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GLFXOWXUD3RQWHࣇFHDPLFRGHOO՞LPSHUDWRUH2WWRQH,LO*UDQGHFRQO՞DFULELD
GHOOR]HODQWHLQGDJDWRUHFKH7RPPDVRLOQDUUDWRUHHFRQWURࣇJXUDGHOO՞$DVVLHPH
DOO՞DPLFR$OEHUWR2OLYLHULHVSHUWRGLFRVHPHGLHYDOLHSHUVRQDJJLRJXLGDGHOOLEURVLGHGLFDDTXHOORFKHHJOLVWHVVRGHࣇQLVFHXQmSHGLQDPHQWRIDWWRQHOSDVVDWR}
FRQJOLVWUXPHQWLGHOO՞LPPDJLQD]LRQHGHOODSDVVLRQHHGHOODOHWWHUDWXUD
La «sparizione» del corpo di Papa Silvestro, quasi allegoria del tempo irrimediabile, innesca così una sorta di «giallo» letterario sul Medioevo: un composto
FUHDWRGDOO՞$SHUUDࣆRU]DUHO՞LGHDGHOJURYLJOLRLQHVWULFDELOHFKHOHJDPRGHUQLW¢
e Medioevo. Il romanzo ruota attorno allo scioglimento di tale «intreccio», ma
LQXQ՞DWPRVIHUDQRQIDXVWLDQDQRQFRQࣈLWWXDOHSLXWWRVWRFHUFDQGRVROX]LRQL
GLmDEEDVVDPHQWR}GHOODWHQVLRQHGLmUHVSLUL}SDFLࣇFLHPHGLWDWLYLGLXQDFHUWD
continuità coerente e ariosa.
Alla luce di un reticolo di echi storici e leggendari, complicati da un arduo
gioco di specchi in cui i rimandi a letture e libri sono rifratti secondo plurime disVLPXOD]LRQLO՞$FHUFDGLFKLDULUHLOVLJQLࣇFDWRDXWHQWLFRGHOPLVWHURGL*HUEHUWR
$OODULFHUFDGLTXHVWDYHULW¢QDVFRVWD՚XQDYHULW¢QRQLPPHGLDWDPHQWHYLVLELOHHSHUFL´QRQRUGLQDULDPDFKHWUDVFHQGHLOVHQVRVWHVVRGHOO՞XRPR՚ªDQQHVVD
XQDmWHRULD}HQXQFLDWDGD$OEHUWRm)LQFK«F՞ªLOFRUSRGLXQXRPRF՞ªDQFKHOD
VXDRPEUD4XDQGRLOFRUSRPXRUHRVSDULVFHO՞RPEUDVFRPSDUH,QTXHOPRmento nasce il fantasma. Ecco, uno storico studia ombre e fantasmi» (p. 58). Il
IDQWDVPDVLDWWUDYHUVDFRQORVJXDUGRGHOODPHQWHFRQLOSHQVLHURHFRQO՞LPPDJLnazione: si getta uno sguardo sul mondo del possibile, che resta tutto da scoprire.
/՞$ULHVFHDGLSDQDUHFRQPDHVWULDJUD]LHDOO՞DWWHQ]LRQHGHOULFHUFDWRUHFKHJOL
è consona, unita alla piacevolezza del conversatore brillante e digressivo, la storia
davvero intricata della vicenda umana e spirituale di Gerberto. Vi profonde tutte
le sue predilezioni di studioso e i suoi gusti in fatto di viaggi, di musica, di pittura,
GLJDVWURQRPLDLQXQ՞LGHDGLFXOWXUDYLYDHDUWLFRODWDQRQmGDPXVHR}1HYLHQH
fuori una sorta di «diario di una vacanza intellettuale», trascorsa nella provenzale
Arles, simbolo e genius loci di questa ricerca della mathesis («conoscenza»).
Cristiano Spila
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ESUALDO NOSENGO. STUDIO SUI «DIARI
SPIRITUALI» (1925-1965)
Roma, Studium, 2015, 224, € 20,00.

/՞$KDFRQVHJXLWRLOGRWWRUDWRGLULFHUFDLQ)RUPD]LRQHGHOODSHUVRQDH
PHUFDWRGHOODYRURHGªFXOWRUHGHOODPDWHULDD3HGDJRJLDJHQHUDOHSUHVVRO՞8-
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niversità degli Studi di Roma Tre. Si occupa, principalmente, del contributo
educativo e spirituale del laicato cattolico nel Novecento italiano.
Il volume contiene una lettura dei Diari spirituali di Gesualdo Nosengo.
&HVDULQD&KHFFDFFLFKHORDࣉDQF´SHUGLYHUVLGHFHQQLDOODJXLGDGHOO՞8FLLP
(Unione cattolica insegnanti italiani medi), di cui egli fu il fondatore, dice:
«Oltre che per le sue scelte di vita, [Nosengo] deve essere ricordato anche per
la sua coraggiosa testimonianza di laico cristiano, impegnato con Dio con
un patto di fedeltà ai consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, patto noto a pochi, perché egli non lo ostentava, pur vivendolo intensamente.
4XHVWRVXRVHJUHWRHUDDOODUDGLFHGHOODVXDVSLULWXDOLW¢HGHOVXRVWUDRUGLQDULR
impegno nella realtà professionale e sociale italiana ed anche straniera».
Rega inizia così la sua trattazione: «Il presente scritto persegue lo scopo di
LQGLYLGXDUHOHFRRUGLQDWHIRQGDPHQWDOLGLQDWXUDVSLULWXDOHVRWWHVHDOO՞LPSHJQR
civile, ecclesiale ed educativo di Gesualdo Nosengo». Per cercare di raggiunJHUHTXHVWRRELHWWLYRO՞$ULSHUFRUUHWXWWRLOSURFHVVRGLGLVFHUQLPHQWRVSLULtuale desunto da fonti inedite e autografe che, confrontate con la letteratura
FULWLFDHFROORFDWHQHOFRQWHVWRGHLVLJQLࣇFDWLVWRULFRFXOWXUDOLSHUPHWWRQRLO
GHOLQHDUVLGHOUDFFRQWRGLXQDYRFD]LRQHSDUWLFRODUHQHOO՞HVHUFL]LRGHOODSURIHVsione e nello stato laicale.
,OYROXPHªVXGGLYLVRLQQRYHFDSLWROLHLQWUHSDUWL m/՞LWLQHUDULRGLXQDYRcazione»; «La formazione e le prime esperienze tra i paolini»; «Gli appunti per
una vita cristiana»), e termina con una «conclusione» e un «indice dei nomi».
/՞$KDYROXWRPRVWUDUHULFRUUHQGRDJOLVFULWWLLQHGLWLHDOODORURLQWHUUHODzione con alcune delle opere edite, come gli elementi che contraddistinguono
LWUDWWLIRQGDWLYLGHOSHQVLHURHGHOO՞RSHUDUHGL*HVXDOGR1RVHQJRSUHQGDQR
DYYLR GDOO՞LQVLHPH GHL FRQWHQXWL SURSUL GHOOD VXD VFHOWD UHOLJLRVD JLRYDQLOH
IDFHQGR HPHUJHUH LO SURࣇOR GL XQ LQWHOOHWWXDOH FDWWROLFR LQWHUHVVDWR DL WHPL
GHOO՞HGXFD]LRQHFDSDFHGLIDUVLWHVWLPRQHGLIHGHQHOTXRWLGLDQRVYROJHUVLGL
alte mansioni civili.
Mario Reguzzoni
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