicidio assistito dell’URSS 
e l’avvento del biblico remake White Anglo-Saxon Protestant di Sansone 
che trascina con sé tutti i Filistei, nel tipico stile hollywoodiano del 
sanguinario mondo di quegli anni. URSS e USA hanno retto il mon-
do dopo il 1945, dividendosi il lavoro e fornendosi un alibi reciproco 
per un dominio imperiale anche interno, mentre l’Europa si rico-
struiva dalle ceneri in Unione fondata sui diritti umani nella comu-
ne eredità greco-ebraico-cristiana – come si dice, non per modo di 
dire – e superava il trauma plurisecolare di Riforma e Controriforma, 
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in un concilio ecumenico globale ben prima della globalizzazione dal 
sorriso di squalo.

Premessa alla fine dell’URSS è stato il muro eretto nel bel mez-
zo d’Europa a Berlino, per decenni crocevia di paure mondiali, poi 
pacificamente crollato sotto il peso tutto europeo dei diritti umani. 
L’errore sovietico – materializzare un simbolo di dominio e sfida alla 
libertà – si sta diffondendo oggi nel mondo, materializzando un de-
mone di dominio che, nonostante le troppe vittime, ci sarà ancora 
perdonato perché non sappiamo quel che facciamo. Per tornare a 
realizzare un’umanità in sé globale e universale, da sempre.

Giuseppe Gario

Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata 2016, 
pp. 156, € 16.

A lungo professore di filosofia in diverse università italiane e insi-
gnito della laurea honoris causa in teologia dall’Università di Friburgo 
(Svizzera) nel 2012, Agamben ha pubblicato con una piccola ed effer-
vescente casa editrice maceratese un appassionante libro sul compito 
della filosofia nell’attuale contesto culturale. La sua tesi è semplice e 
chiara: la filosofia oggi deve diventare la custode del linguaggio. Infat-
ti «se scienza e filosofia smarriscono la coscienza della loro prossimità 
e della loro differenza, esse perdono nella stessa misura ogni consape-
volezza dei propri compiti rispettivi. […] Esse possono perseguire il 
loro fine soltanto mantenendosi in una reciproca tensione. La filoso-
fia, come contemplazione delle idee nei nomi, deve sempre spingersi 
al di là di questi verso i limiti del linguaggio che, tuttavia, non può 
superare con la propria terminologia» (p. 114). «Una filosofia, che 
non si mette più in gioco, attraverso le idee, nella lingua, smarrisce la 
sua necessaria connessione con il mondo sensibile» (p. 115).

Solo facendosi custode del linguaggio (e, dunque, come dimostra 
Agamben interpretando con acume filologico passi dei testi di Pla-
tone e di Aristotele, custode del dicibile e dell’idea), la filosofia può 
ricomporre il finto dissidio fra logica e ontologia, ridando smalto a 
un’epoca in cui il dominio della tecnica diventa sempre più totaliz-
zante e illimitato. «La filosofia – scrive l’Autore – può darsi oggi solo 
come riforma della musica. Se chiamiamo musica l’esperienza della 



147Segnalibro

Musa, cioè dell’origine e dell’aver luogo della parola, allora in una 
certa società e in un certo tempo la musica esprime e governa la rela-
zione che gli uomini hanno con l’evento della parola» (p. 135). Que-
sta riforma è tanto più necessaria perché la musica ha un carattere 
essenzialmente politico. Infatti, la musica può essere considerata la 
cifra della condizione politica di una società meglio e prima di ogni 
altro indicatore (anche economico) e, se si vuole mutare veramente 
l’ordinamento di una polis, di una città, è innanzitutto necessario ri-
formare la musica. Ecco perché anche oggi – e forse tanto più oggi – 
deve essere tentato un nuovo experimentum vocis, un nuovo dire, una 
nuova articolazione tra comunità o società e linguaggio. 

Il libro indica una rotta, traccia un tragitto, segna una via che va 
perseguita perché nel linguaggio ciò che è in questione è l’uomo 
stesso e, dunque, in fondo la sua umanità. «L’uomo non è semplice-
mente homo sapiens, ma innanzitutto homo sapiens loquendi, il vivente 
che non semplicemente parla, ma sa parlare, nel senso che il sapere 
della lingua, anche nella sua forma più elementare, deve necessaria-
mente precedere ogni altro sapere» (pp. 27-28). Indicando la via, 
Agamben ci offre anche una bussola, ossia il recupero dei testi dei 
maestri della filosofia antica, che danno ancora oggi a pensare.

Fabio Cittadini

Giovanni Cesare Pagazzi, Questo è il mio corpo. La grazia del Signore 
Gesù, EDB, Bologna 2016, pp. 135, € 13.

Con uno stile fruibile, che rifugge dai tecnicismi perlopiù relegati 
nelle abbondanti note, Pagazzi tenta di articolare quel difficile rap-
porto tra grazia e libertà che per la teologia attuale rimane ancora 
non del tutto chiaro. Seguendo una corrente possibile della teologia 
biblica della grazia, Pagazzi scorge nel potere di muoversi e nel senso 
pratico i primi doni dati da Dio all’uomo. In questo modo la grazia, 
in quanto dono di un potere che appartiene all’uomo, implica il suo 
effettivo e incarnato esercizio, non rimanendo qualcosa di “sopran-
naturale” e, dunque, di astratto. La grazia – ecco la felice e feconda 
intuizione di questo saggio – è qualcosa di vivibile e di visibile. Essa si 
trasforma, nel costante e graduale esercizio di tale dono, in un savoir-
faire, in portamento e comportamento garbato, ag-graziato. Non è 
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infatti un caso che, in ebraico, l’insipiente sia il maldestro, il gof-
fo, mentre il sapiente sia colui che sa muoversi. Paradigmatica, sotto 
questo profilo, appare la vicenda di Giuseppe che, venduto dai suoi 
fratelli, troverà grazia presso gli egiziani a motivo del suo riconosciu-
to savoir-faire (pp. 27-29).

Il secondo capitolo, con uno sguardo fenomenologico che non 
disdegna di offrire diversi spunti desunti dalla letteratura, permette 
di cogliere, ancor più e meglio, come la grazia – se non si trasfor-
ma in un’abitudine, cioè in uno stile comportamentale reiterato e 
costante – in fondo non sia grazia; il terzo e ultimo capitolo, soffer-
mandosi sulla singolare vicenda di Gesù Cristo, permette quindi di 
cogliere come, a partire dalle pericopi evangeliche dei miracoli, sia 
data all’uomo la capacità di ri-abilitazione, la capacità di ritornare a 
camminare, persa a causa del peccato. 

Il saggio, impreziosito dalla prefazione del cardinal Gianfranco 
Ravasi, attraverso un approccio “sistematico” alle Sacre Scritture ac-
costate nella loro forma canonica, ha non solo l’indiscusso pregio 
di restituire nella sua luminosa freschezza il pensiero di Tommaso 
d’Aquino, spesso citato ma poco conosciuto, ma anche di indicare 
una preziosa via all’attuale teologia per sciogliere il districato nodo 
del rapporto tra grazia e libertà. Si pone dunque quale valido apripi-
sta per riflessioni ulteriori.

fc

G. Cicchese – G. Chimirri, Persona al centro. Manuale di antropolo-
gia filosofica e lineamenti di etica fondamentale, Edizioni Mimesis, Milano 
2016, pp. 750, € 32.

Dire che l’uomo è persona significa far emergere la singolarità ed 
eccezionalità dell’essere umano in quanto tale. Il concetto di persona 
indica l’io come soggetto, capace di autodeterminarsi nella libertà e 
di realizzarsi autenticamente nella relazione. Oggetto di studio da 
parte di varie discipline, il concetto di persona ha assunto diverse 
accezioni, ma nonostante ciò si può affermare che rimangono attuali 
le parole di Durkheim: «nessuno contesta al giorno d’oggi il carattere 
vincolante della regola che ci ordina di essere, e di essere sempre più, 
una persona». Gli autori attualizzano le parole di Romano Guardini 



149Segnalibro

nel saggio Mondo e persona: «Persona è l’essere umano formato, inte-
riore, creatore, in quanto è in sé e dispone di sé. Persona significa che 
io, nel mio essere, in definitiva non posso venir posseduto da nessun 
altro essere, ma che mi appartengo. […] La persona come tale sfugge 
al rapporto di proprietà. Persona significa che io non posso essere 
usato da nessun altro, ma che io sono il mio fine […]. L’essere perso-
na non è un dato di natura psicologica, ma esistenziale». 

Partendo da un ri-posizionamento della persona “al centro della 
filosofia” (cap. 1) si passa ai fondamenti metafisici dell’antropologia 
(cap. 2). Le dimensioni cognitive dell’esperienza umana vengono 
analizzate nel cap. 3, mentre il cap. 4 presenta l’unità psicosomatica 
dell’uomo con un approccio che rivendica un’identità personale 
nell’unificazione di tutte le esperienze. Il cap. 5 è dedicato al tema del-
la libertà e responsabilità, mentre il cap. 6 tratta della finalità dell’agi-
re, del rapporto teoria/pratica e dei valori. L’imperativo kantiano 
«considera l’altro sempre come fine e mai come mezzo», introduce 
la tematica dell’alterità, che ha dato vita a quell’antropologia dialogica 
che recupera il “silenzio” e che predispone all’autentico ascolto.

Ma gli autori propongono un percorso ulteriore di grande attua-
lità che si presenta come una provocazione nel nostro contesto cul-
turale contemporaneo (cap. 7): «Sebbene il percorso storico mostri 
tendenze negative nelle relazioni interpersonali […] si sta sempre 
più prendendo coscienza che la vera affermazione di sé avviene “non 
affermandosi” ma “offrendosi per amore” secondo il motto: mi dono 
quindi sono» (p. 443). L’amore è la struttura dell’essere umano ed è «vin-
colo relazionale – nell’unità e nella distinzione di tutti gli esseri  – 
capace di attingere alla sostanza dell’amore» (p. 458). Il senso della 
reciprocità interpersonale si attuerà sia come riconoscimento vicen-
devole sia come incontro e convergenza delle differenze (p. 445).

Nella consapevolezza che la persona non è completamente affer-
rabile, «la sfida del nostro tempo non consiste tanto nel “parlare” 
della persona: il mondo è stanco di parole! È venuto piuttosto il tem-
po di mettere in pratica ciò che sappiamo, per conoscerlo e perfe-
zionarlo, attraverso l’esperienza vissuta. Ecco il dinamismo dialettico 
di vita e pensiero, anima e nutrimento l’una dell’altro. Quello che 
conta, oggi più che mai, è insegnare, praticare e testimoniare una 
vita degna del nome persona» (pp. 442-443). Nel cap. 10 si affronta-
no rispettivamente i temi della fondazione del bene e del relativismo 
morale, mentre nell’undicesimo e ultimo è fornita un’antropologia 
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della storia, con la trattazione dei grandi temi dell’eterno ritorno 
(Nietzsche), della morte e dell’immortalità (con uno sguardo alla 
storia delle religioni e alla proposta cristiana).

Il Manuale si propone «a professori, studenti, cultori della disci-
plina, laici credenti, per aiutare a ritrovare il bandolo della matassa 
in un tempo non facile segnato dal dramma contemporaneo di un 
umano che diventa purtroppo sempre più disumano o postumano» 
(p. 12). Il testo tenta pure di rispondere agli interrogativi dell’uomo 
contemporaneo offrendo un lavoro che abbraccia l’uomo nel suo 
pensare, essere e agire: «una sfida e un compito nel periodo della 
globalizzazione dell’indifferenza; un compito che si assume nella respon-
sabilità e una sfida per una nuova umanità» (p. 13).

Undici capitoli con un approccio inter- e multi-disciplinare che può 
dare interessanti spunti di riflessione all’ontologia, alla gnoseologia, 
alla psicologia, alla comunicazione, alla politica, alla morale e alla 
teologia. L’opera offre pure, per ogni capitolo, un riassunto e un bra-
no antologico. La metodologia del volume, per non appesantire la 
lettura, ha scelto di omettere le note a piè di pagina, ma viene fornita 
comunque un’ampia bibliografia per ogni capitolo e tema trattato.

Claudia Caneva


