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a cura di Rebeccalibri

L’intervista
su Dio
Se sotto
l’ombrellone vanno
a Carmelo
Bene
forte
i consigli spirituali

U

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene

da "Rebeccalibri"
rilevando i dati dalle librerie
n giovaneelaborata
studioso
fiorentino,
Ancora, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo.
Carlo Alberto
Petruzzi,
ha a 5 euro e non sono compresi
Sono esclusi
i titoli inferiori
la Bibbia,
i testi
liturgici, la catechesi,
approntato
una
bibliografia
di ei sussidi.
su
Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.
Carmelo Bene
per
un
volume
delle
LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa; ▼stazionario
edizioni veneziane
▲ Damocle
nuovo ingresso; ▲▲ rientro in classifica
(www.edizionidamocle.wordpress.com).
Va dal 1959 a oggi ed è organizzata con
molta sapienza, anche se probabilmente
qualche titolo sarà sfuggito all’ottimo
Petruzzi, non sempre reperibile nei
repertori e nelle biblioteche. Carmelo
ROBERTO
FESTORAZZI
Bene è stata anche
una mia
grande
passione e ho avuto l’immensa
fortuna di
carabinieri, nei vari sondagpoterne essere amico,gi,
e ho
detto
spesso
godono
costantemente
fiduciase
degli
italiani,
atche due volte soltantodella
- anche
ho
avuto
ai primissimi pola fortuna di conosceretestandosi
molti grandi
gradimento popolare.
scrittori e artisti graziesti
aldel
lavoro
delle
Nel vortice delle emergenze
riviste - ho avuto l’impressione
di
aver alnazionali, dal terrorismo
la criminalità
organizzata,
fino alincontrato persone
di quelle
che possono
l’impennata
delle
corruttele,
l’Aressere definite come geni, Carmelo Bene
ma è stata ed è costantemente pered Elsa Morante cepita
(che si
stimavano
tra loro
come
un argine efficace
almoltissimo). Certo,
anche
Fellini,
Ortese,
l’illegalità, a difesa del cittadino oche lavora.
Il segretoo,
di su
queLuis Buñuel, Italonesto
Calvino,
Zanzotto
sta
rocciosa
affidabilità
della
Benealtri versanti, Salvemini e Carlo Levi non
merita, fondata nel Regno sabauerano da meno, edoguardandomi
indietro
nel 1814, viene analizzato
in uancora mi stupisco
di quanto
la sorte
mi
no studio
di Mariateresa
Gammone, Francesco
Sidoti
Corrado Veabbia favorito. Cos’è
un genio
seenon
neziano I acarabinieri
e l’identità iqualcuno che continua
sorprenderti
taliana, che ricostruisce, da un
dicendoti cose nuove
e profonde
ogni
punto di
vista sociologico
e pedavolta che lo accosti,
che
guardi
o leggi
le del
gogico,
le ragioni
della
longevità
successo
di
un’istituzione
autoprosue opere? Con Carmelo Bene era così, e a
secoli fedele».
stargli vicini nonclamatasi
si finiva«nei
mai
di imparare,
Gli autori pongono innanzitutto
di essere felicemente
provocati,
costrettiche
a
l’accento sul dna dell’Arma,
mettere in questione
leleconvinzioni
affonda
radici nella cultura ottocentescache
dei doveri.
I Reali
carabisuperficiali ed epocali
tutti in
qualche
nieri esordiscono con una mission
modo ci portiamo
appresso. Nella
che li distacca in modo decisivo dalbibliografia di Peruzzi
compare
le polizie
impegnateanche
nel contrasto
alla "devianza politica",
nel clima
l’indicazione di un’intervista
che registrai
della Restaurazione
successiva
- grazie alla presenza
di spirito della
suaalla
Rivoluzione francese. Nascono incompagna Luisa,fatti
ironica
spesso
per volontà
del e
sovrano, allo
protettiva sempre,
che
aiutò
con unpubscopo
di mi
garantire
la sicurezza
blica,
«per contribuire alla
registratore - e che
pubblicammo
sumaggior
"Lo
felicità
dello
Stato»
e
dei
suoi
straniero" per ricordare Carmelo Bene sudditi, che di lì a poco sarebbero diquando, pochissimo
dopo,
morì.guivenutitempo
cittadini di
una nazione
Eravamo seduti fianco
a
fianco
su
un
data da una carta costituzionale.
Si
comprende
così
la
ragione
vecchio divano della sua abitazione, aper la
qualemolto
i carabinieri
abbiano, ma
quale
Roma; Carmelo era
sofferente,
stella polare, il desiderio di ademle medicine gli concedevano
delle "facendotregue
piere alle proprie finalità
e chissà perché (ma
mi
è oggi
si voler
bene",
cioèevidente
sentendosi dalla parte
del popolo,della
in mezzo
al quache potesse essere
il pensiero
morte
le agiscono a presidio della maestà
vicina) ci mettemmo
a
parlare
di
Dio,
della legge. In questo senso, i milianzi dell’assenzatari
diassegnati
Dio nella
alla società
tutela dellache
pubCALENDARIO.
incombeva, e di blica
cosasicurezza,
quest’assenza
gli
hanno rappresentatoCarmelo
un fattore tramorì
i più decisivi
nelsuggeriva. Quando
(marzo
la costruzione di una coscienza ula struttura milit
2002), "sbobinai"nitaria,
l’intervista
e la girai a
dopo la nascita del Regno
rita, si sia posta a
Piero Giacché, altro
amico
dieCarmelo
d’Italia,
nel 1861,
un elementoefonpolitico attraverso
di coesione
identitaria.
la monarchia, e s
certo il maggioredamentale
tra gli studiosi
della
sua
Ma
vi
è
dell’altro,
come
annota
aopera (sono orgoglioso di essere stato io a ta intatta. Dal sis
Mariateresa Gammone.
nico del regime d
farli conoscere), cutamente
ma mi venne
spontaneo
Ed è la forte continuità che lega l’ortitocrazia del dop
inviarla anche a Roberto
Righetto,
mai lunga esperienza
dell’Arma. Si
più breve di quan
tratta delloallora
spiritole
deipagine
carabinieri,
binieri, distanti e
l’amico che coordinava
che, con ilsenza
loro giuramento,
re politico, hann
culturali di "Avvenire",
pensarehanno
a
fatto del senso dello Stato una vera
sprimere, visibilm
una sua pubblicazione.
Graziecivile,
a luiche ha re- dello Stato tropp
e propria religione
l’intervista uscì su
questo
col
sistito
a ognigiornale
possibile deviazione.
che da parte di c
Gammone,
facendo proprie
titolo più semplice
e più immediato
dile tesi carichi e funzion
Intervista su Dio.di Hannah Arendt, sulla mancata tura civile. Fieri d
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cercando nell’eucaristia
il sole che illumina e
riscalda un cammino di
santità fedele alla
propria
vocazione.
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