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Bel documentario su due vecchi ami-
ci d’infanzia che si ritrovano per vi-
sitare, decenni dopo la tragica perse-

cuzione nazista degli ebrei, la Cracovia in cui 
sono cresciuti. Protagonisti di Hometown - La 
strada dei ricordi, diretto da Mateusz Kudla e 
Anna Kokoszka-Romer, sono Roman Polanski e 
Ryszard Horowitz.

Nella città natale polacca, hanno trascorso 
infanzia e giovinezza attraversando drammatici 
avvenimenti: la Seconda guerra mondiale, l’O-
locausto, il regime comunista. Ma questi arzilli 
signori, che oggi vivono rispettivamente a Parigi 
e a New York, non sono persone qualunque: uno è 
tra i più grandi registi di sempre, l’altro è fotogra-
fo di fama mondiale.

Entrambi, ciascuno a modo suo, fanno della 
narrazione arte di vita. Ed è attingendo a questa 
dote che guidano lo spettatore, non senza punte 
di amara ironia, alla riscoperta di episodi e sen-
sazioni che travalicano l’aspetto personale per 
diventare testimonianza storica. Perché, duran-
te l’occupazione nazista del ghetto di Cracovia, 
loro c’erano. Il giovane Polanski fu messo in salvo 
dal padre e poi ospitato da una generosa famiglia 
contadina nelle campagne polacche. Il piccolo 
Horowitz, finito ad Auschwitz, fu salvato dalla 
famosa lista di Oskar Schindler. I suoi lo ritrova-
rono in orfanotrofio dopo la guerra, grazie a un ci-
negiornale. Ricordi vividi, per non dimenticare. 
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Conosciamo tutti, fin dai tempi del li-
ceo, la figura di Baruch Spinoza. Filo-
sofo ebreo olandese, di origini marrane, 

“scomunicato” dalla comunità ebraica per le sue 
dottrine eterodosse che, in estrema sintesi, si 
possono ridurre al Deus sive natura. Ossia all’i-
dea che Dio coincida con la natura, si trovi den-
tro gli enti, non sia altro rispetto alle creature.

Il recente volume di Marco Cassuto Morselli, 
però, rimescola un po’ le carte della nostra com-
prensione spinoziana. Anzitutto perché ci mo-
stra come diversi concetti della filosofia dell’au-
tore olandese traggano spunto dalla tradizione 
ebraica, soprattutto qabbalistica e talmudica. 
Poi perché Morselli parte dal presupposto che 
lo scopo di Spinoza sia stato in realtà quello di 
insegnare la Torah all’umanità.

Prendendo in considerazione anzitutto il 
Tractatus theologico-politicus, universalmente 
considerato il primo testo di critica biblica scrit-
to da un ebreo, Morselli sottolinea come Spino-
za si confronti con i testi cristiani senza alcuna 
vena polemica. Anzi, a suo parere, tra i pregiu-
dizi teologici che Spinoza voleva sfatare, vi sa-
rebbe anche l’antigiudaismo cristiano: questo 
permetterebbe una rifondazione del cristiane-
simo, che prenda in seria considerazione la sua 
derivazione giudaica. Insomma, «sarebbe giu-
sto considerare Spinoza come un precursore del 
dialogo ebraico-cristiano».

Docente di Teo-
logia del dialogo 
a Venezia, Marco 
Dal Corso pubbli-
ca, nella collana 

“Frontiere” da lui 
diretta per Pazzini, 

una riflessione 
sulle teologie di 

Africa, Asia, Ame-
rica latina. A tutti 
gli effetti “Chiese 

fonte”, non più 
“calco” di quelle 
occidentali. La 

vitalità delle voci 
teologiche del 
Sud del mondo 

invita a superare 
la prospettiva co-
loniale: il Sud, con 
la sua attenzione 
all’opzione per i 

poveri e il suo plu-
ralismo culturale 
e religioso, offre 
temi e progetti 

per il futuro di un 
cristianesimo non 
più eurocentrico.

Oltre il 
colonialismo

Dire Dio oltre il 
vecchio mondo

Al secondo piano sono nascoste 
alcune famiglie di ebrei scam-
pati alla razzia del ghetto di 

Roma. Al primo vive la comunità di suo-
re. Il piano terra è occupato da un ambu-
latorio di soldati tedeschi. Su questi tre 
livelli si giocano le relazioni tra vite so-
spese, consacrate a Dio o consegnate alla 
follia della guerra.

Il romanzo di fantasia, intervallato 
dalla cronaca di quanto accadeva a Roma 
nei giorni antecedenti la Liberazione, è 
ispirato a fatti realmente accaduti: «Suore 
e monache durante l’occupazione nazista 
di Roma hanno nascosto e salvato miglia-
ia di ebrei, tra i quattromila e i cinquemi-
la», scrive Ritanna Armeni nella post-
fazione. Le protagoniste, le francescane 
della Misericordia di Poggio Moiano, 
sono l’interfaccia di ebrei e soldati, pru-
denti e materne a difesa dei primi, astute 
e diplomatiche verso i secondi. Donne 
forti che maturano nell’evoluzione del 
racconto, attraverso dubbi e paure che 
passano in secondo piano di fronte a una 
fede solida: «Il buon Dio ci chiede un altro 
atto di carità e noi non possiamo rifiutar-
lo. È questo l’insegnamento di Francesco, 
la prima regola cui dobbiamo obbedienza 
noi suore della Misericordia».

Fin dalla loro fondazione, all’i-
nizio del XVII secolo, le Ridu-
zioni gesuitiche in America la-

tina (tra gli attuali Paraguay, Argentina 
e Brasile) costituirono un esperimento 
sociale che interrogò gli intellettuali del 
tempo, Voltaire compreso, e un modello 
di evangelizzazione assolutamente in-
novativo, tanto da indurre Ludovico A. 
Muratori a coniare la celebre definizio-
ne di «cristianesimo felice».

In un volume documentatissimo, 
l’autore (che ha insegnato Storia con-
temporanea all’Università di Padova e di 
Trieste-Gorizia) ricostruisce il secolo e 
mezzo di storia delle Riduzioni dalla loro 
origine fino alla disfatta, presentando al 
lettore le testimonianze di coloro che 
vissero tale esperienza, in particolare 
l’incontro/scontro con civiltà tanto lon-
tane, geograficamente e culturalmente. 

Protagonisti di questa storia sono i 
seguaci di sant’Ignazio di Loyola, l’éli-
te intellettuale del tempo, e gli indios, i 
quali, come ha scritto Paolo Mieli «solo 
nelle Riduzioni poterono svilupparsi, 
rendersi (relativamente) autonomi, au-
togestirsi diventando artigiani, operai, 
mercanti, soldati, musicisti, agricoltori, 
allevatori, amministratori». 

Il giornalista David 
Sheff racconta la 

storia di Jarvis Jay 
Masters, un dete-
nuto condannato 
ingiustamente alla 

pena di morte. 
Dopo un’infanzia 
di abusi e un’ado-
lescenza di crimi-
nalità, a dicianno-
ve anni è recluso 
nel carcere di San 
Quintino. Il libro 
è un viaggio nella 
rinascita e trasfor-
mazione interiore 
di Masters grazie 

alla meditazio-
ne, con maestri 
buddhisti come 
Chagdud Tulku 

Rinpoche e Pema 
Chödrön. Masters 
si rivelerà uomo di 
pace, divenendo 
punto di riferi-

mento in carcere, 
sostegno per dete-

nuti e guardie.

Rinascere 
dietro le sbarre

Buddha
in carcere
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