
Come l’uovo della festa
porta al cuore della Torà
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E Prosegue il progetto 
di traduzione 
in italiano del Talmud 
In libreria il trattato 
“Betzà” (uovo), 
che è dedicato 
ai giorni festivi 
del calendario ebraico

Un ebreo ortodosso impegnato nella lettura /  Epa/Darek Delmanowicz

Anche questa settimana l’aria natalizia si riflette sulla clas-
sifica confermando molti titoli tra cui al vertice papa Fran-
cesco, presente con anche altri due libri. Le nuove entra-
te sono solo due: la nuova edizione dell’autobiografia di
Maria di Angelo Comastri (L’angelo mi disse) e la recente
biografia di Carmen Hernández, laica missionaria.

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

Portare 
sotto lʼalbero
alcune vite 
esemplari

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

1 ▲

Buona vita
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Libreria Pienogiorno
Pagine 240. Euro 15,90

2 ▲▲

L’angelo mi disse
Angelo Comastri
San Paolo
Pagine 176. Euro 25,00

7 ▼

San Giuseppe
Accogliere, custodire e nutrire
Fabio Rosini
San Paolo. Pagine 160. Euro 14,00

6 ▼

E se tornasse Gesù?
Enzo Fortunato
San Paolo
Pagine 128. Euro 14,00

3 ▼

Biografia di Gesù
Gianfranco Ravasi
Raffaello Cortina
Pagine 252. Euro 19,00

8 ▲

Buongiorno brava gente
Enzo Fortunato
Mondadori
Pagine 576. Euro 20,00

4 ▲▲

Carmen Hernández
Aquilino Cayuela
San Paolo
Pagine 408. Euro 20,00

5 ▼

Il segreto di mio figlio
Antonia Salzano Acutis, 
Paolo Rodari
Piemme. Pagine 300. Euro 17,90

9 ▼

Il coraggio di essere felici
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Paoline
Pagine 416. Euro 15,00

10 ▼

Natale è gioia
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Paoline
Pagine 72. Euro 10,00

I dimenticati

no
scrittore e
un

regista... Non è dimenticato
ma quasi O.Henry, uno dei
grandi autori di racconti tra
fine ’800 e inizi ’900, di quelli
che seguivano nelle loro storie
le regole della sorpresa finale
per dare, come dicevano un
"colpo al lettore". La migliore
raccolta italiana delle sue
opere è quella di Adelphi che
prende il titolo da uno dei
racconti più bizzarri, Memorie
di un cane giallo. Essa lo è
grazie alla splendida,
affettuosa e complice
traduzione di Giorgio
Manganelli, per nostra fortuna
un "non-dimenticato". Quel
libro è un egregio esempio di
"scrittori tradotti da scrittori"
a cui anni fa Einaudi dedicò
un’intera collana. Ci fu anche
un film che mise in campo
registi, sceneggiatori e attori
della Fox per un omaggio allo
scrittore americano. Si intitolò
in Italia La giostra umana
(O.Henry’s full house; 1952) e
metteva insieme dei racconti
di taglio diverso, di cui quello
finale il più sentimentale e il
più natalizio, Il dono dei Magi.
I racconti erano legati insieme
da una presentazione di John
Steinbeck, dieci anni prima
che gli dessero (ben meritato)
il premio Nobel. Il dono dei
Magi era diretto da Henry
King, un veterano specialista
in film d’azione (in western
come Romantico avventuriero,
Jess il bandito, Cielo giallo...; in
film di pirati come Il cigno
nero; in film di guerra come
Cielo di fuoco; e aveva spesso
raccontato vite dedicate alla
religione come Bernadette, Le
chiavi del paradiso, La collina
della felicità...). Grande
mestiere e grande moralità.
King dedicava sempre una
grande attenzione al racconto
dei sentimenti, e Il dono dei
magi ne è un simpatico
esempio. Lo interpretarono
Jeanne Crain e Farley Granger,
ma l’episodio più bello era di
Hawks, su due bambini
pestiferi che inguaiano i loro
rapitori, e il più buffo quello di
Koster Il poliziotto e il salmo,
con Charles Laughton
barbone meraviglioso e
generoso e Marilyn Monroe, in
una delle sue prime prove,
giovane prostituta che
ricorderà per tutta la vita che il
barbone l’ha chiamata
"signora". Sotto Natale, è bene
tornare al Dono dei magi, sia al
racconto che al film. Narrano
di una coppia di giovani sposi
poveri e innamorati, che
vorrebbero regalare lui a lei la
cosa che lei desidera di più, un
prezioso pettine alla spagnola
per la sua magnifica
capigliatura, e lei a lui una
catena per il suo orologio, che
lui vorrebbe tanto avere per
poterlo mettere in mostra... Il
solo modo di riuscirci è per lei
di vendere la sua bella
capigliatura e per lui di
vendere l’orologio... Due
sacrifici inutili, dunque, e non
più di un’esile favola moderna,
ma un racconto d’amor
coniugale tra i più belli che si
conoscano: un racconto di
Natale di sapore dickensiano
facilmente reperibile, così
come lo è il dvd con il film
del ’52. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lʼamore
coniugale
secondo
O. Henry 

GOFFREDO FOFI

MASSIMO GIULIANI

cco un altro tassello del
grande progetto di tradu-
zione in italiano del Talmud

babilonese, intrapresa dal rabbi-
nato italiano con il sostegno di im-
portanti istituzioni accademiche. È
appena uscito infatti il trattato che
porta il titolo Betzà edito da Giun-
tina, termine ebraico che significa
"uovo", perché si apre con una lun-
ga e complessa discussione tra la
scuola di Hillel e la scuola di Sham-
mai se un uovo deposto in un gior-
no festivo si possa mangiare o me-
no. Si può immaginare che qual-
cuno comincerà a scuotere la testa.
Eppure se una tradizione religiosa
autorevole e antica studia e discu-
te per secoli una questione appa-
rentemente così banale e semplice,
un caso della prassi quotidiana (in
una società contadina assai lonta-
na dalla nostra), e se prende sul se-
rio gli infiniti commenti che tale
questione ha suscitato, significa
che sotto la superficie c’è assai più
dell’edibilità di un uovo. In breve
si potrebbe dire che è in gioco l’os-
servanza di uno dei dieci coman-
damenti, il quarto della lista bibli-
ca, la santificazione dello Shabbat
e, per estensione, di tutte le feste
comandate dalla Torà. In esse, co-
me avveniva la domenica anche
nelle società contadine di cultura
cristiana fino a pochi decenni fa,
non si deve lavorare. 
Nel mondo ebraico anche accen-
dere un fuoco per cucinare è nel
novero dei lavori che non si fanno
durante il Sabato (pertanto si cuci-
na prima). Ma durante le altre feste?
E se i giorni festivi sono consecuti-
vi o precedono il settimo giorno? I
maestri di Israele hanno permesso
in quei giorni chiamati Yom Tov di

E

cucinare, perché la Torà lo permet-
te. E in tal modo il rigore tipico del-
lo Shabbat non è applicato; non di
meno per compensare e preserva-
re la sacralità della festa occorre
mettere limiti a quegli stessi per-
messi. Da qui la ricerca di criteri
che valorizzino la gioia di ogni gior-
no festivo ma che al contempo sal-
vaguardino la differenza sia tra le
feste e i giorni feriali, sia tra le feste
e lo Shabbat.
Il trattato Betzà si occupa di stabi-
lire questi criteri che fanno la dif-
ferenza nella vita quotidiana delle
persone che osservano la Torà. Sta-
bilire cosa è permesso e cosa non
lo è equivale a porre un confine, a
fissare un limite nel nostro uso del

mondo. Come spiego spesso ai
miei studenti, la Torà altro non è
che un manuale per un buon uso
del mondo, un uso secondo la vo-
lontà divina. Dietro ogni norma e
ogni legge c’è una ratio, o meglio
una sapienza tesa a elevare la no-
stra vita naturale a un livello di
consapevolezza più alto, a un gra-
do etico-religioso che impedisca
ogni uso scriteriato del mondo e
freni quella hubris nelle relazioni
che sta alla base di tutte le ingiu-
stizie, pubbliche e private. La di-
scussione sull’uovo (e sulla galli-
na) riflette questo studio delle nor-
me che elevano l’essere umano dal
piano di mero consumatore al pia-
no di consapevole co-creatore del

creato nella sua complessità.
Complesso è il miglior aggettivo per
definire questo volume, che anche
in traduzione è assai ostico per i
non iniziati. I trattati del Talmud
non sono romanzi o saggi scienti-
fici, né vanno letti da soli; sono den-
si canovacci che andrebbero stu-
diati con l’ausilio di un maestro o
di un esperto. Betzà in particolare
presuppone una certa conoscenza
della Torà e dell’halakhà, ossia la
normativa sviluppata nel corso del-
la storia dai rabbini per meglio
comprendere il testo biblico e os-
servarne i precetti. Ora, chi avrà la
pazienza di scavare in queste pagi-
ne troverà che il rigore logico delle
discussioni (che sono vere dispute

d’accademia) non è mai fine a se
stesso, ma ha sempre lo scopo di
aiutare le persone a vivere piena-
mente il tempo della festa, il ripo-
so, le gioie della famiglia e l’amici-
zia, godendo di una libertà interio-
re che va protetta proprio dagli og-
getti di consumo e di uso quotidia-
no. Porre una distanza tra noi e ta-
li oggetti (si pensi al cellulare o alla
tv) diventa quasi una condizione
sine qua non per (ri)guadagnare
quella libertà e godere la qualità
delle relazioni. Di questo, in ultima
istanza, discutono i maestri di I-
sraele, i quali sanno che l’osser-
vanza dei precetti ha sempre lo sco-
po di elevare la qualità etica e spi-
rituale della vita. Certo, il linguag-
gio del Talmud non è il nostro e an-
che in italiano si fatica a seguire il
filo delle dispute rabbiniche: ana-
lisi di parole e versetti, ipotesi, o-
biezioni, contraddizioni, doman-
de e ancora domande. Inoltre i
maestri rifuggono dal dare risposte
da catechismo. Vogliono capire e
far capire, andare a fondo, evisce-
rare gli argomenti pro e contro, al
prezzo talvolta di non arrivare a
un’unica e definitiva conclusione.
Sta proprio qui l’unicità del grande
codice talmudico, così estraneo al-
la mentalità occidentale e tuttavia
così carico di intuizioni e verità sul
nostro stare al mondo. Ci vuole u-
miltà per entrare in questo codice,
non la sbrigativa smania di sapere
tutto, magari "stando su un piede
solo". E ci vuole forse quel che rab-
bi Shimon ben Laqish diceva del-
lo Shabbat (alla pagina di Betzà
16a): all’inizio di quel giorno, ossia
il venerdì sera, Iddio benedetto dà
un’anima aggiuntiva all’essere u-
mano e poi all’uscita dello Shab-
bat, il sabato sera, gliela toglie. For-
se, anche per capire perché un uo-
vo deposto in giorno festivo non
può essere mangiato, come so-
stiene la scuola di Hillel, ci vuole
un’anima supplementare. O al-
meno una scintilla della sapienza
di Shimon ben Laqish.
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Betzà
Giuntina. Pagine 476. Euro 55,00

MATTEO AL KALAK

immaginario che, tra romanzi
e cinematografia, circonda
l’Inquisizione porta spesso il

pensiero a roghi di eretici e cacce alle
streghe, condotte da giudici implacabi-
li e spietati. Senza voler contrapporre al-
la "leggenda nera" una leggenda "rosa",
gli storici hanno ormai accertato che
l’Inquisizione, in Europa e, nello speci-
fico, in Italia, fu qualcosa di diverso da
quello che la letteratura e la rappresen-
tazione hanno trasmesso. Qualcosa di
più complesso e di più moderno, se
guardiamo al funzionamento e all’ap-
parato. Su questa tematica si sofferma il
libro di Dennj Solera, che con un lavo-
ro sulle fonti e sulla manualistica inqui-
sitoriale ha delineato i contorni essen-
ziali della Società dell’Inquisizione. 
Una società. È questo il primo aspetto su
cui vale la pena soffermarsi. Come il libro
di Solera dimostra, l’Inquisizione - isti-
tuita nel 1542 da Paolo III Farnese per rea-
gire all’ondata riformatrice protestante -
fu capace di costruire una società nella
società. Da un lato plasmò il contesto, san-
zionando e influenzando gli stili di vita.

’L
Dall’altro non mancò di costruire e con-
figurarsi essa stessa come una società, fat-
ta di apparati burocratici, procedure, fun-
zionari, e una miriade di "satelliti", ovve-
ro persone che, a vario titolo, interagiva-
no con la macchina inquisitoriale e trae-
vano da essa un qualche vantaggio. 
La ricerca di Solera accompagna in que-
sto percorso consentendo di compren-
dere mansioni e relazioni ad intra e ad ex-
tra. Come preannunciato dal sottotitolo,
sono tre gli elementi che si intrecciano:
gli uomini, i tribunali - cioè gli apparati
burocratici - e le pratiche. In un’ideale
scansione gerarchica, Solera scende lun-
go la piramide inquisitoriale, dai vertici
alla base. Anzitutto la figura dell’inquisi-
tore, spesso poco percepibile dalla popo-
lazione e dagli stessi imputati, perché im-
pegnato a governare e coordinare i tribu-
nali periferici. Il suo "volto" è il vicario,
colui che ne fa le veci su un certo territo-
rio. Vi sono poi le figure che servono al-
la macchina processuale: il notaio, fe-
dele a registrare le domande dei giudici
e le risposte degli inquisiti; l’avvocato fi-
scale e il mandatario. Vi sono i "profes-
sionisti dell’Inquisizione": i consultori,
chiamati a esprimersi su questioni di fe-

de; e i familiares, coloro che difendono
le prerogative dell’Inquisizione e la sua
battaglia per proteggere l’ortodossia go-
dendo di speciali privilegi ed esenzioni
(per esempio portare le armi). Attorno ai
tribunali nascono confraternite che por-
tano il segno della croce (i "crocesigna-
ti") e una turba di persone intenta a ven-
dere i propri servizi. 
Col rigore del metodo storico e un’ampia
documentazione, Solera getta nuova luce
su un oggetto spesso, e comprensibil-
mente, studiato per il suo portato ideale,
per il confronto/scontro con i poteri se-
colari e, più in generale, per il suo prota-
gonismo nel plasmare i comportamenti.
L’Inquisizione fu in verità molto di più, e
costruì essa stessa strutture organizzati-
ve che molto dicono sulla necessità di ap-
parati, personale e mezzi economici per
fare della difesa della fede una pratica
quotidiana.
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Dennj Solera
La società dell’Inquisizione

Uomini, tribunali e pratiche 
del Sant’Uffizio romano
Carocci. Pagine 244. Euro 25,00

Il complesso, burocratico e inatteso mondo
dell’Inquisizione: una società nella societàS
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