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PASQUALE MAFFEO

cinque anni dal-
l’edizione argenti-
na, arriva ora sul
banco delle novità
italiane, nella luci-
da traduzione di
Alessandra Pieri,

questo volume su Simone Weil.
L’autrice, la brasiliana Maria
Clara Bingemer, teologa, do-
cente nella Pontificia Università
di Rio De Janeiro, nota a chi col-
tiva studi teologici, è annovera-
ta tra le maggiori indagatrici e
rivelatrici del misticismo e del-
l’assolutismo cristocentrico che
innalzano la Weil alle soglie di
epifanie divine. Con attraversa-
menti degli strati profondi che
allo scandaglio di scoperta
schiudono inediti orizzonti: se-
te di partecipazione ai dolori del
prossimo che è carne di Cristo,
ansia di assumere in sé le tribo-
lazioni creaturali che gemono
nel mondo, costante tensione
che la piega verso la consunzio-
ne della persona, certezza della
redenzione che indirizza a co-
noscere l’infinita misericordia
dell’unico eterno Misericorde.
Simone Weil nasce a Parigi il 3
febbraio 1909 da ricchi genito-
ri ebrei. Seguìta con premure e
attenzioni, cresce alle cono-
scenze, s’immedesima, impie-
tosisce, compie i primi gesti di
condivisione. Quindicenne,
sceglie di dedicarsi allo studio
della filosofia, da maestri anti-
chi e moderni acquisisce e an-
nette princìpi-cardine del suo
futuro pensiero, esplora e ru-
mina, rielabora in proprio, de-
finisce la piaga che si chiama in-
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giustizia sociale. Dopo i
trent’anni insegna e insieme
partecipa a lotte politiche, viag-
gia in Europa, osserva e anno-
ta, si rende conto che il comu-
nismo russo e la dittatura nazi-
sta sono due facce della mede-
sima medaglia oppressiva, lad-
dove l’uomo ha bisogno di li-
bertà per agire e mettere a frut-
to i talenti. Fa una penosa espe-
rienza di lavoro in fabbrica, ne
esce debilitata, medita sull’ab-
brutimento meccanico che im-
pedisce di pensare. Nel 1936
parte per la guerra di Spagna,
accumula smentite e contrac-
colpi, scrive a Georges Berna-
nos. 
Nell’abbazia benedettina di Sa-
lesmes s’immerge nella Passio-
ne di Cristo, l’accettazione la se-
gna per il resto della vita. La sua
biografia religiosa e morale si di-
pana per stadi successivi a spe-
se delle residue fragili forze che
reggono il corpo. Infine si ar-
rende al desiderio di una mor-
te violenta e lo confessa: «Io so-
no fuori dalla verità; nulla di ciò
che è umano mi ci può condur-
re; ho la certezza interiore che
Dio mi ci condurrà in maniera
diversa da quella». Difatti la sua
morte violenta è volontaria e-
stinzione per inedia, un lasciar-
si spegnere in solitudine ad A-
shford, in Inghilterra, la notte
del 24 agosto 1943. Vivendo sol-
tanto trentaquattro anni con-
vulsamente prodigiosi, si affan-
na a testimoniare, sperimenta il
licenziamento e la disoccupa-
zione, concepisce il lavoro come
esercizio di purificazione, la
compassione diviene suo ali-
mento quotidiano direttamen-
te offertole dalla Croce. La giu-
stizia non può essere che amo-
re. Il suo cammino mistico s’i-
noltra nella ressa, cerca il cuore
delle masse per illuminarsi del-
la grazia totalizzante che che ir-
radia dalla comunione con Dio.
Sente di essere abitata dallo Spi-
rito Santo, si esalta nell’obbe-
dienza assoluta. Scrive che «Dio
è sempre presente ovunque gli
sventurati sono amati per se
stessi».

Da tale consapevolezza nasce
in lei la vocazione al martirio. A
questo punto diventa chiaro per
tutti che il lascito di Simone
Weil, la sua lacerata e lacerante
lezione, non è ereditabile per ve-
nire nuovamente incarnata. La
sua santità rimane nei secoli dei
secoli. Nelle anarchie del tempo
che viviamo, polveriera che co-
va incendi, il suo faro chiama
dall’alto i naviganti a rifugiarsi
nel porto sicuro.
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Maria Clara Bingemer

SIMONE WEIL
Una mistica sulla soglia

Città Nuova
Pagine 174. Euro 18,00

Biografie
La personalità
complessa 
di una pensatrice
ebrea segnata
dall’amore di Gesù

La filosofa 
francese 

Simone Weil 
(1909-1943)

Storia

La Roma di Blösel, la parabola 
della Repubblica e i centri di potere 
LUIGI CASTAGNA

l volume, stampato a Monaco di Baviera presso Beck
nel 2015, è stato tradotto da Umberto Colla. L’autore,
nato nel 1969, ha studiato ad Heidelberg e Oxford. A
Colonia si abilita all’insegnamento della Storia antica

con studi sulla demilitarizzazione della nobiltà Romana.
Dopo la docenza a Düsseldorf si trasferisce a Duisburg-
Essen. La sua produzione, non ampia, è centrata sulle o-
ligarchie e democrazie nel mondo greco e romano. 
Questo volume, dotato di un’ampia tavola cronologica,
parte dai primi insediamenti al Palatino e presso quello che
sarà il Foro (XV secolo a.C.) e arriva fino al settimo conso-
lato di Ottaviano (che sarà presto detto Augusto) nel 27
a.C. Il primo capitolo delinea una curva ascendente che
non interromperà mai la sua progressione: qui si tratta
della formazione urbana di Roma e dell’età dei re. Si pas-
sa quindi agli inizi della Repubblica e alle leggi Licinie Se-
stie (367/366). Il terzo capitolo, uno dei migliori, delinea la
nascita della nobilitas e la vigorosa espansione territoria-
le del tempo (366/264). Quindi le guerre puniche, l’e-
spansione in Grecia, Africa e Spagna, l’età dei Gracchi e le
prime manifestazioni della disgregazione della nobilitas fi-
no alla dittatura di Silla. La disgregazione della Repubbli-
ca avviene senza possibilità di ritorno a partire dall’età di
Pompeo e Cesare. Infine l’epilogo della Repubblica, l’età
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del triumvirato e l’avvento di Ottaviano. 
La bibliografia è suddivisa secondo la scansione dei capi-
toli. Non è vastissima ma c’è tutto quanto risulta utile. Es-
sa rispecchia il tono di alta divulgazione che è un po’ di tut-
to il libro, utile al lettore colto anche se non necessaria-
mente specializzato in storia antica. Merito dell’autore è
aver tratteggiato con intensa partecipazione l’ascesa di
Roma in età repubblicana. Quando questa storia della Re-
pubblica inizia, Roma è ancora una città Stato che aveva
nel Tevere uno dei propri confini e nel giro di un paio di
secoli diventa un impero organizzato. L’espansionismo ro-
mano fu determinato anche dal rapporto tra i generali e il
Foro, il centro politico e giudiziario di Roma. Per questa pre-
senza e straordinario potere del Foro era impensabile che
si creasse un impero policentrico. Con l’avvento di Silla,
Pompeo e Cesare si realizzò un fenomeno storico che a-
vrebbe decretato la morte della Repubblica: il rapporto
personale che il capo intratteneva con il suo esercito. 
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Wolfgang Blösel

ROMA: L’ETÀ REPUBBLICANA
Forum ed espansione del dominio

Einaudi. Pagine 265. Euro 26,00

Filosofia. Da Tommaso a Duchamp, il problema di Dio nell’estetica di Donà
FRANCESCO TOMATIS

uello del Novecento,
in arte, è ancora, tut-
to intero, il problema
del Cristianesimo».

Ad affermarlo con persuasività e
convinzione è il filosofo veneziano
Massimo Donà nelle 1200 pagine di
Teomorfica. Sistema di estetica, frut-
to di un lavoro ventennale, in cui ap-
profondisce con lucidità tutta l’e-
stetica occidentale e i maggiori ar-
tisti del XX secolo.
Donà distingue nella riflessione filo-
sofica occidentale sull’arte tre movi-
menti di pensiero. I quali sono indi-
spensabili per comprendere gli arti-
sti novecenteschi, nonché indivi-
duare un possibile avvenire dell’ar-
te. E secondo Donà l’unica possibi-
lità per l’arte futura è che s’ispiri alla
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relazionalità del simbolo trinitario
cristiano, al Dio Trinità.
Grazie a un’esposizione molto leg-
gibile, benché mai rinunci a porsi
interrogativi, il ponderoso volume
è fruibile, con grande arricchimen-
to, nella sua interpretazione atten-
ta e originale dei principali filosofi
che abbiano riflettuto sull’attività
artistica e le opere d’arte. Per Donà
primo decisivo movimento estetico
è quello originatosi con Platone e
poi Aristotele, compiutosi infine nel-
le estetiche del piacere, attualmen-
te forse le più diffuse a livello popo-
lare. Per Platone ogni fare artistico,
in quanto imitazione, è intrinseca-
mente imperfetto, anzi imperfetta è
la stessa realtà sensibile rispetto al
perfetto cosmo ideale. La purifica-
zione delle passioni operata dall’e-
sperienza artistica in Aristotele con-

durrà, nel moderno, alla soggetti-
vizzazione dell’estetica e alla sua ri-
duzione al piacevole. 
Un secondo topos dell’estetica occi-
dentale è quello neoplatonico, inau-
gurato da Plotino. Se il principio pri-
mo della realtà tutta, l’Uno, è al di là
dell’essere stesso, il fine estetico è sì
un’armonia, ma come annullamen-
to del finito nell’infinità mistica del-
l’Uno, apofatico. La stessa teologia
dell’icona, profondamente penetra-

ta da Florenskij, dice questo: l’opera
d’arte è mera finestra sull’invisibile,
cornice per l’impossibile passaggio.
L’icona non è la visione stessa, che
pur può indurre, bensì mera cosa,
nuda e semplice. Malevic, Mondrian,
Klee compresero questa verità del-
l’opera d’arte, che conduce l’artista,
da ultimo, a mostrare simbolica-
mente l’aldilà. 
Vi è tuttavia per Donà un terzo mo-
vimento e topos estetico, che fa risa-

lire a San Tommaso d’Aquino, che
giunge a Hegel, sino a Kandinskij,
Man Ray, Magritte e Duchamp. Solo
in Dio, essere stesso sussistente per
Tommaso, l’essenza è il suo stesso
essere o esistere. La bellezza mon-
dana è allora, per analogia, ramme-
morazione, concreta con-fusione,
composizione di tale modello divi-
no, essenza-esistente. Il simbolo tri-
nitario cristiano è per eccellenza pa-
radigma della molteplicità nell’unità,
della pluralità delle esistenze nell’es-
senza perfetta e unica. Quanto più
autonome, autosussistenti, belle in
se stesse sono le opere d’arte, tanto
più nella loro pura esistenza, libera da
ogni forma relazionale, se non quel-
la paradossale con l’irrelativo, saran-
no belle e buone, analoghe al divino.
Alla luce del pensiero estetico occi-
dentale così mirabilmente ricostrui-

to, Donà approfondisce l’estetica dei
principali artisti del Novecento. Oltre
a quelli citati, dedica profonde pagi-
ne a Breton, De Chirico, Tzara, Pol-
lock, Boccioni, Beuys. 
Non affinché liberi dal mare delle dis-
simiglianze della sensibilità, non per-
ché piaccia alla nostra misera e arro-
gante soggettività, è bella l’opera d’ar-
te, bensì poiché è mera presenza, pu-
ra esistenza, permanente nel suo me-
ro "che". Solo l’artista riesce a fare
della forma artistica una mera esi-
stenza, offrendo in ciò un’inedita e-
sperienza del sacro: attraverso la me-
tafisicità della semplice, nuda cosa.
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Massimo Donà

TEOMORFICA
Bompiani, Pagine 1200. euro 30

Lo studioso veneziano
indaga in un poderoso
volume tutto il pensiero
occidentale sull’arte,
gli artisti e la capacità 
di interpretare il divino

San Tommaso d’Aquino

o letto in questi giorni due
romanzi italiani che mi sono
sembrati belli e sinceri,
senza la sottile o vistosa

ipocrisia che ne svilisce tanti,
soprattutto quelli che si rifanno a
esperienze o incontri socialmente e
moralmente rilevanti. Sono Il
cinghiale che uccise Liberty Valance
di Giordano Meacci (minimum, fax),
visionario e densissimo, e La prima
verità di Simona Vinci (Einaudi).
Ecco due adulti che non hanno
tradito i loro ideali di adolescenza,
anche quando messi alla dura prova
della realtà. Ma il libro italiano più
emozionante di queste settimane è
un altro, uno strano libro collettivo
che dovrebbero leggere soprattutto
gli adulti che presumono di sapere
come va il mondo e che dire, di
conseguenza, a chi viene dopo di
loro, ai loro figli reali o ipotetici.
Loro, che questo mondo hanno
contribuito a fare quale esso è o
hanno accettato che fosse quale è
diventato. Il libro è Quello che dovete
sapere di me, sottotitolo La parola ai
ragazzi (Feltrinelli) ed è un ottimo
antidoto alle sciocchezze scritte da
tanti che pretendono di spiegare ai
figli cosa dovrebbero essere o
diventare. Stefano Laffi, il sociologo
milanese che ha scritto due anni fa
per lo stesso editore il saggio La
congiura contro i giovani, ha avuto
l’incarico dall’Agesci di leggere e
selezionare le risposte all’invito fatto
ai giovani scout di dire cosa
vorrebbero che gli adulti sapessero
di loro, e ne ha ricavato un libro
impressionante, dove si afferma una
volontà di dialogo che gli adulti non
sanno recepire, smaniosi di imporre
la loro visione del mondo e di dar
consigli senza dialogare. Non soffia
vento di rivolta in queste lettere, ma
la sconsolata constatazione della
povertà di visione che gli adulti
sanno offrire, e c’è la volontà di
costruire un proprio percorso.
Cercano le risposte alle inquietudini
fondamentali, cercano di capire
come fare i conti con la realtà.
Lettere bellissime perché
comunicano fiducia in un momento
storico che non promuove il bello il
giusto il vero… Adulti frastornati che
spingono i nuovi arrivati su strade
poco sensate, a misura del loro (del
nostro) fallimento. Adulti, dice Laffi,
che vogliono dimostrare
«l’insostenibilità di sogni e progetti
quando la società ha invece bisogno
di tutto il tasso di innovazione
possibile». Lettere consolanti, in
questo grigio presente. 
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1. Il nome di Dio è misericordia
Francesco (J.M.Bergoglio), A.Tornielli. Piemme. Pagine 120. Euro 15,00▲▼

2. L’amore scandaloso di Dio
Enzo Bianchi. San Paolo. Pagine 144. Euro 12,90 ▲▼

3. L’amore prima del mondo. Francesco scrive ai bambini
Francesco (J.M. Bergoglio). Rizzoli. Pagine 80. Euro 17,00 ▲▼

4. Il veggente. Il segreto delle tre fontane
Saverio Gaeta. Salani. Pagine 238. Euro 13,90 ▲

5. L’infinita pazienza di ricominciare
Ermes Ronchi. Romena. Pagine 64. Euro 6,00 ▲

.

6. Diario. La Misericordia Divina nella mia anima
M. Faustina Kowalska. Lev. Pagine 984. Euro 12,00 ▲▲▲▲

7. Misericordia per Giuda
Primo Mazzolari. Edb. Pagine 64. Euro 7,00 ▲▲

8. Quando eravamo femmine
Costanza Miriano. Sonzogno. Pagine 176. Euro 15,00 ▼

9. I racconti della passione. Meditazioni
Carlo Maria Martini. San Paolo. Pagine 240. Euro 17,00 ▼

10. La gioia della Misericordia
Francesco (J.M. Bergoglio). Castelvecchi. Pagine 320. Euro 17,50 ▲▲

i best seller
della fede

a cura di Rebeccalibri

benché
giovani

di Goffredo Fofi

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene
elaborata da "Rebeccalibri" rilevando i dati dalle librerie
Ancora, Dehoniane, Elledici, In Dialogo, Messaggero, Paoline,
San Paolo. Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono
compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi. Info:
www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

Ritorna Faustina e in libreria
è sempre e solo Misericordia

n una classifica
immobile e per metà
presidiata da editori
laici, entrano due soli

nuovi titoli: una riproposta
di don Primo Mazzolari,
Misericordia per Giuda, e il
Vangelo di Luca meditato
dal Papa, La gioia della
Misericordia
(Castelvecchi). Entrambe
seguono la tendenza delle
ultime novità: autore,
argomento o casa editrice
che siano, la “misericordia”
nel titolo non manca mai.

I Distacco ascetico
"Il ritorno all’origine"
di Meister Eckhart (Le
Lettere 2007)
sostiene, con una
radicalità che non ha
paragoni in
Occidente, la via del
distacco che conduce
all’esistenza in Dio
prima della creazione.
Distacco dai consueti
legami con le cose e
da se stessi.

DA RISCOPRIRE

▼

▼

I prodighi consigli
degli adulti falliti
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I sentieri mistici

di Simone WEIL


