
Avvenire - 20/03/2020 Pagina : A15

Copyright � Avvenire
Marzo 20, 2020 12:20 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 51% del formato originale a4 della pagina

Una classifica anomala perché fotografa una settimana in cui le librerie
sono state costrette alla chiusura e perché condizionata dal fatto che le
vendite sono state anche quantitativamente limitate. Molti testi sono libri
amati dal pubblico. Oltre a spiritualità risalta il tema della storia della Chie-
sa. Dalla prossima settimana saranno registrate inevitabilmente solo le
vendite delle librerie online, autorizzate alla consegna a domicilio.

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

I best seller della fede

A CURA DI REBECCALIBRI

Nuovi
“classici”
contro
le difficoltà

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

1 ▲▼

Io credo, noi crediamo
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Rizzoli
Pagine 208. Euro 16,00

2 ▲

San Giovanni Paolo Magno 
Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 
Luigi M. Epicoco
San Paolo. Pagine 128. Euro 12,00

7 ▲

Papa Francesco 
Lucio Brunelli
San Paolo
Pagine 192. Euro 16,00

6 ▼

Dal profondo del nostro cuore
Robert Sarah (con Joseph 
Ratzinger – Benedetto XVI)
Cantagalli. Pagine 144. Euro 16,20

3 ▲

Il balzo maldestro 
Marco Pozza
San Paolo
Pagine 208. Euro 16,00

8 ▲▲

Pastori e pescatori 
Raniero Cantalamessa
Ancora
Pagine 295. Euro 25,00

4 ▲▲▲▲

Dossier Medjugorje 
Saverio Gaeta
San Paolo
Pagine 176. Euro 12,00

5 ▲

Qualcuno a cui guardare 
Luigi M. Epicoco
Città Nuova
Pagine 160. Euro 12,00

9 ▲▲

Vaticano nella tormenta
Cesare Catananti
San Paolo
Pagine 368. Euro 25,00

10 ▲▲▲▲

Gesù 
Severino Dianich
San Paolo
Pagine 112. Euro 15,00

Quattro
millenni
di fantasmi
LUCA GALLESI

n fantasma, quello che
apre l’Amleto, segna il
passaggio dal Medioevo

all’Età moderna. Il giovane
principe, davanti a quella che
sembra solo una visione notturna,
ma che potrebbe rivelarsi
l’apparizione dello spirito del
padre, non sa come comportarsi
né a cosa credere. Abbandonate le
antiche certezze, Amleto è lacerato
dal dubbio e tormentato dai
rimorsi, proprio come l’occidente
moderno, il cui dichiarato
razionalismo non ha cancellato le
antiche credenze, tramutandole in
nuove superstizioni, come
racconta Fantasmi. Una storia di
paura un agile saggio di Lisa
Morton, affermata scrittrice di libri
horror. L’autrice dimostra che i
fantasmi sono una presenza
costante in tutta la storia
documentata dell’umanità: dal
poema epico sumero Gilgamesh
all’Odissea, dalla letteratura gotica
del Settecento fino a pellicole
recenti come Il sesto senso o il
cartone disneyano Coco, gli spettri
sono onnipresenti, per quanto
molto differenti tra loro. Tanto per
cominciare, non esiste una
definizione di fantasma
universalmente valida, giacché per
alcune culture essi sono spiriti di
defunti, generalmente morti
violentemente, mentre in altri casi
essi sono demoni o spiriti malvagi.
Talvolta, gli spettri sono animati da
buoni propositi, e cercano di
avvisare gli uomini di pericoli
incombenti, mentre, più spesso,
sono malvagi e, gonfi di
risentimento nei confronti dei vivi,
infestano luoghi disabitati come
cimiteri di campagna o case
abbandonate. Dal punto di vista
della storia delle religioni, il
giudizio su queste entità è
molteplice: per i pagani sono
spesso realtà negative, come si
vede, ad esempio, nell’Odissea (XI),
quando gli spettri si fanno intorno
a Ulisse, sceso nell’Ade per
interrogare Tiresia, e cercano di
bere il sangue delle bestie
sacrificate. In Oriente, e nelle
religioni sciamaniche, gli spiriti
vengono frequentemente
interrogati dallo stregone
psicopompo, che è naturalmente
attrezzato a tale scopo. Nella
Bibbia, la storia di Saul e la Strega
di Endor connota sfavorevolmente
il mondo delle ombre, giudizio che
viene confermato dal
cattolicesimo, che ribadirà tale
valutazione fortemente negativa
nell’Ottocento, quando lo
spiritismo diventerà una moda
molto diffusa. A tale proposito, ed è
l’unica caduta di stile dell’autrice,
Lisa Morton si stupisce che «gli
uomini di Chiesa non condividessero
gli ideali spiritisti, nonostante il
movimento abbracciasse i principi
del cristianesimo», ignorando
evidentemente, da buona yankee, i
rudimenti della dottrina cattolica.
Alla fine del libro, naturalmente, non
c’è un responso circa la realtà o
meno di quelle strane entità
chiamate “fantasmi”, ma si ha la
certezza che della loro esistenza
abbiamo testimonianze nella storia,
nel folklore e nelle arti di ogni popolo
di tutti i tempi. Oggi, tramontati i
miti e trascurate le religioni, i
fantasmi popolano l’industria
dell’intrattenimento, affollando sale
cinematografiche, piattaforme di
streaming, consolle di videogiochi e,
naturalmente, biblioteche e librerie,
che, essendo di questi tempi
particolarmente disabitate, sono il
luogo ideale per ospitare spiriti,
spettri e fantasmi…
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Lisa Morton
Fantasmi. Una storia di paura

Il Saggiatore. Pagine 244. Euro 24,00
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IA Diego Lazzarich

sta dedicando
uno studio in due
parti sul ruolo
della riconoscenza
nei secoli
interpretata
come strumento
della politica

Si scrive gratitudine,
si legge clientelismo

DAVIDE GIANLUCA BIANCHI

os’è la “gratitudine politi-
ca”? Secondo Diego Lazza-
rich, autore di un’interes-

sante monografia in argomento –
Gratitudine politica I. Dall’età clas-
sica al Medioevo – è la virtù di sa-
per restituire opportunamente i
benefici ricevuti: la logica della
gratitudine comporta il dovere a
carico del destinatario di un dono
di ricambiare il suo benefattore.
Accanto a questa componente eti-
ca, vi è la dimensione politica ine-
rente ai rapporti di potere: chi è
più forte dà, chi è più debole rice-
ve. Vale a dire, coloro che sono in
cima alla piramide sociale avreb-
bero il dovere di prendersi cura di
coloro che si trovano alla sua ba-
se, acquisendo in questo modo il
potere di comandare; coloro che
sono in basso, invece, ricevono i
benefici per concessione, e di con-
seguenza avrebbero il dovere di
obbedire al proprio benefattore.
Questa circostanza è funzionale a
preservare gli interessi particolari
delle élite nei sistemi sociali carat-
terizzati da spiccate disuguaglian-
ze, iscrivendo queste ultime all’in-
terno del modello relazionale pa-
tronato–clientela.    
Evidentemente il paradigma poli-
tico della gratitudine è una dottri-
na premoderna, scarsamente com-
patibile con la cultura democrati-
ca: nella millenaria storia politica
dell’Occidente, infatti, la sua in-
fluenza raggiunge la massima in-
tensità nel corso del Medioevo, a
cui l’autore dedica il terzo e ultimo
capitolo della sua monografia. 
I primi due capitoli guardano in-
vece alla Grecia e a Roma. Platone,
Senofonte, Aristotele per il pensie-
ro politico, Erodoto, Tucidide e Po-
libio per la storiografia sono i pro-
tagonisti della parte dedicata alla
cultura greca. In queste pagine leg-
giamo in filigrana i tratti di un or-
dine naturale gerarchico incentra-
to sulla riconoscenza degli inferio-
ri verso i superiori, che trova la sua
origine nella gratitudine dei figli
verso i genitori. Non a caso, l’Ate-
ne democratica di Pericle cercava
di contrastare le spinte aristocrati-
che con il sorteggio delle cariche
pubbliche e la loro durata limitata
nel tempo.   
Cicerone, Seneca e Tito Livio sono
i principali autori trattati nel se-
condo capitolo, dove la gratitudine
viene stoicamente interpretata co-
me il perseguimento della giusti-
zia. In questo contesto, special-
mente in Cicerone, la gratitudine
si sovrappone al tema del dovere
(officium), allargando la portata del
ragionamento politico: è dovuta
verso la res publica, in quanto pa-
tria e genitrice di tutti i cittadini,
perché nessuno è veramente pa-
drone di sé stesso. Si deve a Sene-
ca, infatti, la prima trattazione si-
stematica del tema, con il trattato
intitolato De beneficiis che è lo
specchio della struttura sociale del-
la Roma imperiale, dove lo scambio
di gratitudine è esente da logiche
monetarie, servendo invece a con-
solidare le relazioni di potere fra
ottimati e subalterni con un debi-

C
to personale, affettivo e di onore. 
Il conflitto fra Chiesa e Impero, i
rapporti fra auctoritas e potestas, le
forme della mediazione fra cielo e
terra sono gli ingredienti del terzo
e ultimo capitolo, dedicato al Me-
dioevo. Ovviamente il passaggio
dal politeismo greco–romano al
monoteismo giudaico cristiano
comporta l’abbandono dell’idea di
ingraziarsi la divinità attraverso sa-
crifici e ritualità pagane. L’autore
dà voce alle dottrine di Eusebio di
Cesarea, Agostino d’Ippona, Gre-
gorio Magno, Giovanni di Sali-
sbury, Tommaso d’Aquino e Mar-
silio da Padova per dimostrare co-
me il Medioevo sia «il periodo sto-
rico in cui la gratitudine si eleva a
paradigma cardine attorno al qua-
le ruotano la teologia, l’assetto sto-
rico–politico, i rapporti sociali e il

governo dei territori». Dopo la ri-
scoperta di Aristotele e la nascita
della Scolastica, nella Summa theo-
logiae di Tommaso la gratitudine
non è più manifestazione esterio-
re per essere invece concepita co-

me stato d’animo autentico rivol-
to essenzialmente a Dio, nel mo-
mento in cui teologicamente il pa-
pa diviene il soggetto fondamen-
tale a cui si deve obbedienza per
essere grati all’onnipotente.
Ma non vi è soltanto la teologia del-
la grazia. Nel sistema feudale il Be-
neficum è il pezzo di terra dato dal
signore al vassallo in cambio della
sua fedeltà, istituendo per questa
via il modello di patronato e di
clientela fondato sullo scambio di
favori e sulla logica particolaristi-
ca della gratitudine politica, che
come è noto riprende un paradig-
ma (non certo edificante) della Ro-
ma imperiale. 
Queste ultime annotazioni ci per-
mettono di sottolineare i motivi
d’interesse di questo lavoro, che ri-
siedono nella sua capacità di au-

mentare la nostra consapevolezza
teologica sul tema della gratitudi-
ne nella storia della Chiesa, e non-
dimeno nell’acutezza con cui ci
vengono segnalate le motivazioni e
le dinamiche di fondo della corru-
zione delle élite politiche, in epo-
che così diverse e lontane, proprio
per questo interessanti da leggere
in termini di comparazione dia-
cronica. Aspettiamo quindi con cu-
riosità il secondo volume di que-
sto vasto progetto di ricerca, che
andrà a coprire i pensatori politici
e la storiografia dell’età moderna e
contemporanea.
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Diego Lazzarich
Gratitudine politica I

Dall’età classica al Medioevo
Mimesis. Pagine 224. Euro 20,00

La dinamica cliente
– patrono, tanto
nell’antichità quanto
nel medioevo dove
acquista connotazioni
religiose, appare
soprattutto come
un sistema adottato
dalle élite
per vincolare rapporti
di subalternità

Benché giovani

GOFFREDO FOFI

i chiama un amico per
dirmi di aver scoperto
tramite internet un

grande libro che non conosceva, in
una edizione corredata da una mia

modesta prefazione: il Diario
dell’anno della peste di
Daniel Defoe (Elliot 2014).
Lettore accanito di Defoe
(formidabile narratore,
secondo i marxisti, dell’homo

oeconomicus e, aggiungo, della
donna “oeconomica”  in due
capolavori come Moll Flanders e
Lady Roxana). Io lo avevo scoperto
tanti anni fa in una vecchia
edizione Bompiani, curata da Elio
Vittorini, che lo considerava,
nell’opera di Defoe, più
importante e più forte, forse anche
più bello letterariamente, del
Robinson Crusoe. Mi affascinò più
tardi confrontarlo con altre
avvolgenti narrazioni di altre pesti,
ovviamente I promessi sposi che
lessi non a scuola e dopo aver letto
Defoe, e ovviamente La peste di

Camus.
Quando scoppiò la peste Defoe
aveva soltanto cinque anni, e si
basò su testimonianze altrui
inventando in qualche modo un
genere, la ricostruzione para–
giornalistica, l’inchiesta letteraria
a ritroso. È un libro straordinario e
straordinariamente
appassionante, che trova una
nuova attualità nel periodo
cruciale che stiamo vivendo e
dopo il quale, presumibilmente,
nulla sarà più come prima...
Nella mia introduzione dicevo
anche dell’influenza che questo
libro ha avuto sulla letteratura
fantascientifica e catastrofica, e
forse più nella parte che riguarda
la fuga da Londra e i pericoli che
ne conseguono per i fuggiaschi, in
particolare sugli inglesi Ballard,
Wyndham, Christopher (nel cui
Morte dell’erba il virus che
uccideva tutte le piante  veniva
dalla Cina, e la parte della fuga
dalla metropoli ricordava molto

Defoe). Nella storia dell’umanità le
catastrofi e le epidemie sono una
costante, ma ce ne sono alcune
che coinvolgono il pianeta intero,
nei romanzi e nella realtà, oggi in
particolare. Solo in tempi recenti,
a parte incendi alluvioni terremoti,
ci sono state la spagnola (50
milioni di morti nel 1917–18!), e
ancora fresche nella memoria dei
nostri contemporanei l’Aids,
l’asiatica, il colera di Napoli del ‘73
di cui fui testimone diretto... E fu a
Napoli che Leopardi scrisse,
pensando allo “sterminator
Vesevo” e Pompei ed Ercolano,
quel capolavoro di poesia e
filosofia che è La ginestra, che
anche lei soccomberà al fuoco del
vulcano, «ma più saggia, ma tanto
/ meno inferma dell’uom» che si
credeva onnipossente, oggi più
che mai, e capace di dominare e
addomesticare la natura non
meno che, l’uomo del potere, la
società.
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della peste
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John William
Waterhouse,
“The Favorites
of the Emperor
Honorius”
(1883).
Adelaide,
Art Gallery
of South
Australia
/  WikiCommons
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