
 

DI CHE MANCANZA È 
 QUESTA MANCANZA 

"... e poi bisogna, anzitutto, amare l'inaspettato. Un giorno, un viso 
si affaccerà a una porta, un libro cadrà sotto la sua mano, ascolterà 

la parola di uno sconosciuto... e la sua vita troverà d'un tratto la 
sua ragione. Ogni grande esistenza nasce dall'incontro di un gran 

caso…" (Gilbert Cesbron) 



MIGUEL MAÑARA 
Oscar V. Milosz  
Jaca Book - Milano 2009 
Pagine: 168 

Della vasta opera di Milosz, questo volume vuole 
presentare il teatro. Si tratta di tre brani composti dal 1912 
al 1914 che l’autore definisce «misteri», intendendo dare a 
questo termine il senso proprio delle rappresentazioni 
medievali, cioè di manifestazione religiosa che richiede a 
chiunque partecipi, con qualunque ruolo - dall’attore allo 
spettatore - lo stesso gesto di fede. 
Miguel Mañara, scritto nel 1912, è certamente il più noto e 
il più rappresentato dei tre brani, Mañara è il Don Giovanni 
storico, entrato in convento dopo una vita sregolata e 
morto in odore di santità. 
Mefiboseth è un’opera di ispirazione biblica, dove Milosz 
riprende un episodio della vita del re Davide raccontata 
nel secondo libro di Samuele, apportandovi però delle 
modifiche, la più importante delle quali è la sostituzione 

del profeta Natan appunto con Mefiboseth. 
Saulo di Tarso è rimasto a lungo un manoscritto che Milosz ha conservato inedito. Lo 
aveva scritto nel 1914 e lo ha sempre considerato un’opera di transizione tra 
l’espressione drammatica e l’espressione poetica. Racconta della vita di Saulo nel 
periodo che precede appena la sua conversione. 
Il teatro di Milosz si presenta così come un trittico in cui alla ricerca del Dio da parte 
dell’uomo - in Miguel Mañara  - segue Dio che prepara la salvezza anche attraverso il 
crimine degli uomini - in  Mefiboseth  - per arrivare - in  Saulo di Tarso  - all’uomo che 
cercherà di corrispondere con tutta la sua vita a chi per salvarlo ha perso la sua. 

Eventi 

i 



È MEZZANOTTE DOTTOR SCHWEITZER (1954)  
Gilbert Cesbron 
Introduzione di Davide Rondoni 
BUR - Milano 2013 
Pagine: 160 

"... e poi bisogna, anzitutto, amare l'inaspettato. Un giorno, 
un viso si affaccerà a una porta, un libro cadrà sotto la sua 
mano, ascolterà la parola di uno sconosciuto... e la sua vita 
troverà d'un tratto la sua ragione. Ogni grande esistenza 
nasce dall'incontro di un gran caso..." 
 
Albert Schweitzer, teologo protestante e musicista, nel 
1913 partì per il Congo come chirurgo missionario, e in un 
appassionato sforzo di imitazione di Cristo si dedicò alla 
cura della popolazione africana fondando un ospedale a 
Lambaréné. Per la sua scelta divenne simbolo della 
generosa dedizione ai malati di lebbra e il grande 
romanziere di formazione cattolica Gilbert Cesbron gli 
dedicò questo dramma teatrale - ambientato nel 1914 
all'alba della Grande Guerra - in cui, attraverso tre 
personaggi (il dottore, il costruttore, il missionario) l'autore 

esprime i diversi modi di intendere la promozione umana e la carità; ma le pagine più 
intense sono soprattutto quelle dove descrive l'amicizia e le differenze tra padre Carlo 
(figura che adombra padre de Foucauld) e Schweitzer; Cesbron coglie il momento in cui 
lo sforzo umano verso il bene conosce la propria fragilità, a fa così emergere la forza 
insostituibile della fede nel rivelare la profonda corrispondenza tra le esigenze 
dell'uomo e la presenza di Cristo. 

Valerio Capasa 



IL MESTIERE DI VIVERE 
Cesare Pavese 

«Leggendo  Il mestiere di vivere, il suo diario dal 1935 – 
anno del suo confino politico – fino a pochissimi giorni 
prima del suicidio (agosto 1950), si entra, inciampando 
continuamente in svolte inaspettate, in dialogo con una 
persona interamente protesa alla ricerca di sé, nella 
creazione artistica, nell’amore, insomma, nella vita. Un 
dialogo infinito, che, aprendo a caso qualsiasi pagina, ti 
fulmina con una intelligenza esistenziale straziante. 
Annotazioni, riflessioni, incontri che ci mettono di fronte al 
nostro dolore, alla bellezza, al mistero delle cose e del 
nostro cuore sempre, inesorabilmente, in attesa. “Com’è 
grande il pensiero che veramente nulla a noi è dovuto. 
Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché 
attendiamo?”. Questo appunto nasce dopo la delusione di 
un grande amore, come se il dolore fosse una lente di 
ingrandimento per guardare in profondità la natura del 

proprio desiderio, in cui il rapporto con “l’altro” da sé, la donna, l’amico, è intuito come 
la strada obbligata per riscoprire sé stessi». 



HO FATTO TUTTO PER ESSERE FELICE 
Marco Bardazzi 
Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo 
BUR-Rizzoli 2021 
Pagine: 240 
 

In un giorno di maggio del 1999, settemila persone 
affollarono la basilica di San Petronio a Bologna e la piazza 
antistante per dare un ultimo saluto a Enzo Piccinini, 
chirurgo del l ’ospedale Sant ’Orsola scomparso 
tragicamente a 48 anni. Ma chi era questo giovane 
medico che era stato in grado di lasciare così 
profondamente il segno in talmente tante vite? 
Chirurgo sui generis per gli anni in cui si avvia alla 
professione, Piccinini crede fermamente nella necessità di 
occuparsi dei pazienti in tutta la loro umanità: 
preoccupandosi dei loro affetti e aiutandoli di fronte al 
dolore e al timore della morte, come parte del proprio 
mandato. Una convinzione nata durante gli studi, 
destinata a crescere negli anni attraverso l’amicizia con 
Luigi Giussani e l’impegno nel movimento di Comunione 
e Liberazione, che lo porta ad accostare all’attività medica, 

riconosciuta nel mondo, un instancabile lavoro di educazione e testimonianza per i più 
giovani. Oggi, la sua opera vive in una scuola di medici e ricercatori ispirati dal “metodo 
Enzo”, e nelle persone che lo hanno conosciuto e ancora portano il segno di 
quell’incontro. Una vita unica, che ha portato la Chiesa a proclamarlo “servo di Dio” e ad 
avviare un processo di canonizzazione. Ho fatto tutto per essere felice è un racconto 
emozionante che insegna cosa significa vivere, come diceva Enzo, “mettendo il cuore in 
quello che si fa”. 

Sabina Gerardi 



LA META E LA VIA 
Franz Kafka 
A cura di Mimmo Stolfi 
BUR - Milano 2014 
Pagine: 223 

“Lui sorrise e disse: “Da me vuoi sapere la strada?”. “Sì” 
dissi io “perché da solo non riesco a trovarla.” “Lascia 
perdere, lascia perdere!” disse lui, e si volse di scatto da 
un’altra parte.“ 
 
Kafka è uno dei profeti dell’animo contemporaneo. In 
questa antologia che raccoglie alcuni dei suoi più potenti 
racconti – da Un medico di campagna  a  La tana, da Un 
eroismo quotidiano a Un messaggio imperiale – possiamo 
seguire la voce che ha documentato in modo 
sorprendente e a tratti profetico la crisi e la speranza 
dell’uomo 
di oggi: tutti i toni della cupezza, dell’ossessione e 
dell’infelicità moderna trovano nella scrittura di Kafka 
acuta espressione, restituendoci il dramma dell’esistenza 

umana, costantemente stretta tra i propri limiti e la propria 
ansia di infinito. 
Racconto dopo racconto, emerge così da queste pagine il  
desiderio di reperire una speranza possibile, di trovare una via che finalmente conduca 
alla meta sempre intravveduta. 


