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pprossimarsi al Mistero con 
la retorica dell’ineffabile, 
avvicinarsi a Dio con la nuda 
contemplazione: è questo 
che, da secoli, va tentando la 

mistica cristiana. Tuttavia, se anche 
oggi la mistica non è più guardata 
con diffidenza (o persino ostraciz-
zata, come spesso è accaduto nella 
storia della Chiesa), essa rimane un 
territorio familiare a pochi, scarsa-
mente conosciuto dal fedele medio. 

Non possiamo quindi che sa-
lutare con grande favore la corag-
giosa iniziativa di un editore come 
Mondadori di inserire nella sua 
prestigioso collana «I Meridiani. 
Classici dello Spirito» un corposo 
volume dedicato alla mistica cri-
stiana. Francesco Zambon, che ha 
coordinato l’ambizioso e meritorio 
progetto editoriale, illustra in pre-
messa l’intento dell’impresa: «Per 

«Tutto sarebbe donato 
a chi rinunciasse a se 
stesso assolutamente, 

anche per un solo istante». Il 
distacco come cuore dell’inse-
gnamento di Meister Eckhart, 
religioso domenicano e grande 
mistico renano: l’abbandono del 
superficiale e del superfluo per 
arrivare al nucleo, all’essenza, 
al “fondo dell’anima”. Una ra-
dicalità che comprende anche il 
distacco da Dio («Prego Dio che 
mi liberi da Dio»), per giungere 
al nostro vero essere, luogo di 
beatitudine infinita. Il testo è cu-
rato da Marco Vannini, studioso 
e curatore dell’opera, tedesca e 
latina, di Meister Eckhart.

La casa editrice 
dell’Ordine dei Car-
melitani scalzi pubbli-

ca una nuova traduzione delle 
Opere complete di san Giovanni 
della Croce basata sulla settima 
edizione spagnola pubblicata 
dalla Editorial de Espiritualidad 
(2019). L’opera è frutto dello 
studio dei codici delle opere 
attualmente conservati e van-
ta un ampio apparato critico. 
La traduzione è a cura di padre 
Silvano Giordano, professore 
di Storia della Chiesa presso il 
Teresianum; le introduzioni e 
le note sono di padre Federi-
co Ruiz; la prefazione è curata 
da padre Emilio José Martínez 
González, professore di Teolo-
gia morale presso il Teresianum.
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parlare della mistica, ricostruirne la 
storia, cercare di definirne la natura o 
illustrarne le trasformazioni, non ab-
biamo che i testi, la nostra unica risor-
sa e possibilità di accesso sono i testi». 

Frutto di un intenso lavoro di 
squadra che ha coinvolto specialisti 
quali Marco Rizzi, docente di Lette-
ratura cristiana antica alla Cattolica, 
il monaco di Bose Sabino Chialà e Bo-
ghos Levon Zekiyan, professore  asso-
ciato di Lingua e Letteratura armena 
dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, il monumentale primo volume, 
uscito di recente, si occupa di mistica 
tardo-greca e bizantina, siriaca, arme-
na, latina e italiana medievale. La ric-
chezza degli autori proposti e il rigore 
dell’opera hanno fatto sì che un’im-
presa editoriale del genere sia stata 
accolta con recensioni ampie e lusin-
ghiere pure sui supplementi culturali 
dei principali quotidiani italiani.

Il progetto dei Meridiani preve-
de altri due volumi, attualmente in 
preparazione: il secondo presenterà 
la mistica tedesca e fiamminga, fran-
cese, italiana moderna; il terzo la mi-
stica iberica (spagnola, catalana e por-
toghese), inglese e americana, russa, 
svedese.

È possibile quindi affermare che 
il libro di Mondadori si colloca ideal-
mente sulla via aperta dalla silloge I 
mistici dell’Occidente (1963) di Elémire 
Zolla, ma va molto oltre quelle pagine. 
Poter disporre di una siffatta mole di 
testi permette, infatti, anche al pro-
fano di accostare autori noti e perso-
naggi familiari, sin qui, solo a pochi 
esperti. E così nel testo curato da Zam-
bon troviamo – ad esempio – le ardite 
espressioni di Angela da Foligno, che si 
fa tutt’una col Crocifisso («Tu sei me e 
io sono te») e quelle non meno intense 
di Caterina Fieschi. Nota come Cateri-
na da Genova, vissuta nel ’500, scrive: 
«Il mio Mi è Dio, io non conosco altro 
Mi che esso Dio mio». Espressioni che, 
se possono disorientare chi è abituato 
a ripetere stantie formule devozionali, 
dicono tutta la profondità del rapporto 
tra i mistici e Dio: rapporto dal quale, 
in molti casi, fioriscono esempi di poe-
sia pura e altissima.

Libri, dischi,
mostre
e tutto quanto
fa cultura

A cura di 
Donatella Ferrario

A
di Gerolamo Fazzini

La copertina di Una voce so!ile
di Marco Di Porto (Giuntina, pp. 181) 

è incantevole e dolorosa. Ricorda 
un fiore affidato alle onde di Rodi, 

l’isola delle rose. È in questo mondo 
«straordinariamente felice» che si 

dipana la giovinezza di Solly – il lavoro 
in libreria, gli amici e la famiglia, 

l’assolutezza del primo amore – in 
un’estate che pare non conoscere fine. 

Certo, vi sono piccole imperfezioni, 
come quel Giorgio Cutrera infatuato 

dalla retorica fascista. Perché gli  
anni Trenta stanno finendo, e Rodi  

è dominata dall’Italia, e Solly è ebreo. 
Marco Di Porto ha saputo intessere 
con maestria un romanzo nel quale 

la Storia s’innesta solo goccia a 
goccia, con la strategia dei piccoli 

passi, apparentemente innocua. Pare 
impossibile che, dopo qua$ro secoli,

la Rodi pacifica o$omana debba cedere 
a un’escalation di cui giungono solo 
echi lontani... e che i ricordi più cari 

debbano arrendersi a un risveglio tanto 
gelido. Del giovane Solly che realizzava 

trucchi e magie per la cugine$a 
scopriremo, nelle ultime pagine, l’ultima 
trasformazione: ora è Salomone Galante, 

nonno dell’autore, testimone della
furia che li raggiunse fino ai margini

dei sogni. «Il mondo si emoziona sempre 
davanti alle sofferenze di Cristo.

Le nostre le superarono». Ciò 
nonostante, queste pagine riescono

in un’altra magia: restituirci la cultura, i 
colori, i sapori, i riti di un mondo che non 

deve essere dimenticato. Ecco perché 
i sefarditi di Rodi celebrano la propria 

fede instancabilmente, nonostante 
tu$o. Per mantenere memoria del Bene. 
Sme$ere di adempiere alle regole della 
tradizione? «Se l’avessero fa$o, anche 
la più flebile fiammella di speranza si 

sarebbe spenta, e sarebbe stato il buio».

MORALE
DELLA FAVOLA

IL ROMANZO DI SOLLY
TRA STORIA E SOGNO

di Paolo Pegoraro
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