A Roma partecipato incontro di presentazione del nuovo libro
di Anselmo Palini
VOCI DI PACE E DI LIBERTÀ
Venerdì 5 ottobre alle ore 18 vi è stata a Roma la presentazione ufficiale del nuovo libro di
Anselmo Palini, Voci di pace e di libertà. Nel secolo delle guerre e dei genocidi, editrice Ave. Il
libro, fresco di stampa e giunto in libreria proprio in questi giorni, si fregia dell’autorevole
prefazione di Paolo Giuntella, giornalista Rai del TGUno, responsabile dei servizi dal Quirinale.
Paolo Giuntella, appassionato studioso dei personaggi di cui si parla nel libro, è intervenuto alla
presentazione assieme all’autore Anselmo Palini e allo storico Christoph Hartung von Hartungen.
Era presente anche Albert Mayr, figlio di uno dei personaggi illustrati nel libro, Josef Mayr Nusser,
morto durante la deportazione a Dachau dopo essersi rifiutato di giurare fedeltà a Hitler. E’
intervenuto alla presentazione anche don Fabio Corazzina, coordinatore nazionale di Pax Christi.
L’incontro di presentazione del libro, al quale sono intervenute un centinaio di persone, si è tenuto
presso l’Istituto Austriaco di Cultura, un centro culturale dipendente dal Ministero degli Esteri
austriaco, interessato a approfondire le tematiche dell’opposizione al nazismo durante la seconda
guerra mondiale. Questo interesse dell’Istituto austriaco è dovuto anche al fatto che il prossimo 26
ottobre, a Linz, vi sarà la beatificazione di Franz Jagerstatter, il contadino austriaco che si rifiutò di
entrare nell’esercito nazista e del quale Anselmo Palini ha parlato ampiamente nel suo precedente
volume, Testimoni della coscienza.
La serata di presentazione è stata allietata dalle note del gruppo musicale Madar.
Nel libro di Anselmo Palini, che è docente di Materie Letterarie all’Itis “Beretta” di Gardone V.T.,
si parla di Anna Achmatova, la poetessa russa che con il poema lirico Requiem ha dato voce al
dramma delle madri e delle mogli di quanti in Russia erano stati ingiustamente incarcerati dal
potere comunista;
si narra la vicenda dei tredici docenti universitari che nel 1931 si rifiutarono di giurare fedeltà al
fascismo, perdendo così la propria cattedra e rimanendo senza lavoro;
si racconta di Josef Mayr-Nusser, il giovane altoatesino, dirigente di Azione Cattolica e presidente
di una Conferenza di san Vincenzo, che si rifiutò di giurare fedeltà a Hitler e che per questa scelta
pagò con la vita;
infine, con emozione, si illustra la vicenda umana e spirituale di Etty Hillesum, la giovane donna
ebrea che nell’inferno della Shoah seppe riscoprire Dio e affermare la bellezza della vita.
Questo libro intende dunque fare memoria del bene, togliere dall’oblio o dalla dimenticanza alcuni
personaggi che hanno avuto la forza di dire no alla tirannide e di resistere al male, mantenendo
acceso un piccolo lume nel buio della notte.
Questo libro rappresenta una sorta di proseguimento del cammino intrapreso dall’autore con il
precedente volume Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri giorni (editrice Ave, prefazione
di Franco Cardini). Il filo rosso che collega i personaggi presentati nei due libri è proprio il tema
della testimonianza, ossia della fedeltà a valori e princìpi che si ritengono assoluti, non negoziabili.
A Brescia il libro verrà presentato venerdì 19 ottobre alle ore 18 presso la libreria dell’Università
Cattolica, in via Trieste 17/d, su iniziativa della CCDC (Cooperativa cattolica di Cultura). Interverrà
alla presentazione bresciana mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, già presidente
internazionale di Pax Christi.
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