
I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  1 4 / 2 0 1 8 419

L
IB

R
I 

D
E

L
 M

E
S

E
 /

 L
X

X
X

I

LL ibri del mese / segnalazioni

m. lIPman, 
L’ImPegNO  
DI uNA vITA:  
INSegNARe  
A PeNSARe, 
Mimesis, Milano–  
Udine 2018,
pp. 258, € 24,00.

È di recente uscita in libreria la traduzione ita-
liana dell’autobiografia intellettuale di Mat-

thew Lipman (1923-2010), filosofo statuniten-
se e cofondatore insieme ad Ann M. Sharp del 
curricolo noto come «Philosophy for Children» 
(P4C), oggi diffuso in tutto il mondo, Italia com-
presa. Verso la fine degli anni Sessanta del se-
colo scorso Lipman ebbe un’idea rivoluziona-
ria: congiungere in maniera inedita due mondi 
rimasti fino a quel momento pressoché estra-
nei l’uno all’altro, vale a dire la filosofia e l’infan-
zia, al fine di elaborare una proposta didattica e 
formativa che rendesse i bambini e le bambine 
della scuola dell’obbligo capaci di «pensare 
con la propria testa» e pertanto di difendersi 
dai pericoli cui erano quotidianamente esposti 
in quanto appartenenti alla neonata società 
dei consumi.

Lipman era convinto che la pratica della 
discussione filosofica non solo fosse ciò grazie 
a cui i bambini e le bambine potessero diventa-
re più ragionevoli, ma anche il modo più effica-
ce per promuovere uno spirito autenticamente 
«democratico», vale a dire pluralistico, solidale, 
responsabile e aperto al futuro.

Nell’autobiografia l’autore, ormai ultraot-
tantenne (la prima edizione in lingua inglese 
del testo risale al 2008) e affetto dal morbo di 
Parkinson, ripercorre la propria esistenza con 
l’intenzione di evidenziare come sia venuto a 
maturare la propria scelta d’«insegnare a pen-
sare». Rispetto ad altre sue opere teoriche, al-
cune delle quali tradotte in italiano (per esem-
pio Insegnare a pensare, Vita e Pensiero, Milano 
2005), l’autobiografia ha il merito di contestua-
lizzare la nascita della P4C sia nell’itinerario di 
ricerca filosofica del suo fondatore (il prece-
dente interesse per la filosofia dell’esperienza 
artistica, l’influsso del mondo filosofico france-
se del secondo dopoguerra, il rapporto con 
John Dewey e il pragmatismo americano) sia 
rispetto al complessivo contesto statunitense 
(in particolare i sommovimenti socio-politici 
degli anni Sessanta, le discriminazioni razziali, 
la diffusione di un rinnovato spirito educativo).

Il resoconto biografico e intellettuale getta 
inoltre luce su molti aspetti inediti della P4C, 
che confermano come quest’ultima sia una 
pratica educativa significativa per l’odierno 
mondo globalizzato e multiculturale.

 
Roberto Franzini Tibaldeo

anonImo calabRese, 
vITA DeL gLORIOSO PADRe  
SAN FRANCeSCO DI PAOLA. 
Introduzione ed edizione critica  
a cura di Rocco Benvenuto, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2017, 
pp. 232, € 15,00.

g. FIoRInI moRosInI, 
LA CARITAS SACRIFICALIS. 
Il rapporto tra penitenza e carità  
in san Francesco di Paola, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2017,  
pp. 284, € 18,00.

Accedere «al vero Francesco di Paola» (11) è 
l’intento principale del volume curato da 

Rocco Benvenuto, storico del Quattrocento, che 
– come suggerisce André Vauchez – opera ne-
cessariamente a partire dall’edizione critica del-
le fonti. E Benvenuto conduce ricerche in im-
portanti biblioteche europee, esplora mano-
scritti e s’imbatte nel 2014, su segnalazione di p. 
Josep M. Prunés, nel codice162 della Biblioteca 
universitaria di Barcellona, contenente una bio-
grafia, anonima, del Santo di Paola, che mette 
oggi a disposizione degli studiosi.

Si tratta della prima biografia del Santo, 
scritta in calabro-italiano che Benvenuto pub-
blica in edizione critica con ampio saggio intro-
duttivo e note (e anche con la versione in italia-
no corrente). Un confronto tra la vita scritta in 
francese nel 1538 e quella del 1502 scritta in 
francese o in italiano e poi tradotta in latino. I tre 
autori degli altrettanti testi sono anonimi e au-
tonomi.

La vita dell’Anonimo calabrese ora pubbli-
cata offre notizie utili sull’apertura degli eremi 
(cf. 84). Benvenuto ne ripercorre l’iter fondati-
vo, con particolare attenzione a Paola e a Pater-
no. Rivolge l’attenzione sulla chiamata dell’E-
remita a Corigliano da parte di quell’Università 
(e non tanto della famiglia Sanseverino): il bio-
grafo «si trovava a livello informativo in una si-
tuazione ottimale, poiché scriveva sulla città 
dove viveva» (93), città che va riscoperta come 
centro culturalmente vivo grazie alla presenza 
dei Minimi. L’esame – rigoroso – dell’attività 
taumaturgica è tutt’uno con lo studio del rap-
porto del Santo con la natura e con alcuni ele-
menti (il fuoco, l’acqua, il legno, la pietra, le er-

be), del rapporto con medici e pratiche sanita-
rie del tempo, del rapporto con la gente. E 
Benvenuto rintraccia nella vita gli elementi es-
senziali e caratterizzanti della personalità del 
Paolano, che sente una grande vicinanza con 
quanti soffrono e implorano la guarigione. So-
no circostanze in cui Francesco di Paola svolge 
un delicato compito educativo: il grande Tau-
maturgo invita alla conversione, alla fede, alla 
preghiera. Invita a tenere pulita la «casa», la 
coscienza. Antepone la guarigione spirituale a 
quella del corpo. È il grande insegnamento che 
consegna agli uomini del suo secolo e di tutti i 
tempi. 

Alla spiritualità di san Francesco di Paola e 
alla sua opera di riformatore, Giuseppe Fiorini 
Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria, dedi-
ca pagine intense nello studio su La caritas sa-
crificalis, che arricchisce il suo importante sag-
gio su Il carisma penitenziale di s. Francesco di 
Paola e dell’Ordine dei minimi. Storia e spirituali-
tà, (Curia generalizia dell’Ordine dei minimi, 
Roma 2000) e illumina tanti aspetti della spiri-
tualità di Francesco, intesa come spiritualità 
della liberazione.

Un santo che conosce la gente e il quotidia-
no, un «predicatore incisivo» (93), che non è un 
illetterato e si nutre di cultura biblica e fa riferi-
mento, lasciato il convento francescano di San 
Marco Argentano, ai padri del deserto, a s. Anto-
nio, a s. Giovanni Battista, a correnti spirituali 
del XV secolo: «Se noi vogliamo capire a fondo 
l’evangelismo di Francesco, lo dobbiamo legge-
re in riferimento anche a questi due aspetti del-
la storia culturale e religiosa del tempo: la rifor-
ma cattolica pretridentina e l’umanesimo, l’uno 
religioso e l’altro culturale» (Galuzzi, 79,104).

Morosini segnala la simpatia degli umanisti 
francesi, aspiranti a una riforma dell’interiore 
(Fiot), per il Paolano (si pensi all’incontro con 
Quentin e con Standonk, che lo mettono a con-
tatto col movimento di pensiero nato in seno 
all’Università di Parigi; cf. 101).

Francesco contribuisce a diffondere il desi-
derio di riforma in spirito di purezza, di obbe-
dienza alla Chiesa – non intaccato da qualche 
raro giudizio critico – (cf. 101), di umiltà. La cari-
tà è «lo spirito della Regola» (Lesguillier; 66), «fi-
ne specifico dell’Ordine dei minimi» (67): la pre-
senza di Francesco alla corte del re di Francia è 
detta incisiva dal cronista Jérome Munzer, che 
lo associa al Savonarola (cf. 97).

Ma la carità è intimamente connessa con la 
virtù della penitenza. Osserva Morosini: «La pe-
nitenza da sola non avrebbe senso per il segua-
ce di Cristo, perché solo l’amore è credibile» 
(39). Santo della carità, luce che illumina i peni-
tenti (Giulio II): momenti in piena consonanza 
con la fede biblica. La caritas sacrificalis, sintesi 
tra carità e penitenza, «ha plasmato la persona» 
del Paolano (10).

 
Francesco Pistoia


