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Nel libro di Canale Cama, Feniello e Mascilli Migliorini

I sentieri
della storia
del mondo

di FRANCESCA ROMANA
DE’ ANGELIS

«M ille anni di
storia del
mondo in
poco più
di mille pa-

gine». Si apre con queste parole il
risvolto di copertina di un libro im-
portante e bellissimo: Storia del
mondo. Dall’anno 1000 ai giorni no-
stri (Bari, Laterza, 2019, pagine 1291,
euro 38) opera di tre storici, France-
sca Canale Cama, Amedeo Feniello
e Luigi Mascilli Migliorini, rispetti-
vamente docenti di Storia contem-
poranea, Storia medievale e Storia
moderna. Un libro impeccabile a
partire proprio dal risvolto, uno spa-
zio frequentato un tempo da scrittori
come Calvino, Vittorini, Sciascia e
oggi sempre più convenzionale e in-
clinato verso contenuti banalmente
persuasivi e promozionali. Un risvol-
to che per capacità di illustrazione e
di sintesi recupera la sua funzione di
primo contatto tra libro e futuro let-
tore e si inserisce di diritto nella tra-
dizione alta di quella che Roberto
Calasso definisce «un’umile e ardua
forma letteraria».

Altro elemento felicemente de-
scrittivo è la sovraccoperta. Elegan-
te e sobria come nella migliore tra-
dizione Laterza, l’immagine è dav-
vero parlante e anticipa le scelte del
volume. La suggestiva Mappa mun-
di Rome di Ewan David Eason ri-
manda alle ottocentesche Ma p p e

sosta da mercanti, viaggiatori, pelle-
grini, migranti, ma anche da merci,
innovazioni tecniche e scientifiche,
cultura, idee, miti, leggende. Una
storia che non radicalizza e con-
trappone le identità, che non è fatta
solo di scontri, conflitti, disegni di
egemonia e di conquista, piuttosto
di relazioni, contatti, intersezioni,
cioè di tutti quei legami che nel
tempo hanno unito gli uomini. In-
somma, una storia inclusiva non di-
visiva.

Con l’occhio fisso alla rotondità
della terra e fedeli allo schema in-
terpretativo prescelto, gli autori —
tre voci che si armonizzano in mo-
do straordinario facendo della diver-
sità di timbro l’occasione di un ulte-
riore arricchimento — esplorano mil-
le anni di storia con chiarezza e agi-
lità riuscendo a far convivere la pro-
fondità dello sguardo con l’attenzio-
ne al dettaglio, il rigore della docu-
mentazione con l’eleganza e l’inten-
sità della scrittura. Il risultato è un
libro affascinante e duttile, adatto a
chi la storia la conosce e a chi non
la conosce, a chi intende percorrerla
per i rettilinei della strada maestra o
al contrario a chi ama vagabondare
per sentieri laterali che comunque
conducono alla meta.

In questa storia trovano spazio
naturalmente tutti i grandi eventi
che per tradizione entrano nei libri
di storia, insieme ad altri — ad
esempio le vicende dell’Africa e
dell’Asia — di cui sappiamo pochis-
simo, ma soprattutto vengono letti

di ENRICA RIERA

«N on divorare il libro!
No! La misura è
quella prescritta dal
vecchio ricettario
delle distillazioni

preziose: qualche pagina alla volta, senza
esagerare. Entra in punta di piedi nel mi-
stero, amalo, amami senza divorarmi».

David-Marc d’Hamonville, abate del
monastero di En Calcat, in Francia, lo di-
ce subito in Sorella Anima. Alla scoperta di
una interiorità possibile (Milano, Edizioni
Terra Santa, 2020, pagine 128, euro 12,90),

con le anime di ciascun lettore, che segue
il ritmo delle Confessioni dell’antichità e
pure quello del flusso di coscienza della
modernità; di un dispensario dove, ogni
pagina scritta e ogni parola letta, può
fungere da cura a quanto oggi affligge
l’uomo.

Non è un caso che l’opera di frère Da-
vid (classe 1954), nell’abbazia benedettina
dai 32 anni, sia entrata, una volta pubbli-
cata dalla casa editrice francese Albin Mi-
chel, nella selezione Miglior libro di spiri-
tualità 2019. Spirituali, nel senso di dona-
re una certa pace e serenità interiori, sono,
più in particolare, i consigli che l’a u t o re
dà a sé e agli altri, tracciando e denun-
ciando, forse consapevolmente, il volto
esatto delle odierne società occidentali.
«Andiamo avanti come un gregge son-
nambulo cui basta ciò che la macchinetta
dei bisogni regala in cambio di una mo-
netina», scrive, per esempio, l’abate, invi-
tando anche a «non rincorrere il tempo
che passa», ma a viverlo fino a scegliere
gli istanti, i minuti e le ore. «Non riman-
dare ai tempi difficili — scrive ancora ai
lettori d’Hamonville —, esci in fretta dal
torpore che ti circonda e raccogli te stes-
so, entra più spesso nel raccoglimento,
sempre più spesso».

Contro la frenesia dei tempi moderni,
la pesantezza degli oggetti e le distrazioni
del circo interiore, Sorella Anima, di cui se
ne consiglia la lettura sia ai credenti sia ai
non credenti, è, pertanto, un antidoto alla
vita piatta, all’esistenza vissuta a metà. È
un ottimo livre de chevet, il libro da como-
dino da prendere in mano quando una

giornata è iniziata male ed è finita peggio
o quando «s’incrocia la vita e si rischia di
non incontrarla».

Una dose, una pagina di questo libret-
to, all’apparenza veloce ma in realtà com-
plicato da metabolizzare per l’autentico
che ha dentro, rappresenta il modo mi-
gliore per «scostare il velo che impedisce
di scorgere la bellezza del mondo», per
«amare il giorno che viene» e, soprattut-
to, grazie al lavoro di tessitura che consi-
glia sull’io, per far rifiorire la propria
umanità.

Un’interiorità
p ossibile

«Sorella Anima» di David-Marc d’Hamonville

Un dialogo con le anime di ciascun lettore
con il ritmo delle Confessioni dell’antichità
e del flusso di coscienza della modernità
Un dispensario dove ogni pagina
può fungere da cura a quanto ci affligge

dal 16 gennaio in libreria: per conoscere
se stessi bisogna fermarsi a contemplare.
E, in questo senso, per scoprire, cioè, la
propria interiorità, il volume, con tradu-
zione a cura del monaco benedettino, fra-
tel Michael David Semeraro, è di grande
aiuto.

Si tratta, infatti, di una raccolta di pen-
sieri, ricordi ed esperienze, personali e
universali al contempo; di un viaggio in-
teriore, di un dialogo con l’anima, anzi,

della povertà di Charles Booth, pri-
mo esempio di cartografia sociale
dove, attraverso l’uso di sette codici
di colori — dal nero della miseria al
giallo della ricchezza — il sociologo
britannico disegnava i livelli di po-
vertà e di benessere nella Londra di
allora. Nella Ma p p a di Eason un
globo, che è il mondo, e l’oro, un
materiale e che rimanda alla qualità
preziosa di tutta l’umanità, riassu-
mono la portata profondamente in-
novativa di questo volume.

Come osserva Luigi Mascilli Mi-
gliorini nell’ottima I n t ro d u z i o n e , sto-
ria del mondo non significa storia
globale, piuttosto ripercorrere il
passato nella prospettiva di una ci-
vitas globale, restituendo dignità ai
popoli e alle civiltà che hanno abi-
tato la terra e superando con preci-
se scelte strutturali le storie tradi-
zionali. Oltre l’abbandono della vi-
sione eurocentrica, oggi ormai ge-
neralmente acquisito, gli autori di
questo volume hanno inteso con
queste pagine disegnare i contorni
di un «mondo senza angoli», per
riprendere la felice definizione che
a metà Settecento dava il grande
Antonio Genovesi.

Porre al centro il sistema-mondo
significa non solo recuperare la me-
moria di popoli e paesi esclusi dai
libri di storia, quanto raccontare
una storia diversa. Per far questo
occorre subordinare le politiche e le
economie nazionali, depotenziare
l’asse centro-periferie dove le perife-
rie si connotano come subalternità
e marginalità, sostituire alla succes-
sione la sincronia degli eventi, assu-
mere una prospettiva comparata per
lasciare emergere le reciproche con-
nessioni, raccontare gli spazi resi
più vicini perché attraversati senza

con occhi nuovi tanti snodi del pas-
sato, anche attraverso l’utilizzo, che
risulta efficacissimo sul piano della
comprensione, di categorie di solito
utilizzate per il presente, quali le
vittime collaterali, la pace d’a rg i l l a ,
la primavera dei popoli, la moder-
nità connessa. A dare felicità di let-
tura a questo volume concorrono
anche le tante bellissime pagine do-
ve la densità dei dati e delle rifles-
sioni si accompagna a un suggesti-
vo andamento narrativo.

Così, solo per fare qualche esem-
pio, lo splendido Mediterraneo di
Amedeo Feniello, «un mosaico ma-
rino» fatto di pianure liquide, arci-
pelaghi, stretti e soprattutto di tan-
te isole grandi e piccolissime quelle
che Dio, finito il mondo, creò con
le rocce che gli erano avanzate. E
ancora racconti nel racconto sono il
«Rinascere» italiano ed europeo
quattro-cinquecentesco di Luigi
Mascilli Migliorini dove l’uso del
verbo all’infinito, al posto del tradi-
zionale sostantivo “Rinascimento”,
sembra spalancare spazi alla narra-
zione e lo «Sviluppo ineguale» e la
«geografia della povertà» di Fran-
cesca Canale Cama che descrive gli
scenari di una globalizzazione attra-
versata dal sogno «un altro mondo
è possibile», ma anche dalla radica-
lizzazione delle disuguaglianze.

«Più riesci a guardare indietro,
più riuscirai a vedere in avanti» di-
ceva Winston Churchill. Conse-
gnandoci un’idea della storia come
bene comune e quindi come patri-
monio e diritto comune, questo li-
bro conduce il lettore nel passato
donandogli uno sguardo più am-
pio, più libero, più vero perché, co-
me promette il titolo, in queste pa-
gine c’è davvero il mondo.

Riaperta al pubblico dopo il restauro l’antica sinagoga Eliyahu Hanavi

Alessandria riscopre il suo passato ebraico
di ROSSELLA FABIANI

È stata riaperta ad Ales-
sandria d’Egitto la sina-
goga del XIV secolo,
Eliyahu Hanavi, dopo
imponenti lavori di re-

stauro portati avanti negli ultimi
tre anni grazie alla collaborazione
tra la comunità ebraica e il gover-
no egiziano. «È stato un restauro
importante — ha detto il ministro
egiziano delle antichità, Khaled El
Anany, presente tra gli altri
all’inaugurazione — che mette in
evidenza come le antichità ebraiche
facciano parte integrante del patri-
monio culturale e storico egiziano,
non diversamente dalle piramidi o
dalle tombe dei faraoni».

Khaled El Anany ha aggiunto
che il ministero delle Antichità «ha

registrato tra i beni da tutelare un-
dici case di culto ebraiche: nove al
Cairo e due ad Alessandria» e che
questo rappresenta un passo avanti
verso il dialogo interreligioso in
Egitto, importante in un contesto

ga Ben Ezra (IX secolo), la più an-
tica del Paese.

La sinagoga originale di Eliyahu
Hanavi venne costruita ad Alessan-
dria nel 1354. Nel 1798, quando
Napoleone Bonaparte invase

l’Egitto, la sinagoga venne distrut-
ta da un incendio. Fu ricostruita
con le sue splendide vetrate verdi e
viola e le imponenti colonne di
marmo sopra l’edificio originale
nel 1850, quando in Egitto viveva-
no decine di migliaia di ebrei. Ad
Alessandria c’erano 12 sinagoghe e
quasi 40 mila ebrei fino agli anni
Quaranta del Novecento: metà di
tutta la popolazione ebraica del
Paese. La Eliyahu Hanavi può
ospitare fino a settecento fedeli ed
è la più grande delle due sinago-
ghe rimaste in città. I lavori di ri-
strutturazione hanno riguardato
soprattutto il rafforzamento strut-
turale dell’edificio, il restauro della
sua facciata principale, le pareti e
gli oggetti in ottone e in legno.
Sono stati anche rafforzati i sistemi
di sicurezza e di illuminazione. Il
restauro è costato 64 milioni di
sterline egiziane (equivalenti a 4
milioni di dollari) ed è durato tre
anni dopo che il tetto e le scale
erano crollati nel 2016.

Oggi la comunità ebraica egizia-
na si è molto ridotta e conta appe-
na un centinaio di membri che so-
no divisi tra Alessandria e il Cairo.
Tra gli ebrei egiziani presenti alla
riapertura della Eliyahu Hanavi
tanta la commozione e la speranza
che le cose possano cambiare. «Un
tempo questa sinagoga, che erava-
mo soliti frequentare da giovani,
era uno spazio di ritrovo comune
per la comunità ebraica di Alessan-
dria» ha detto uno di loro.

Anche Magda Haroun, respon-
sabile della comunità ebraica del
Cairo, a fatica ha trattenuto le la-
crime durante la cerimonia di ria-
pertura. «Sono orgogliosa di ciò
che il mio Paese ha fatto e questo
restauro significa convivenza. Oggi
non c’è differenza tra egiziano mu-
sulmano, egiziano cristiano ed egi-
ziano ebreo. Da anni lotto per pre-
servare l’eredità ebraica in Egitto e
non avrei mai pensato che il gover-
no egiziano un giorno avrebbe
speso i suoi soldi per ricostruire
questa storica casa di preghiera se-
f a rd i t a » .

Magda Haroun ha definito il re-
stauro e la riapertura della sinago-
ga «un riconoscimento importante
per gli ebrei egiziani che sono stati
trascurati per oltre sessant’anni; è
il riconoscimento che siamo sem-
pre stati qui e che abbiamo contri-
buito a molte cose proprio come
qualsiasi egiziano». Questa donna
di 67 anni è la più giovane degli
ebrei egiziani rimasti. E ha preso
un impegno: «Sarò l’ultima donna
ebrea in Egitto a chiudere la porta
della sinagoga».

Salvator Rosa, «Fragilità umana» (1656)

Ewan David Eason, «Mappa Mundi Rome» (particolare dalla copertina)

Lo storico della speranza
Un ricordo di Jean Delumeau

di tensioni che fanno
delle diverse fedi non
strumenti di elevazione
spirituale, ma mezzi di
odio e contrapposizione.

Il governo egiziano ha
anche restaurato nel
2009 la sinagoga di Mo-
ses Maimonide (X seco-
lo) al Cairo nel quartiere
ebraico di el-Muski.
Mentre al Fustat, nella
Cairo vecchia abitata
principalmente dai copti
e dove si trovano le più
antiche chiese d’Egitto,
si può visitare la sinago-

I l suo ultimo libro apparso in Italia è Alla ricer-
ca del Paradiso (San Paolo Edizioni, 2012);
un’opera ricchissima di rimandi, citazioni, sug-

gestioni, scritta con una prosa vivace e scorrevole,
in cui si ripercorre il tentativo, durato vari secoli,
di localizzare il luogo fisico del paradiso terrestre e
si affronta questo complesso tema anche dal punto
di vista della trascendenza; un volume in cui l’e ru -
dizione e il rigore della ricerca non impediscono a
chi scrive di far ricorso all’aneddoto privato pur di
tenere desta l’attenzione del lettore. L’autore del li-
bro, Jean Delumeau, è morto il 13 gennaio a Parigi
all’età di 96 anni.

Tra i massimi storici del cattolicesimo durante
l’età moderna, era professore onorario al Collège
de France, dove ha insegnato per un ventennio sto-
ria delle mentalità religiose nell’Occidente moder-
no. Delumeau è stato professore di storia moderna
all’università di Rennes (1957-1970), poi all’universi-
tà della Sorbona di Parigi (1970-1975) per poi ap-
prodare al prestigioso Collège. Era membro
dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dal
1988 e membro dell’École française di Roma; nel
1985 aveva ricevuto la Medaglia d’oro della Città
di Roma, per i suoi studi sulla vita socio-religiosa
dello Stato Pontificio e della capitale. Ha diretto a
lungo una sezione di studi all’Ecole Pratique des
Hautes Etudes di Parigi.

Nelle sue opere ha ricostruito la storia di lungo
periodo di sentimenti e concetti fondamentali della
mentalità occidentale: oltre a seguire piste di inda-
gine di storia religiosa, ha ricostruito la storia delle
idee di colpa, sicurezza e paura sul piano indivi-
duale e sociale. In particolare, il suo La paura in
Occidente è un saggio magistrale e perturbante, in
cui viene analizzata a fondo questa corrente sotter-
ranea della storia umana; una ricerca che ricorre al-

la più ampia messe di fonti e si avvale degli stru-
menti che le più diverse discipline — dalla storio-
grafia alla psicologia alla sociologia — offerte a chi
intenda verificare la genesi delle mentalità, delle
culture, delle idee.

La sua vasta opera — strumento prezioso per
comprendere l’immaginario contemporaneo — è
stata tradotta in moltissime lingue. Tra i suoi libri
pubblicati in Italia ricordiamo Il peccato e la paura.
L’idea di colpa in Occidente dal XII al XVIII secolo
(Il Mulino, 1987, con ristampe nel 2000 e nel
2006) e Quel che resta del Paradiso (Mondadori,
2001), oltre al libro sullo stesso tema che abbiamo
ricordato all’inizio. Nei saggi sulle visioni dell’aldi-
là, l’ampia documentazione è sempre funzionale a
una meditazione, su base storica, del tema della
speranza. Il cristianesimo ha sempre contrapposto
alle incomprensioni e ai conflitti del mondo l’aneli-
to a un avvenire di amore e di comunione; dall’in-
dagine storica di Delumeau emerge un paradiso
che è soprattutto il luogo del riconoscimento e
dell’amore dei nostri cari davanti a Dio. Una spe-
ranza che ha saputo resistere al crollo di popoli e
di civiltà ed è insita nella fede cristiana nella risur-
rezione, ma è anche presente nel cuore di ogni uo-
mo.

A esprimere il cordoglio per la morte dello stu-
dioso francese a nome della nazione è stato il mini-
stro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer: «Uno
dei nostri più grandi storici ci ha lasciato. La lezio-
ne dell’umanesimo è eterna». Il ministro dell’Uni-
versità e della Ricerca Frédérique Vidal lo ha defi-
nito «formidabile storico delle religioni: ci lascia in
eredità il lavoro di una vita, dedicato a chiarire le
paure e a ridare fiducia agli uomini, al di là delle
rappresentazioni». (silvia guidi)


