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N. Ebrahimi
Sedici parole
Keller
pp. 330, euro 18

Ci sono parole che restano sepolte 
per anni nella memoria della nostra 
infanzia, ma che a un certo punto 
tornano alla coscienza e vogliono 
finalmente essere pronunciate. Per 
Mona, ghostwriter di Colonia dalle 
origini iraniane, sono le parole del-
le sue radici che pensava di avere 
ormai rimosso e che invece dopo la 
morte della nonna, maman bozorg, 
la aiuteranno, durante il viaggio in 
Iran per il funerale, a ricomporre la 
trama della sua vita e di quella della 
sua famiglia. Una trama di cui scopri-
rà anche pieghe sconosciute e dolo-
rose, ma con cui cercherà finalmente 
di riconciliarsi.

F. Boefsplug, E. Fogliadini
l’annunciazione 
a Maria nell’arte 
d’oriente e d’occidente
Jaca Book
pp. 166, euro 20

L’Annunciazione a Maria, che la Chiesa 
celebra il 25 marzo, ha ispirato l’arte 
cristiana dalle origini, in Occidente e 
in Oriente. Dall’area balcanica al Nord 
Europa, dalla Bolivia al Giappone, gli 
autori hanno selezionato un campio-
ne rappresentativo di opere, spiegate 
e commentate con l’aiuto di teologia, 
storia della liturgia e della spiritualità, 
studio comparato delle religioni. Alcu-
ne immagini, come quella dell’artista 
bulgara Julia Stankova in copertina, 
sono molto recenti, a suggerire un per-
corso di traduzione creativa del Vange-
lo ben lungi dall’essere compiuto.

A. Guasco
claret antonio Maria
Emi 
pp. 144, euro 12

L’autore contestualizza, 
a settant’anni dalla canonizzazione, 
la figura del fondatore dei missionari 
Clarettiani negli aspetti oggi meno 
comprensibili. Figlio del suo secolo (era 
nato a Sallent nel 1807) in cui clericali-
smo e anticlericalismo si alimentavano 
a vicenda, segnato dallo scontro tra li-
beralismo e cattolicesimo, Claret è sta-
to operaio tessile, missionario, vescovo 
di Cuba, confessore della regina di Spa-
gna, per poi morire in esilio in Francia, 
nel 1870. Vicine a noi sono la sua fre-
quentazione della Parola come ricerca 
e l’adozione, da arcivescovo, del motto 
paolino: “L’amore di Cristo ci spinge”.

Come sottolinea Andrea Riccardi 
nella prefazione e nel suo saggio 
sul Salmo 71, il senso di que-
sto volume è ridare spazio agli 
anziani, molto numerosi nella 
attuale società, anche alla luce 
delle figure dei grandi vecchi del-
la Bibbia: Noè, Abramo, Noemi, Giobbe 
e tanti altri, visti nel loro rapporto con la 
vita e con i giovani. Queste “letture spiri-
tuali della vecchiaia”, come indica il sot-
totitolo, ci insegnano come un'esistenza 
lunga e “sazia di giorni” è il segno di una 
particolare benedizione di Dio, che spes-

so ultimamente si è trasformata in 
una maledizione, condannando gli 
anziani alla marginalità e alla soli-
tudine, in nome di una logica pro-
duttiva ed economicista. È neces-
sario ridare loro amore e rispetto e 
considerare la vecchiaia un approdo 

ricco di spiritualità e un’apertura alla vita 
che continua.

M.C. Marazzi, A. Spreafico, F. Tedeschi
Gli anziani e la BiBBia
Morcelliana 
pp. 224, euro 18

RECENSIONI

La battaglia DI MOSUL
In una Mosul devastata dall’occupa-
zione dell’Isis (ne parliamo nel Pri-
mo piano), il gruppo d’élite iracheno 
Nineveh swat team dà la caccia ai terroristi nel 
contesto della controffensiva per liberare la città. 
Nel film Mosul il regista Matthew Michael Car-
nahan, assistito dall'iracheno Muhammad al 
Darraji, racconta la storia vera della squadra 
guidata dal colonnello Abdelrazzak, basandosi 
sulla testimonianza del giornalista Luke Mogel-

son. Al reporter del New Yorker il colon-
nello spiega: «Ci sono sempre stati dei 
poco di buono a Mosul. Negli anni 
Novanta c’erano mafiosi che rapivano e 
uccidevano le persone. Dopo l’arrivo 

dell’esercito statunitense si chiamarono mujahed-
din, jihadisti. Ora si chiamano Stato islamico. Ma 
sono sempre stati solo criminali». Stile asciutto 
e nessuna retorica per raccontare, per una volta 
da un punto di vista interno, la cruda violenza 
dell’assedio e la logica della vendetta che guida 
anche le azioni dei protagonisti. Su Netflix.

I GRANDI VECCHI della Bibbia
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S. Prudont 
dedejMe
F. Brioschi Editore
pp. 180, euro 16

La storia, all’indomani della caduta 
dell’Unione Sovietica, di tre genera-
zioni di donne appartenenti a una 
famiglia di ebrei della montagna, 
nel Caucaso settentrionale. 
Attorno alla festa di compleanno 
del patriarca Natan, organizzata 
dalla moglie Channa, si delinea una 
tradizione fatta di riti inflessibili 
dentro i quali la libertà femminile 
passa in secondo piano. Ma cosa 
può succedere quando la modernità 
si insinua anche in questo mondo 
“tranquillo” e immutabile? L’inte-
ressante postfazione inquadra la 
storia dei juhuri, antichissima co-
munità ebraica del Caucaso.
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