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Self-Portrait
---oAMARILDA DHRAMI

Cosa ha spinto l'autrice
Melania G. Mazzucco a
scrivere Self-Portrait-1l
museo del mondo delle donne?
Forse l'esigenza di fare un
passo in più rispetto al suo
precedente libro Museo del
mondo (Ei naudi, 2013),
dove le donne protagoniste
erano solo due: Artemisia

Gentileschi e Georgia
O'Keeffe.
Qui invece le dorme sono
trentasei, protagoniste di
un viaggio a tappe nelle
quali non solo la donna è
soggetto, in veste di artista,
ma anche i soggetti delle
opere presentate sono
donne. Le trentasei artiste
scelte dall'autrice non
sono le star delle mostre
mainstream, ma quelle
rimaste sempre dietro le
quinte. Una rivincita per
le donne artiste perché,
andando oltre i ruoli che
la società e una cultura
millenaria hanno loro
imposto, rivendicano il
proprio diritto di realizzarsi
nell'arte.
La prima tappa del libro è
rappresentata dall'artista e
scrittrice di area surrealista
Leonora Carrington, nota
ai più per la sua storia
d'amore con Max Ernst.

In realtà la Carrington è
stata un grande talento
dalla personalità eccentrica,
uno spirito libero e
anticonformista, nonostante
una storia personale
travagliata. Non stupisce
la scelta della Mazzucco
di iniziare il libro proprio
con lei e il suo Baby Giant
che rappresenta la forza
d'animo, la ripartenza. Non
resta che scoprire tutte le
altre artiste, da Artemisia
Gentileschi a Plautilla
Briccia ("l'architettrice"),
da Frida Kahlo a Georgia
O'Keeffe, fino a Carol
Rama, Louise Bourgeois e
Marlene Dumas.
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Chiesa comunità
umana
—o LUIGI SANDRI

L'autore di questo frizzante
pamphlet — un presbìtero
abruzzese al quale un
vescovo di Sulmona ha
tolto però la parrocchia,
a causa delle sue idee
"pericolose" in questa
specie di diario raccoglie
le sue reazioni a fatti del
giorno particolarmente
importanti, o intriganti,
riguardanti la comunità
ecclesiale, il suo rapporto
con il mondo, il giudizio
del mondo laico su di essa.
Il sottotitolo, Il sogno di
un prete del2000 tra fede e
politica, dice con precisione
il taglio di Garofalo: la

speranza che la Chiesa
romana abbia come bussola
solamente l'Evangelo, e
lo Stato quella di operare
per la giustizia e la pace.
Dunque, la passione per la
coerenza e la dignità di fede
(cristiana, e di ogni altra)
e politica (il bene comune)
anima l'Autore.
«Le pagine di Raffaele
— scrive Mario Campli
nella sua prefazione —
delineano una indagine
lucida e appassionata dal
di dentro; quasi un corpo
a corpo». Cioè: Garofalo
osserva, e si indigna, per
le molte e clamorose
incoerenze di quella che
definisce la "nostra" Chiesa,
considerandola però più
"matrigna" che "madre".
Egli, tuttavia, spera che essa
si rinnovi radicalmente,

alla luce del Vaticano
II. Un'ipotesi che, però,
Benedetto XVI (e il libro è
uscito ancora lui vivente)
ha ignorato; e, «abituati a
concepire la Chiesa nella
sua struttura piramidale e
monarchica, il tentativo di
Francesco di introdurre il
principio della sinodalitä
non viene da molti
recepito». Ma, conclude
Garofalo, una grande
riforma potrebbe forse
venire, nel prossimo futuro,
con un nuovo Concilio.
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Paolo Ricca
DIO. APOLOGIA
Claudiana, 2022

411 pagine
24,50 euro

Dio. Apologia
—o CLAUDIO PARAVATI

Il teologo valdese Paolo
Ricca, nel suo Dio.
Apologia, si propone di
offrire un'apologia della
fede cristina, affrontando
e discutendo le maggiori
obiezioni che nella
modernità, specialmente
europea, continuano a essere
mosse alla fede in Dio e
alla sua stessa esistenza.
Segue un'esposizione dei
tratti caratteristici dell'idea
cristiana di Dio, così come
emergono dalla Bibbia, e
una confessione personale
della fede, in cui l'autore
dice ciò che del Credo
cristiano più gli sta a cuore,
determina e anima la sua
fede. Un'opera preziosa
che non manca di tessere
un dialogo costante con la
cultura contemporanea e
con le religioni più diffuse al
mondo.
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