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n un intervento di qualche
anno fa all’Università Cat-
tolica sul tema della bellez-
za, il filosofo Sergio Givone
nello svolgere la sua rifles-
sione partì da una celebre
definizione di Rilke nelle E-

legie duinesi: «Il bello non è niente
altro che inizio del terribile». Pren-
dendo così le distanze da una con-
cezione troppo facile della bellez-
za, quella concezione che oggi por-
ta chiunque a citare impropria-
mente il motto di Dostoevskij: «La
bellezza salverà il mondo». Come
se anche nel grande scrittore russo
la bellezza fosse dissociata da ciò
che la contraddice, come la tene-
bra. Questa solidarietà fra essere e
nulla, fra luce e oscurità torna nel
nuovo libro del pensatore allievo di
Pareyson, Sull’infinito, appena u-
scito dal Mulino, nella collana "I-
cone. Pensare per immagini" di-
retta da Massimo Cacciari. Un sag-
gio che si confronta col Viandante
sul mare di nebbia di Caspar David
Friedrich, il celebre dipinto ulti-
mato nel 1818 e conservato alla
Kunsthalle di Amburgo. E che è
considerato l’emblema del Ro-
manticismo.
Secondo lo storico dell’arte tede-
sco Hans Sedlmayr, Friedrich nel-
le sue opere rappresenta lo stato di
abbandono totale dell’uomo, la sua
solitudine estrema. Che dipinga la
mortale rigidità del mondo dei
ghiacci o navi e chiese in rovina,
tutto diviene simbolo della nostal-
gia o del dolore per l’abbandono di
Dio: «La croce da cui pende l’Uo-
mo-Dio si erge nel silenzio indiffe-
rente della montagna». 
Diversa pare l’interpretazione di
Givone, che nella figura del Vian-
dante, tutto assorto mentre scruta
la linea dell’orizzonte, vede il pro-
totipo dell’uomo pensoso che s’in-
terroga dinanzi all’infinito. Può for-
se essere o un mistico o un nichili-
sta. Egli scruta con ansia il mare di
nebbia che gli appare «nella con-
vinzione che l’infinito si mostri». E
se i fisici un po’ aborrono l’infinito
e un po’ lo rincorrono, mentre i me-
tafisici ne diffidano, lui rappresen-
ta il simbolo dell’irruzione nel
mondo dell’infinito. L’atteggia-
mento del Viandante non è quello
di un esteta o di un sognatore, ma
in fin dei conti nemmeno di uno
scienziato o di un filosofo: il suo è
un atteggiamento spirituale. La
contemplazione del paesaggio che
ha di fronte non ha però nulla di
sdolcinato, ma è un moto dell’ani-
ma che evoca un aldilà, una tra-
scendenza, qualcosa di irriducibi-
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more, stanno venendo
per noi, siamo i prossimi,
dove è l’esercito che ci
aiuti? Stiamo per essere

uccisi. Se non dovessimo più vederci, A-
more, sappi che ti amo tanto. Ciao e pre-
ga per noi… Dio ci aiuti». È l’ultimo,
struggente sms, inviato al fidanzato da
Janet Akiny, 22 anni, chiusa in un arma-
dio del dormitorio dell’università di Ga-
rissa, mentre i terroristi di al-Shabaab
vagano nelle aule e nelle camerate per
fare strage di 148 studenti cristiani. Tra
pochi giorni, il 2 aprile, saranno 3 anni
dall’ultima promessa d’amore di Janet:
estremo atto di fede, estremo gesto d’af-
fetto consegnato a un telefonino di fron-
te all’odio cieco di una pallottola che le
trapasserà il cranio.
Sono poche, preziosissime righe, rico-

A«
Dall’Africa 
al Medioriente, 
da al-Shabaab 
al Daesh, viaggio 
nelle vite di migliaia 
di martiri. Racconti 
in presa diretta 
per parlare di fede 
d’amore
e delle autentiche
ragioni della speranza

La proposta capitalista  
e l’urgenza del rifiuto

on ci resta altro da fare che diventare
vivi, s’intitola l’ultimo capitolo del
breve saggio di Giuseppe Montesano
che si chiama appunto Come

diventare vivi (Bompiani, pagine 190, euro
10). È un libro il cui titolo non mente, un
saggio che considero fondamentale e che
consiglio ostinatamente di leggere a tutti i
giovani che conosco (e non solo a loro),
quelli stessi di cui tratta nella parte finale un
altro breve e fondamentale saggio uscito di
recente, Pagare o non pagare di Walter Siti
(Nottetempo, pagine 135, euro 12), i «giovani
di una sempre più evanescente classe
media, coccolati e spersi, incapaci di non
cedere alle tentazioni di un’abbondanza
fittizia». Montesano ha ancora fiducia nei
giovani, e anche Siti si aspetta da loro delle
sorprese, delle novità non negative: è
accaduto al tempo della società industriale e
potrebbe anche accadere nei nostri anni. Siti
parla soprattutto di economia, con
imprevista competenza, e davvero c’è molto
da riflettere sulle sue riflessioni su ciò che
quotidianamente accade e ci accade. Però i
giovani sembra siano soprattutto prigionieri
di miraggi mediatici, di illusioni espressive,
di soddisfazioni narcisistiche abilmente
iniettate da un sistema che è quello del
Realismo capitalista (Nero edizioni, pagine
154, euro 13), titolo dell’intrigante,
provocante saggio postumo di Mark Fisher,
una sorta di Guy Debord dei nostri anni che
sa come l’illimitata «licenza porti
all’infelicità e alla disaffezione». Eppure tutti
e tre questi testi così lucidi finiscono con
note di speranza, che a me sembrano
condivisibili più come augurio che come
constatazione. Fisher sostiene che «la lunga
e tenebrosa notte della fine della storia» in
cui stiamo precipitando «va presa come
un’opportunità enorme», e che «l’evento più
minuscolo può ritagliare un buco nella
grigia cortina della reazione che ha segnato
l’orizzonte delle possibilità sotto il realismo
capitalista», perché «da una situazione in cui
nulla» di alternativo e di utopico «può
accadere, tutto di colpo torna possibile».
Non condivido appieno le sue speranze, ma
è molto significativo che nonostante tutto si
torni a parlare in modo attivo e non supino,
non accettante e giustificante, di quel che il
"capitalismo" (la Storia) ci propone, anzi ci
impone. Sperando in lettori giovani, i testi di
Montesano, Siti e Fisher parlano però a tutti,
e sarebbe bene che tutti li leggessero,
soprattutto... gli accettanti, coloro che, tra di
noi, quotidianamente fanno volentieri a
meno di chiedersi i perché delle cose, delle
novità, e così prendessero a rifiutarne la
logica dominante, opportunamente
indorata. A rifiutare la logica del potere, la
logica dei poteri che quotidianamente si
aggiornano e si reinventano per conservare
il dominio, cercando di rendercelo - e ci
riescono! - accettabile. 
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1. Dio è giovane
Francesco (Jorge Mario Bergoglio). Piemme. Pagine 132. Euro 15,00 ▲▲

2. Maria Maddalena
Carlo Maria Martini. Terra Santa. Pagine 160. Euro 16,00 ▲

3. Tutto può cambiare
Andrea Riccardi, Massimo Naro. San Paolo. Pagine 288. Euro 20,00 ▲▼

4. Le ultime parole di Gesù
Enzo Bianchi. San Paolo. Pagine 112. Euro 7,90 ▼

5. Vietato lamentarsi
Salvo Noè. San Paolo. Pagine 176. Euro 14,50 ▲

6. L’arte di ricominciare
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 312. Euro 14,50 ▼

7. Il cammino di Emmaus
Enzo Bianchi. San Paolo. Pagine 112. Euro 7,90 ▼

8. Siamo nati e non moriremo mai più
Simone Troisi, Cristiana Paccini. Porziuncola. Pagine 160. Euro 12,00 ▲▲▲▲

9. La strada nuova
Simona Atzori. Giunti. Pagine 216. Euro 17,00 ▲▲

10. Siamo tutti assetati
Enzo Bianchi. San Paolo. Pagine 96. Euro 7,90 ▼

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, 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

Il folgorante ingresso
di Francesco sui giovani

io è giovane, è
sempre nuo-
vo», così il Pa-
pa in una con-

versazione con Thomas Leon-
cini nell’ultimo libro Piemme,
in vista del Sinodo di ottobre,
che si configura come la cor-
nice ideale per «accogliere e va-
lorizzare» l’invito del pontefi-
ce a sottrarre i giovani «dai
margini in cui troppo a lungo
sono stati relegati». Oltre a que-
sto ingresso folgorante, la “ri-
cetta” di Simona Atzori per sco-
prire le proprie potenzialità.

D« I Salmi moderni
“La dimensione del
quotidiano” di Carlos
Mesters (Graphe.it
2012, pagine. 112,
euro 8,00). Carlos
Mesters ci propone
una moderna chiave
di lettura dei Salmi
del pellegrino,
aiutandoci a
riconoscere e pregare
la dimensione divina
dell’umano.
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“Viandante 
sul mare 

di nebbia” 
di Caspar David 
Friedrich (1818)

Europa occidentale e rovesciata in
Russia. In entrambi i casi, lo scopo
è la cattura dell’infinito, che nel Ri-
nascimento viene restituito nello
sguardo dell’uomo, mentre nell’i-
cona trascende ogni cosa ed espri-
me l’invisibile, lo sguardo di Dio.
Allo stesso modo, ciò che vede il
Viandante potrebbe essere un’au-
tentica luce di trascendenza: «Po-
nendosi come grado zero della vi-
sibilità, evocando il punto di fuga
della prospettiva lineare, il mare di
nebbia è l’analogo del fondo oro
della prospettiva rovesciata, in
quanto espressione dello sguardo
totale o sguardo di Dio sul mondo
(ovvero dell’Assoluto)». Andando
oltre le successive letture dell’infi-
nito di Nietzsche e Schopenhauer,
ben rappresentate dalla pittura di
Giorgio de Chirico che nel 1912 di-
pinge La stanchezza dell’infinito e
l’anno successivo La nostalgia del-
l’infinito, Givone preferisce torna-
re a Niccolò Cusano, per il quale
l’infinito non è solo un’ipotesi ma
qualcosa di reale. Il teologo uma-
nista vede l’universo come una sfe-
ra il cui centro può essere dapper-
tutto, per cui ogni punto dell’uni-
verso può essere insieme centro e
periferia: è la coincidenza degli op-
posti. E quella coincidenza non è
altro che Dio. Conclude Givone, e
qui torna il suo debito con Parey-
son, come si vede anche in altri suoi
saggi quali La storia del nulla (La-
terza 1995) e Metafisica della peste
(Einaudi 2012): «Certo un conto è
vedere nell’infinito il volto di Dio e
un conto la cifra del nulla». All’uo-
mo tocca fare la scommessa.
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Sergio Givone

SULL’INFINITO
Il Mulino. Pagine 136. Euro 16

che il nulla per Pascal è una possi-
bilità, per Leopardi una certezza».
Per Pascal è possibile che l’infinito
coincida con il nulla e il non senso,
ma è possibile anche che l’infinito
sia Dio, cioè il senso ultimo di tut-
te le cose. E qui sta il significato del-
la sua "scommessa".
Givone ripercorre i vari tentativi
compiuti nella filosofia, nella poe-
sia e nell’arte di definire l’infinito e
ricorda come all’inizio dell’epoca
moderna si svilupparono l’idea e la
tecnica della prospettiva, lineare in

gnificato ultimo alla realtà, all’uo-
mo non resta che rifugiarsi nell’il-
lusione. O al massimo alla solida-
rietà reciproca (si veda La ginestra).
Gli «interminati spazi» e «sovru-
mani silenzi» sono incomprensibi-
li, allo stesso modo in cui un misti-
co (peraltro anche scienziato e fi-
losofo) come Pascal li ha descritti
circa due secoli prima: «Il silenzio
eterno di questi spazi infiniti mi
sgomenta». Con una sostanziale
differenza, come rimarca Givone:
«Che l’infinito sia né più né meno

le. Perciò egli è affacciato sull’infi-
nito, ma sa bene che l’unità del co-
smo che molti esponenti del Ro-
manticismo rimpiangono, Novalis
in primis, è perduta per sempre.
Ecco perché più che ai filosofi, per
capire il vero senso del quadro bi-
sogna rivolgersi ai poeti. Leopardi
soprattutto, che non si riconosce
nel sistema perfetto e onnicom-
prensivo elaborato da Hegel. Per il
poeta di Recanati l’infinito non è
altro che il nulla e, dato che il pen-
siero non è in grado di dare un si-

Filosofia
Un libro di Givone
prende spunto 
dal celebre dipinto
di Friedrich, icona
del romanticismo,
per parlare
dell’eterno quesito,
fra Leopardi 
Cusano e Pascal:
Dio o il nulla?

piate su un foglietto di carta azzurra stro-
picciata e consegnate da Robert, giova-
ne professore scampato alla strage che
ora deve «far conoscere in Italia» il te-
stamento d’amore di Janet. È sempre il
giovane professore a raccontare alla de-
legazione di 13 cristiani, giunti fino al
campus in Kenya, di una ferocia capa-
ce di sgozzare ragazzi inermi o di spara-
re alla testa delle vittime proiettili a e-
spansione che spappolano il cervello.
Elgon B il nome del dormitorio, divenu-
to un inconsapevole sacrario, mentre
nell’aula dove alla mattina i cristiani pre-
gavano – anch’essa teatro della strage e
con ancora alla lavagna gli appunti del-
l’ultima lezione di quel mattino – viene
celebrata una commovente Eucaristia,
la prima da quel 2 aprile 2015.
Ogni bossolo raccolto, nei corridoi del-
l’università di Garissa, è come il memo-
riale di un giovane martire. Lydia che per

sette ore si tiene in contatto coi genito-
ri: «Papà le nostre vite sono in balia di al-
Shabaab, non chiamarmi di nuovo...». E
poi lo sparo, che ha raggiunto i genitori
attraverso un telefonino ancora acceso.
Ayud Njab Kimotho, che ha inviato l’ul-
timo messaggino al fratello che poi lo ha
richiamato invano. Isaac, gioioso ragaz-
zo, freddato, come tanti altri, con un col-
po alla testa. 
Volti e storie che parlano, mesi e mesi
dopo la strage, anche al visitatore stra-
niero, tutti come raccolti in quel pezzo
di linoleum strappato dal pavimento del
dormitorio, intriso di sangue: una reli-
quia. «Il sangue dei martiri è seme di
nuovi cristiani». Infatti, qualche giorno
prima, nella vicina missione di Bura Ta-
na, è stata inaugurata una chiesetta de-
dicata ai 148 martiri di Garissa. Questo,
assieme all’incontro con il vescovo Joe
Alessandro – che porta sul suo corpo le

cicatrici di un antico attentato dei fon-
damentalisti – è l’episopio più gioioso
della tappa in Kenya. Perché Dove i cri-
stiani muoiono di Luigi Ginami – presi-
dente della Fondazione Santina Onlus –
è un diario di un viaggio che, come quel-
li dei navigatori del ’500, solca mari e
tocca più continenti, lungo la “rotta” che
sospinge a incontrare di persona i per-
seguitati per la loro fede.
Se l’università di Garissa diventa un
mausoleo senza marmi e fasti, gli altri
santuari di questo pellegrinaggio di Lui-
gi Ginami sono in Iraq con quella Mes-
sa celebrata a Mosul mentre nella parte
Ovest della città, ancora in mano al Dae-
sh, si combatte. L’Iraq, altra terra di in-
contri indimenticabili: come quello con
Hazar, giovane mamma yazida che nel
campo profughi di Dawidiya racconta il
suo rapimento dal monte Sinjar nell’a-
gosto 2014 da parte del Daesh, la sepa-

razione dal marito, la prigionia a Raqqa,
la fuga con i suoi tre piccoli figli.
Appunti di viaggio, per condividere il do-
lore dei perseguitati, scritti anche nella
Striscia di Gaza dove un parroco argen-
tino, padre Jorge Hernandez, guida, ri-
schiando la vita, una comunità di 1.300
cristiani. E a Gaza si incontra pure la ter-
ribile sofferenza di Muhammad, mu-
sulmano di circa 30 anni, che in un raid
degli F16 israeliani ha perso cinque figli
e il padre. Itinerario nel dolore del mon-
do, che diviene viaggio interiore per co-
struire legami di pace guardando e a-
mando quelli che, con papa Francesco,
chiamiamo la «carne di Cristo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Ginami

DOVE I CRISTIANI MUOIONO
San Paolo. Pagine 240. Euro 16

Storie. Dolore e sangue. I cristiani vittime del fondamentalismo

Le domande 

dell’INFINITO
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