
Si avvicina il Natale e la classifica comincia a testimoniarlo, mentre
dopo il grande successo dell’autunno si affievolisce – ma non scom-
pare – l’attenzione sulla biografia di Carlo Acutis, così come si con-
fermano anche Cristicchi e D’Avenia. Unica nuova entrata un titolo
di papa Francesco (Ti auguro il sorriso), edito da una nuova casa e-
ditrice (Libreria Pienogiorno).

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da "Rebeccali-
bri" rilevando i dati dalle librerie Ancora, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono esclusi
i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sus-
sidi.  Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

I best seller della fede
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La coda
di Acutis,
la punta
del Natale

LEGENDA: ! in ascesa;" in discesa; !" stazionario; !! nuovo ingresso; !!!!  rientro in classifica

1 !!!!

Che cosa è l’Uomo?
Pontificia Commissione Biblica
Lev
Pagine 336. Euro 15,00

2 !

Stella, il cammino, il bambino
Luigi M. Epicoco
San Paolo
Pagine 176. Euro 15,00

7 !

Il Santo Rosario
Angelo Comastri
Shalom
Pagine 160. Euro 5,00

6 !!

Ti auguro il sorriso
Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Libreria Pienogiorno
Pagine 144. Euro 15,00

3 !

Le poche cose che contano
Simone Cristicchi, Luigi Verdi
Romena
Pagine 144. Euro 10,00

8 !

Niente di ciò che soffri 
andrà perduto
Costanza Miriano
Sonzogno. Pagine 144. Euro 15,00

4 "

L’appello
Alessandro D’Avenia
Mondadori
Pagine 348. Euro 20,00

5 !

Tu scendi dalle stelle... 
ed è Natale
Angelo Comastri
San Paolo. Pagine 144. Euro 15,00

9 !!!!

Carlo Acutis
Maria Teresa Antognazza, Bruno Dolfi
In Dialogo
Pagine 96. Euro 7,50

10 !!!!

Carlo Acutis. Il coraggio 
di andare controcorrente
Shalom
Pagine 192. Euro 5,00

Law, l’uomo
che inventò
la banconota
RICCARDO DE BENEDETTI

un libro che il compianto
Vittorio Mathieu – autore di
una Filosofia del denaro

ancora insuperata – avrebbe
volentieri chiosato. Come a suo
tempo, era il 1988, aveva fatto per
quello di Marc Shell, Moneta,
linguaggio e pensiero. In questo caso,
però, Silvia Maria Busetti consegna
al lettore “solo” la biografia di John
Law, l’inventore, possiamo
chiamarlo così, della “carta moneta”.
E dei suoi guai, si direbbe. Scozzese,
affascinante giocatore d’azzardo,
abilissimo calcolatore, fugge
dall’Inghilterra dopo un sanguinoso
duello per approdare alla corte del
Reggente di Francia, il duca
d’Orleans, nel 1707. Quest’ultimo
dissoluto quanto basta per scassare
l’economia nazionale francese.
L’epoca dei Lumi lo vede
protagonista, prima come salvatore
della patria (che neppure era la sua)
e poi, in una manciata di anni,
affamatore e distruttore della stessa
economia che aveva reso fiorente.
John Law è autore del “sistema”,
gioco di specchi finanziario,
attraverso la creazione di una banca
semistatale, la Banque générale, che
permise di risanare il debito statale e
arricchire, ma solo per qualche
anno, una società dispendiosa e
ingiusta. Il crollo fu disastroso e
prefigurò, per entità e
coinvolgimento di fette consistenti
della popolazione, quello delle
cosiddette “bolle speculative” che
affliggono l’economia di oggi. Il libro
di Silvia Maria Busetti racconta con
piglio spedito e la giusta dose di
arguzia la vita di un genio della
finanza, un precursore dei tempi, nel
bene come nel male. Bene effimero
e male duraturo? No, bene e male
nelle scelte economiche sono quasi
sempre, e la storia di Law lo
dimostra, ciclici. È vero che solo un
gaudente come Law poteva
immaginarsi un sistema che,
abbandonato l’ancoraggio all’oro,
considerasse il valore della moneta
connesso alla terra e
successivamente alla “fantasia” dei
rapporti fiduciari. Il suo trattato,
Money and Trade, è la base di ciò che
anche oggi è il credito fondiario. Ma
lo sviluppo economico di una
nazione, secondo lui, andava
connesso a qualcosa di più mobile,
di qui lo sganciamento del valore di
scambio della moneta dal metallo e
dalla terra per attribuirlo alla fiducia
garantita dalle banche a un pezzetto
di carta nella forma di cartamoneta
e, con un ulteriore salto nell’incerto
e nel rischio, azioni. Karl Marx
scrisse nel Capitale che tutto il
sistema di Law non serviva a
cancellare la base di metallo della
moneta ma solo a renderla così
volatile da fuggire dalle tasche del
cittadino per entrare allegramente
nelle casse dello Stato. Sta di fatto
che John Law rappresenta un
passaggio importante dell’economia
occidentale. Oggi, per esempio, ci si
stupisce, o la si considera
espressione di un mecenatismo
disinteressato, del fatto che il mondo
finanziario e le banche in genere,
partecipino al sistema dell’arte,
acquistando e sostenendo il valore
delle opere di questo o quell’artista.
Anche in questo caso, e non solo in
quello dei “derivati”, c’è lo zampino
dell’assiduo frequentatore di tavoli
da gioco che fu Law. Fu lui infatti a
considerare le opere d’arte come
investimento finanziario e nel giro di
pochi anni arrivò a possedere non
meno di cinquecento opere di artisti
come Tintoretto, Raffaello, Tiziano e
Leonardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Maria Busetti
John Law

Vita funambolesca e temeraria 
di un genio della finanza
liberilibri. Pagine 190. Euro 16,00
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il teologo francese
critica un certo
modo esclusivamente
morale di vivere 
la fede. «Invece 
di parlare di Vangelo
dobbiamo far parlare
il Vangelo»

Collin: «Il cristianesimo 
non sia soltanto etica»

LORENZO FAZZINI

on è molto frequente che
un teologo si rifaccia a un
letterato. Di solito la teo-

logia viaggia su binari più raziona-
li rispetto a quelli della narrativa,
maggiormente legata all’immagi-
nazione. Per questo, quando Do-
minique Collin intitola il suo ulti-
mo lavoro, il primo tradotto in ita-
liano, Il cristianesimo non esiste an-
cora attingendo a una citazione di
Julien Green, ci sono tutte le pre-
messe perché il testo si presenti ric-
co di significati. E le pagine, den-
sissime, di Collin, docente di teo-
logia al Centre Sèvres di Parigi, non
tradiscono le attese. Confermando
che oggi l’ordine dei Domenicani,
sta continuando a vivere una sta-
gione di feconda vitalità intellet-
tuale, come da dna della casa: ol-
tre a Collin, classe 1975, francese,
residente a Liegi, in Belgio, autore
già di diversi testi, sono da men-
zionare l’ancor più giovane Adrien
Candiard (1982), islamologo mol-
to apprezzato, di stanza a Il Cairo
(dove di recente è stato eletto prio-
re) e altrettanto sagace autore di
spiritualità, nonché Éric Salobir, ex
banchiere, entrato tra i frati nel
2000, creatore di Optic, un think
thank dedicato all’etica delle nuo-
ve tecnologie.
Ma torniamo a Collin. Il cui volu-
me ha diversi meriti e un piccolo li-
mite. Anzitutto mette in dialogo fe-
condo tre autori di diversa epoca:
Soren Kierkegaard, Michel de Cer-
teau e Maurice Bellet. Molto citati
nel testo sono anche i contempo-
ranei Christoph Theobald, Paul Ev-
dokimov e Alexander Schmemann.
Dal pensatore danese l’autore ri-
prende lo spunto radicale della pa-
radossalità del cristianesimo e del-
l’irriducibile differenza tra fede e
religione: «Non appena la religione
esce dal presente esistenziale in cui
è attualità pura, immediatamente
si ottunde. Quando si ammorbidi-
sce e in tal modo diviene meno ve-
ra, lo si vede subito poiché dege-
nera in dottrina». Dal gesuita del
‘68 Collin mutua la formula del
«credere debole», non come pedis-
sequa analogia del pensiero debo-
le, ma rilevando la fragilità della fe-
de che non si impone tramite l’al-
leanza col potere bensì diventa pa-
rola che si propone, soprattutto
nell’ascolto. Terzo, dall’autore di La
quarta ipotesi Collin attinge lo sca-
vo psicoanalitico e purificante la
parola di fede, cercando di andare
in profondità, dietro e dentro il te-
sto biblico: la lettura esegetica del
brano della resurrezione di Lazza-
ro, a tal riguardo, raggiunge livelli
di notevole maestria spirituale.
Citiamo di sfuggita il suo limite: un
calcare troppo la mano contro quel
cristianesimo popolare (lui lo chia-
ma bigotteria o dysangelo) che tra-
disce un intellettualismo a volte
sconfinante in disistima verso il
cattolico della domenica o il clero
impegnato sul campo. Ma in so-
stanza quale è la tesi di Collin? La
proposta interpretativa è molto
semplice: il cristianesimo è una vi-
ta che si comunica, non una dot-
trina che si pratica. Perché se di-

N
venta (e da Costantino in poi lo è
stato) la seconda, finisce per di-
ventare non eloquente: «Esso par-
la, discorre e predica pressappoco
su tutto, dalla pace nel mondo al-
la transizione ecologica, dai mi-
granti all’economia, ma è sempre
meno parlante per quanto attiene
alla sfida decisiva per ciascuno: che
ne è di me? Che avviene di me?». 
Collin però sfugge alle maglie di un
solipsismo interiore quando ri-
vendica la priorità della dimensio-
ne gratuita del fatto cristiano: «Se
il cristianesimo parla dell’amore
senza ricordare innanzitutto che
l’amore è dono dell’amore, prima
di essere l’amore del dono, si con-
danna a non saper più come par-
lare dell’amore, se non nelle cate-
gorie di ciò che è o di ciò che deve
essere». In pratica, siamo dalle par-
ti della denuncia di Karl Barth, che
riecheggia in questo j’accuse: «La
lettura che difendo qui è che la fe-
de è stata screditata a vantaggio
della credenza». La fede è il posto
dell’impossibile, la credenza ap-
partiene a quanto abbiamo addo-
mesticato. Per questo il richiamo è
netto da parte del teologo france-
se: «Occorre pensare che il carat-
tere inverosimile e impossibile del
cristianesimo non sia solo un mo-
do di parlare, ma il richiamo al fat-
to che il cristianesimo non è mai
più verosimile e possibile di quan-
do ci sembra inverosimile e im-
possibile». Il perdono, ricevuto e
offerto, è per Collin il luogo in cui
capire la «differenza cristiana».
In concreto, dove allora recupera-
re la capacità per il cristianesimo di
parlare ancora in un mondo seco-
larizzato? Collin, riecheggiando
Daniel Sibony, suggerisce una fi-
gura, quella della soglia, per signi-
ficare la possibilità di far risuona-
re come inedito, oggi, il dono del
Vangelo: «Non c’è che la faglia che
mi si attaglia, e potremo dirlo in ve-

rità della parola cristiana. Solo la
faglia fa parlare il Vangelo, in que-
sto luogo segnato dalla croce, in
questo luogo del perdono dato in
anticipo e che nulla potrà mai ri-
prendere». 
Da notare che, forse anche perché
dedica molta attenzione a quella
“lingua di bosso” che secondo lui
squalifica l’ardire evangelico e la
parresia cristiana, Collin non ha
paura di impugnare la spada della
polemica ad personam, criticando
due nomi che vanno per la mag-
gior nella letteratura “spirituale”
d’Oltrealpe: Eric-Emmanuel Sch-

mitt e Frédéric Lenoir. Il primo
scrittore di grandissimo successo,
indagatore del fatto religioso nella
serie di romanzi brevi intitolata
“Ciclo del mistero”, il secondo sag-
gista e giornalista che perlustra il
campo ampio delle fedi. Scrive Col-
lin (forse con un po’ troppa spre-
giudicatezza): «Numerosi sono gli
autori che potrebbero oggi essere
annoverati fra i rappresentanti di
questo deismo etico-terapeutico»,
e cita i due sopra. «Il problema di
questo deismo è lo stesso che ab-
biamo individuato nel linguaggio
della bigotteria: essi scimmiottano

la grazia, facendola passare per il
desiderio di un io che non vuole
neanche per sogno lo spossessa-
mento del sé. Invece la fede non e-
limina il desiderio, ma il compi-
mento dell’ego nel giustificarlo».
Resta comunque, in conclusione,
una tesi molto puntuta e sfidante
chi si domanda quale sia il posto
del cristiano oggi nel mondo, quel-
la di Dominique Collin. Il quale, si-
curamente involontariamente,
sembra riecheggiare Luigi Giussa-
ni quando indica nel primato del-
l’evento rispetto al ragionamento il
quid dell’esperienza cristiana: «La
percezione ha interesse a raffor-
zarsi contro l’imprevedibile, che è
la modalità di apparizione dell’i-
nafferrabile. È la ragione per cui la
modalità sottovaluta l’evento e non
sopporta la grazia». Invece è pro-
prio quando il cristianesimo sem-
plicemente accade che lo stupore
apre lo squarcio alla conoscenza:
«Il dono e il perdono spostano le li-
nee del fronte, ridanno un posto
sia alla vittima sia all’aggressore, a-
prendo un a-venire per coloro che
il passato condanna alla tristezza
di essere solo creditori o debitori».
Cosa tocca dunque ai cristiani?
Collin risponde con una frase che
vale da sola il libro: «Insomma, in-
vece di parlare del Vangelo, dob-
biamo imperativamente far parla-
re il Vangelo». Aleksandr Men, il ce-
lebre prete ortodosso protagonista
della rinascita russa in epoca so-
vietica, ebbe a scrivere un giorno:
«Il cristianesimo non fa che co-
minciare». Forse Collin ha avuto
nella profezia del pope martire un
insperato e fecondo aggancio pro-
fetico. 
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Dominique Collin
Il cristianesimo non esiste
ancora

Queriniana. Pagine 198. Euro 22,00

I dimenticati

GOFFREDO FOFI

e si nomina Lidia Cirillo
molti pensano alla
militante politica e

femminista molto attiva al tempo
di Rifondazione, napoletana di

origine e milanese di
esperienze, e pochissimi,
ormai, a un’altra e
precedente Lidia Cirillo che
fu celebre nell’immediato
dopoguerra per aver ucciso

a Torre Annunziata un graduato
inglese che le aveva promesso di
sposarla e portarla al suo Paese.
Era ospitato in casa dei genitori di
lei e l’aveva messa incinta. Fu un
sogno di molte ragazze italiane di
allora quello di “sposare lo
straniero”, che è peraltro il titolo
di un bel romanzo di Luciana
Peverelli, la rivale di Liala. La
giovane Lidia venne a sapere che
il suo seduttore era in realtà
sposato e aveva tre figli; si recò,
armata di pistola al circolo degli
ufficiali anglo-americani l’11
ottobre del 1945 e lo ammazzò.
Fu questo uno dei fatti di cronaca
più clamorosi dell’immediato

dopoguerra, e ovviamente la
povera Cirillo sollevò la simpatia
delle italiane del tempo, ma
anche degli italiani. Ci furono in
quel periodo fatti altrettanto
clamorosi che riguardavano
donne: una signora che faceva il
sapone coi cadaveri delle amiche
che circuiva e ammazzava,
un’altra che a Milano uccise
crudelmente i figli della rivale...
Dopo la guerra, a morte e
violenza si continuava a pensare,
e la commedia più rappresentata
in Europa e Usa in quegli anni fu
Arsenico e vecchi merletti, storia di
candide vecchiette pluriassassine,
mentre poco tempo dopo Chaplin
abbandonò Charlot per diventare
Monsieur Verdoux... Il caso di
Lidia Cirillo era diverso, era
quello di una normale ragazza
sedotta da un soldato di un
esercito che era, bene o male, di
occupazione. L’Italia se ne
commosse e un grande avvocato
riuscì a farle dare solo tre anni, in
parte condonati. Un “delitto
d’onore” ben più comprensibile

di quelli “al maschile” (la legge
che giustificava il delitto d’onore
fu abolita solo negli anni
sessanta, e dopo il film di Germi
sul “divorzio all’italiana” e il
romanzo di Arpino che si
intitolava Delitto d’onore). La
storia di Lidia Cirillo fu
raccontata in film da un regista
tra i migliori a narrare di donne
nel dopoguerra, Vittorio Cottafavi
(Traviata ‘53, Una donna libera...),
poco amato allora da una stupida
critica comunista per aver fatto
un film ispirato a Salvo
D’Acquisto, La fiamma che non si
spegne (1949). In Una donna ha
ucciso (1952) Cottafavi ebbe l’idea
di far narrare in treno alla vera
Cirillo la sua vicenda a una
ragazza (Lianella Carell, quella di
Ladri di biciclette) che vuole
ammazzare il suo seduttore,
perché capisca che uccidere è
sempre sbagliato e nel film sarà la
ragazza-Carell, a interpretare
“brechtianamente” la storia di
Lidia Cirillo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SLidia Cirillo
Il “delitto 
d!onore”
al femminile
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