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Libri, dischi,
mostre
e tutto quanto
fa cultura

A cura di
Donatella Ferrarlo

90 • Novembre 2021

Marco Campedelli
IL VANGELO
SECONDO DARIO
FO, MISTERO BUFFO,
MA NON TROPPO
Claudiana, 2021

pp.144, € 12,90

LA PREMIATA COMPAGNIA
DI CESTI DI NA1ARET
di Brunetto Salvarani

ecuperando il titolo di un'o-
pera di Daniel Pennac, è
lecito sostenere che la te-
stimonianza cristiana si sia
snodata lungo i secoli come

un racconto, a partire dalla sua sto-
ria di fondazione, quella della vita,
morte e risurrezione di Gesù di Na-
zaret. Verità antica, che peraltro la
riflessione teologica ha riscoperto
solo di recente, inaugurando il fe-
condo filone della "teologia narra-
tiva": spazio accogliente e ospitale,
portato allaparresìa e catalizzatore
di speranza.

Su questa linea si muove, da di-
verso tempo, l'elaborazione di Mar-
co Campedelli, presbitero verone-
se, docente di liturgia, narratore
orale e burattinaio provetto. Il qua-
le è convinto, ed è impossibile dar-
gli torto, che — come ci ha insegnato
Tillich — il confine sia il luogo più

R
fertile per arrivare a qualche forma
di conoscenza. Per questo, egli ama
soffermarsi sui personaggi di confine,
e insieme, letteralmente, sconfinati:
dopo un Vangelo secondo Alda 1Vlerini,
in cui si è fatto forte di una lunga fre-
quentazione con la poetessa milanese,
è la volta ora di un altrettanto origina-
le Vangelo secondo Dario Fo.

Si tratta di un libro tutto da gu-
stare, denso di felici trovate spesso
spiazzanti, la cui cornice scaturisce
da uno scambio di battute fra Io stesso
CarnpedelIi e il premio Nobel: «Un'i-
dea non male», rispose quest'ultimo
all'ipotesi di lavoro di un Gesù che,
per far conoscere al meglio ìl suo Van-
gelo, decide di costituire con i suoi se-
guaci una compagnia teatrale. Con un
obiettivo preciso: rimettere in scena il
mondo, dopo I'antica creazione ope-
rata, al principio del tempo, proprio
da suo Padre.
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Ma quello di Gesù, giocoforza,
non potrà essere un teatro stabile,
bensì itinerante, un teatro di strada,
senza padroni né padrini! Ecco il filo
rosso in cui, sulla falsariga del Miste-
ro buffo di Fo ma anche di altri suoi
testi di matrice evangelica, si rileg-
gono qui con passione e calore uma-
no le nozze di Cana, la risurrezione
di Lazzaro e il ruolo delle donne ai
piedi della croce, fino all'alter Chri-
stus, Francesco d'Assisi, il giullare di
Dio: l'incontro con il lupo a Gubbio e
quelli con i Papi, per giungere a quel-
lo con Sorella Morte.

Una narrazione autentica, perico-
losa e capace di effetti critici (Metz)
inizia quando qualcuno assume il ruo-
lo degli altri e contemporaneamente
guarda se stesso dal loro punto di vi-
sta: ecco perché questo volume — ci si
immagina largamente autobiografico
— mette in scena la Chiesa auspicata
da Campedelli, una comunità libe-
ra e liberante di uomini e donne, che
si sporca le mani con la vita di ogni
giorno ed è ancora disposta a sognare
l'inedito. Perché, amava sottolineare
don Tonino Bello, «una Chiesa che
non sogna è solo un apparato: non può
recare lieti annunzi chi non viene dal
futuro».

Marco Campedelli
IL VANGELO
SECONDO
ALDA MERINI.
«HO MESSO LE ALI»
Claudiana, 2019
PP 160, €14,90

«Un libro per rilegge-
re, nelle insurrezioni
e risurrezioni di Alda

Merini, anche la nostra testar-
da voglia di rinascere». Mar-
co Campedelli, "don Chiodo"
come lo chiamava l'amica Alda,
le dedica un testo in prosa poe-
tica che interseca la voce della
poetessa con quella del Vangelo,
in un confronto serrato in cui
emerge l'amore della Merini per
Gesù, la gioia, la sofferenza, l'in-
contro e lo scontro con il divino.
«Dopo Gesù», scrive Merini,
«qualcuno ha imparato a guar-
darsi negli occhi, a porsi delle
domande, a vedere che l'altro
non era solo una merce».

Dario Fo,
Giuseppina Manin
DARIO E DIO
Guanda, 2017
pp.172, €10,00

Verso la fine della sua
vita Dario Fo, quasi no-
vantenne, si cimentava

in un colloquio con Dio. L'ateo
dichiarato, che si è sempre con-
frontato con il sacro e la Chiesa, i
suoi santi, Maria e le altre donne
dei Vangeli, conosceva alla per-
fezione il patrimonio dei testi
canonici e di quelli apocrifi. Qui,
con Giuseppina Manin, tirava
le somme, dalla Genesi all'Apo-
calisse, dall'Inferno al Paradiso,
dal Regno dei Cieli a quello degli
uomini. «Siamo polvere, mi dice
la ragione», scriveva il giullare
del teatro italiano, premio Nobel
per la letteratura nel 1997. «Ma
poi... la fantasia, l'estro, la follia
mi danno altre visioni. Che dire?
Spero di venir sorpreso».

FRAMMENTI O JESUS

MORALE
DELLA FAVOLA

LA SILENZIOSA
EMPATIA DEGLI ALBERI

di Paolo Pegoraro

Chi è il migrante? Uno sradicato? Un
trapiantato? Se fosse un albero, a quale
somiglierebbe? Ma è poi legittima la

metafora delle radici per l'homo viator,
l'arameo errante, il navigatore insaziabile,

insomma: l'essere umano? Domande
che sorgono spontanee immergendosi
nelle pagine di Usama Al Shahmani, il

quale, fuggito dall'Iraq all'indomani della
Guerra del Golfo, approda in Svizzera.
«La parola "camminare" l'ho sentita per
la prima volta nel 2002» è il folgorante
incipit che misura la distanza culturale
tra un mondo dove l'albero è simbolo di
incertezza a un altro dove "camminare
nel bosco" è l'emblema dell'armonia.
E proprio gli alberi sapranno farsi i
migliori interlocutori per l'autore di
In terra straniera gli alberi parlano
arabo (Marcos y Marcos. pp. 183). La
stabilità del melograno, della quercia
o delle palme si presta con solidale

naturalezza alle confidenze di Usama...
Al disorientamento di chi cerca alloggio,
lavoro, comprensione: verbale e umana.

Allo sconcerto nell'incontro con un
Occidente diverso - in senso positivo
- da quello conosciuto alla televisione.
All'angosciosa mancanza d'informazioni

dalla propria terra. All'impotente
frustrazione davanti alle violenze

compiute dal regime di Saddam Hussein,
e a quanto la sua caduta trascina via
con sé. Nessuno ha saputo raccontare
quegli anni con la smarrita intimità

di Al Shahmani; anni che non sembrano
essere trascorsi mai, ma solo spostati

altrove, come nel sanguinante
Afghanistan. Chi è il migrante? Lo illustra

acutamente la copertina di questo
romanzo: un direttore d'orchestra
capace di armonizzare le tante voci

di alberi e identità plurali...
ma il cui podio è il ceppo di un fusto,

violentemente abbattuto.
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Angelo Casati
E NON AVERE
OCCHI SPENTI
Qiqajon. 2021
pp. 224, € 15,00

:;r Úá fMàV'~r'il

o

Nuova collana
di Qiqajon

La limpidezza
di don Angelo

o

Il prete-poeta
milanese Angelo
Casati inaugura
la nuova collana

Qiqajon Pi-sguardi,
che propone testi
inediti - e/o classici
della casa editrice
- accompagnati da
presentazioni di
firme prestigiose
che conducono chi
legge per nuove
strade spirituali e
interpretative. La

raccolta di poesie di
Casati, in occasione
dei suoi novant'anni,
è presentata da
Chandra Livia

Candiani. Casati,
uomo dagli occhi
mai spenti, è

per Candiani un
flauto, che «si

lascia suonare da
tutto e da tutti e si
ascoltano racconti
meravigliosi da quel
vuoto di sé che
è il suo cuore».

92 • Novembre 2021

MADRES PARALELAS
di Pedro Almodóvar
con Penélope Cruz,
Milena Smit, Rossy
De Palma, Altana
Sánchez-Gijón

CINEMA

ALMODOVAR E I CONTI
CON IL PASSATO
di Maurizio Turrioni

La quarantenne janis (Penélope Cruz) e
l'adolescente Ana (Milena Sinit) s'incon-
trano in un ospedale e partoriscono nello

stesso giorno. Ambedue impreparate all'evento,
sono spaventate e reagiscono in maniera differente.
La loro amicizia, spontanea e solidale in quei diffici-
li momenti, pare svanire quando si perdono di vista.
jan is scopre però che la propria bimba è stata scam-
biata con quella dell'altra. Qui i colpi di scena si sus-
seguono incastonandosi in un'altra storia dolorosa:
la ricerca, da parte di janis, dei cadaveri dei propri
avi e degli abitanti del paesino in cui vivevano, ucci-
si dai falangisti e sepolti in una fossa comune di cui
si sono perse le tracce. Le due madri si troveranno a
loro volta a confronto con le reciproche figure ma-
terne: quella di jarnis appartiene alla generazione
del franchismo morente, mentre quella di Ana ha
allevato la figlia senza alcuna consapevolezza.
E a questo groviglio di sentimenti femminili

che il regista Pedro Almodóvar affida il compito di
riannodare i fili del passato in Madres paralelas, il
nuovo film applaudito alla recente Mostra del ci-
nema dì Venezia. Lo sguardo finale non vuol essere
di rimozione o vendetta ma solo di riconciliazione.
«Mentre segue le vicissitudini di due madri imper-
fette», spiega il regista, «il film affronta un tema
che è ancora tabù nella nostra società: i desapareci-
dos del franchismo, le troppe vittime dei falangisti
che tra il 1936 e il 1939 furono sepolte in fosse co-
muni e di cui non si sa nulla. La Spagna ha un enor-
me debito morale verso di loro».

Francesco Comina
SOLO CONTRO HITLER.
FRANZ JAGERSTATTER.
IL PRIMATO DELLA COSCIENZA
EMI, 2021
pp. 176, € 16,00

TESTIMONI

IL PARTIGIANO
DELLA COSCIENZA
di Donatella Ferrario

Essere nazista o essere cattoli-
co, due posizioni. incompatibili.
L'aveva compreso con chiarez-

za e coraggio Franz jägerstätter che rifiu-
tò la chiamata alle armi della Wehrmacht.
Un contadino austriaco, con moglie e
figlie, amante della lettura, cui l'acquie-
scenza avrebbe risparmiato la vita ma non
la coscienza. Obiettore, fu decapitato nel
carcere di Tegel nel 1943. Conosciuto
negli Usa grazie al monaco Thomas Mer-
ton e all'attivista pacifista Dorothy Day,
è stato proclamato beato nel 2007. Più di
recente, ne ha raccontato la vita il film di
Terrence Malick, La vita nascosta.

Il giornalista e scrittore Francesco Co-
mina ne scrive ora una biografia appassio-
nata, recuperando le parole e i brevi scritti
di jägerstätter, ridandogli la voce in una
ricostruzione minuziosa che cattura il
lettore. Un martire ma anche un profeta:
«Per Merton, Franz è un'icona del conci-
lio Vaticano II, il simbolo di un cristiane-
simo militante, che interpreta in maniera
autentica la novità di una Chiesa nonio-
lenta e pacifista, una Chiesa che alza un ar-
gine nei confronti della legittimità di ogni
conflitto e che pone la guerra come «alie-
na a ratione», "fuori dalle logiche raziona-
li': Insomma, la Chiesa di Giovanni XXIII
e della sua enciclica Pacem in terris».
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rema Chödrön
ACCOGLIERE
L'INACCETTABILE.
COME VIVERE APPIENO
UN MOMENTO
SPEZZATO
Ubiliber, 2021
pp. 180, €16,00

J
o

Una maestra
buddhista

Amare il mondo
nel trauma

'I

Ubiliber ripubblica
uno dei bestseller
di Pema Chödrön,
monaca buddhista

americana di
tradizione tibetana
che, con il Dalai

Lama e Thich Nhat
Nanh, è una delle
più importanti
rappresentanti
del buddhismo
internazionale.

Con un linguaggio
spiazzante ma

subito accessibile,
indica sentieri
per superare i
momenti difficili

della vita, restando
però aderenti alla
realtà: si può infatti
«diventare fulgidi
e compassionevoli
membri di questa
nostra umanità,
lanciando un
appassionato
appello per

imparare ad amare il
mondo così tomi».

Daniel Marguerat
GESÙ DI NAZARETH.
VITA E DESTINO
Claudiana, 2020
pp. 296, € 24,50

BIBBIi

ALLA SCOPERTA
DELL'UOMO GESÙ
di Laura Badaracchi

Il biblista protestante Daniel Marguerat,
dal 1984 al 2008 docente di Nuovo Te-
stamento presso l'Università di Losanna,

vuole chiedersi insieme ai lettori chi fu l'uomo Gesù
di Nazareth, basandosi su nuovi studi archeologici,
sui vangeli apocrifi, sulla lettura degli storici giudei
del mondo antico, in primo luogo Flavio Giuseppe.
Ma chiarisce fin dalle prime pagine: «La pretesa di
restituire il "vero Gesù" deve essere lasciata agli
storici amatoriali e alla letteratura divulgativa. Io
sono in grado di presentare un Gesù "possibile';
probabile, fors'anche verosimile. Ho l'ambizione
di proporre un Gesù il cui ritratto è stato minuzio-
samente verificato dall'analisi rigorosa delle fonti.
Pretendo di condurre un'inchiesta che non arretri
davanti alle risposte impreviste o non auspicate».

Qualche esempio? Il Nazareno «non ha mai
rivendicato alcun titolo attribuitogli dal Vangeli
(Messia, Figlio di Dio)» e Giovanni Battista era il
suo «mentore spirituale». Tuttavia, la ricerca stori-
ca «non soffoca il credere, contribuisce a renderlo
intelligibile e a strutturarlo; non si tratta di un aiuto
di poco conto. II sapere storico è sempre stato l'an-
tidoto intellettuale ai fondamentalismi». Emerge
un ritratto — in parte inedito e sicuramente affa-
scinante — della figura di Gesù, due millenni dopo.
Con «una peculiarità unica»: il Signore in cui si
riconosce il cristianesimo «apparteneva a un'altra
religione, quel giudaismo che egli non ha mai avuto
l'intenzione di abbandonare. L'azione di Gesù mi-
rava a riformare la fede di Israele».

FRAMMENTI 0 JESUS

Massimo Campanini
ESTETICA ISLAMICA.
ASTRAZIONE E REALTÀ
Morcelliana, 2021
pp. 192,€17

•

ISLAM
L'ARTE E IL CORANO
VISTI DA VICINO
di Stefano Pasta

Il Corano vieta le immagini? Tra
Ie domande a cui il testo prova
a rispondere, rifuggendo defor-

mazioni "euro-occidental-centriche", è
se davvero l'arte islamica sia an-iconica.
Scorrendo le pagine — con varie illustra-
zioni — si comprenderà come la proibi-
zione tassativa dell'immagine sia uno ste-
reotipo. Massimo Campanili (morto nel
2020), storico della filosofia e uno dei mas-
simi studiosi italiani dell'islam, sottolinea
come l'arte-estetica islamica è finalizzata
solo secondariamente a scopi di godimen-
to sensistico (il bello), ma piuttosto a ripro-
durre la verità. Citando Kant, il giudizio
estetico è teleologico: I'estetica islamica
deve sbocciare dal Corano, 7na poi assu-
mere un carattere etico e allontanarsi il più
possibile dalla percezione sensibile (l'àis-
thesis greca) per rivolgersi all'astrazione.

In questo modo, in un continuo dia-
logo con i filosofi occidentali, Campani-
ni analizza la "questione fraintesa" delle
immagini, le fantasmagorie di segni tratte
dal Testo sacro, l'architettura e i fini teolo-
gico-politici con cui sono state progettate
città come Baghdad e Il Cairo, la nudi-
tà di alcune moschee e capolavori come
l'Alhambra, la poesia e altre forme di "on-
tologia poetante'; il piacere della musica e
la salmodia che accompagna il Corano.

Novembre 2021 • 93
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Andrea Grillo
UOMINI... FRATELLI
TUTTI? L'ABBOZZO
DI UN SOGNO
Cittadella, 2021
pp.128, € 12,50

è

Il sogno della
fraternità

Dono, compito
e diritto

è

La fraternità è
tema ineludibile,
sia per il pensiero
antropologico e
politico, sia per
quello teologico
ed ecclesiale.

Paradossalmente
però, scrive il

teologo Andrea
Grillo, «da quando la
fraternità è assurta
a categoria politica
[...], la riflessione

filosofica e teologica
è stata messa a
dura prova». Ora
l'enciclica Fratelli

tutti la affronta alla
luce del Vangelo
e dell'esperienza
umana «in vista

di un chiarimento
non soltanto delle
evidenze della fede,
ma anche della
cultura etica

e politica comune
a tutti gli uomini
e le donne del
nostro tempo».

94 • Novembre 2021

Cérard Rossé, Pietro Coda (a cura di)
IL GRIDO DELL'ABBANDONO.
SCRITTURA, MISTICA, TEOLOGIA
Città Nuova - Istituto Universitario
Sophia, 2020
pp. 400, € 24

TEOLOGIA
GESÙ ABBANDONATO
SECONDO CHIARA LUBICH
di Marco Ronconi

«Gesù abbandonato» è stato uno dei temi
decisivi per la spiritualità e per l'opera di
Chiara Lubich, fondatrice del movimento

dei Focolari, tra i cui frutti sì annovera anche l'Isti-
tuto universitario Sophia che edita questo volume.
La prima parte del testo approfondisce dal punto di
vista biblico il tema del grido di abbandono di Gesù
in croce, mentre la seconda ripercorre le diverse in-
terpretazioni lungo la storia dell'esperienza spiri-
tuale, della mistica e della teologia, sfociando nella
terza dedicata al «grido di abbandono nel carisma
di Chiara Lubich».

Dopo aver ricostruito il contesto della crocifis-
sione nel inondo antico e aver riletto i passi paolini
e il racconto marciano alla luce del Salmo 22/21,
Rossé conclude affermando che «nella morte di
Gesù significata dal grido d'abbandono è avvenuto
I'incontro tra i due estremi: tra l'uomo lontano da
Dio, e il Dio che rivela il suo vero volto di Padre e
accoglie l'uomo della sua intimità comunionale. Mi-
stero di salvezza». Le due parti seguenti, arricchite
da una articolata premessa metodologica di Coda,
rileggono come dal punto di vista teologico «Gesù
abbandonato» possa essere «una chiave decisiva per
interpretare e vivere la fede in Gesù». Riprendendo
Ie intuizioni di Lubich e connettendole ad alcune
correnti della tradizione cristiana, non solo nella
forma cattolica, si declina l'affermazione fondamen-
tale per cui «l'Abbandonato dice il "chi è" di Gesù»
o, nelle parole stesse della Lubich, «il vero Gesù è
Gesù Abbandonato, come a dire: l'essere è amore».

Roberto. Lasagna
NANNI MORETTI.
IL CINEMA COME CURA
Mimesis, 2021
pp.156, €14

CINEMA

NANNI MORETTI,
AUTORE SPIRITUALE?
di Roberto Carnero

Ripercorrendo la carriera arti-
stica di un grande regista "laico"
come Nanni Moretti, non si può

non notare come molti dei suoi film non
solo sollecitino una profonda interroga-
zione esistenziale, ma spesso presentino
tematiche esplicitamente spirituali e reli-
giose. La messa è finita (1985), per esem-
pio, si interroga sulla crisi vocazionale di
un giovane sacerdote e, più ampiamente,
sul ruolo della figura del prete in una so-
cietà sempre più laicizzata (erano gli anni
Ottanta, e oggi quel processo di scristia-
nizzazione è ulteriormente progredito).
La stanza del figlio (2001) affronta il tema
della morte di un adolescente e del dolore
dei genitori, alle prese con la necessità di
dare un senso a quel dolore atroce.

Con toni più lievi Habemus papam
(2011) presenta una descrizione a tratti
dissacrante, ma improntata a una sostan-
ziale simpatia, della Chiesa e della sua
massima istituzione, il Papato, che appa-
re in crisi nella persona di un pontefice in-
sicuro ed esitante.

Aiuta a ripercorrere la filmografia
deIl'autore romano la bella monografia
di Roberto Lasagna, Nanni Moretti. Il ci-
nema come cura, il cui titolo allude alla di-
mensione umana e alla tensione interiore
che ne caratterizzano tutta l'opera.
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Stefania Falasca,
Luca Geronico
LE CHIAVI DELLA
PACE. IL VIAGGIO DI
FRANCESCO NELLA
TERRA DI ABRAMO
In Dialogo, 2021
pp. 160, € 15

I -
LE CRIAVI
DELLA PACE
~--

0

Dialogo
interreligioso

Figli sotto
lo stesso cielo

o

Una raccolta degli
articoli ed editoriali
di Stefania Falasca
e Luca Geronico

di Avvenire,
inviati durante
la visita di papa
Francesco in Iraq,
oltre ai discorsi
pronunciati
dal Papa e al

Documento sulla
fratellanza umana.

Si segue passo
dopo passo la
visita, chiamati
come lettori a

essere testimoni
della verità.

«La via che il cielo
indica al nostro

cammino», afferma
Francesco, «è la
via della pace.
Non ci sarà pace
senza popoli che
tendono la mano
ad altri popoli. Non
ci sarà pace finché
gli altri saranno un
loro e non un noi».

Tori Amos
OCEAN TO OCEAN
Universal
€17,99

MUSICA

UN INCONTRO
NEL FANGO DEL DOLORE
di Donatella Ferrarlo

«Questo è un album sulle tue perdite e su
come le affronti. Per fortuna quando hai
vissuto abbastanza a lungo, puoi ricono-

scere che non ti senti come la mamma, la moglie,
l'artista che vuoi essere. Mi sono resa conto che per
cambiare questo, devi scrivere dal luogo in cui ti
trovi. Ero nel mio inferno privato, quindi mi sono
detta, allora è da li che scrivi — l'hai già fatto pri-
ma...». Tori Amos pubblica un album che, partendo
dal suo personale disagio durante il lockdovim, trova
un'eco emotiva in ognuno di noi.

Dalla Cornovaglia, in cui si trovava con H marito
e la figlia adottiva, i parenti e i suoi musicisti al di là
dell'Oceano (Ocean to Ocean), il viaggio poteva es-
sere solo mentale. Il mondo, che prima percorreva
in lungo e in largo e che entrava nelle sue canzoni,
diveniva ristretto, impraticabile. Eppure proprio il
disagio ha messo l'artista nella condizione di rinno-
varsi e ritrovare le sue radici, in una crisi che prelu-
de la rinascita. Il suo lavoro, tra i più ricchi dipathos,
offre differenti cifre stilistiche — tango, romantici-
smo, folk dell'Inghilterra del Sud — ricordando l'in-
trospezione del debutto con Little Earthquakes.

«A volte non sei ancora pronto per alzarti in pie-
di, devi iniziare dallo stare seduto per terra. Tutti
abbiamo avuto momenti che possono buttarci giù.
Questo album si trova con te dove sei, specialmente
se sei in un luogo di perdita. (...) Quando qualcuno
è effettivamente in quel posto, e pensa "è finita",
come lo raggiungi? Sì tratta di stare insieme nel fan-
go. Ti incontrerò nel fango».

FRAMMENTI 0 JESUS

LA CANTICA
DI MIRIAM

I GABBIANI
DELLA QUINTA OTTAVA

di Miriam Camerini

«Va bene Signore, ma lasciami morire
cantando»: diceva così Giuni Russo, negli
ultimi tempi della sua carriera artistica,

malattia, vita. Non è certo stata solo la voce
di Un'estate al mare, successo del 1982, in
cui usava la quinta ottava a disposizione
nella sua grande estensione vocale per
imitare le voci dei gabbiani. La cantante,
nata a Palermo in una famiglia numerosa
e assai musicale, arrivata a Sanremo nel
fatidico 1968 a soli 17 anni, nacque e morì

in settembre: destino legato da sempre alla
fine dell'estate. Negli ultimi anni della sua
vita - interrotta da un tumore poco più che
cinquantenne - scoprì, studiò e meditò la
figura di santa Teresa D'Avila, riformatrice
dell'ordine delle monache Carmelitane,
legata alla Spagna e così anche alla "sua"
Sicilia. Moro perché non moro è una delle
canzoni dovute alla fascinazione della
cantante per la mistica spagnola ribelle,

lontana eppure in qualche modo dialogante
con il suo mondo, costruita su Desiderio
del cielo, poesia scritta dalla monaca

nella seconda metà del '500: Quanto è
mai lunga all'esule quest'affannosa vita/
Quanto mai duri vincoli che m'hanno ormai
sfinita! Mentre n'attendo l'esodo, immenso
è il mio martiro: moro perché non mòro.
Leggere tali parole e pensare alla voce

intensa di una donna che si sa prossima alla
fine, che mescola le terapie alle preghiere,

ci porta immediatamente in un altro
mondo, di pellegrinaggi e penitenze. Maria
Antonietta Sisini l'ha accompagnata per 36
anni di ricerca musicale e anche spirituale,

oltre che in viaggio fra i monasteri
carmelitani di Spagna e d'Italia, di cui

divennero amiche e anche un po' "sorelle".
A chi domandava di quale natura fosse il
rapporto fra le due, Giuni rispondeva di

non capire il bisogno di essere "inscatolati"
in definizioni: «Ci sono anime che si

incontrano e ci sono rapporti speciali nella
vita: qualsiasi parola è solo un di più».
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