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Piergiorgio Cattani
Dio sulle labbra dell'uomo.
Paolo De Benedetti e la domanda incessante

Dalla Prefazione
di Massimo Giuliani

"... il primo libro, credo, che in Italia abbia saputo ricostruire in modo
sistematico e accattivante l'avventura spirituale di questo maestro che nel
recente numero miscellaneo della rivista Humanitas a lui dedicato (1/2006, II
settantunesimo senso. Omaggio a Paolo De Benedetti - www.biblia.org/71mosenso.pdf - ho
accostato ,per profondità di riflessione e recupero delle fonti biblico-rabbiniche, ai nomi di
Emmanuel Levinas, Hans Jonas e Sergio Quinzio.
Questo volume di Cattani ci permette di entrare nell' universo di senso del
discorso debenedettiano in punta di piedi, quasi per non disturbare, per
scoprire passo dopo passo, pagina dopo pagina, che quell'universo è in realtà
"a immagine e somiglianza" delle fonti che lo hanno generato e allattato,
cresciuto ed educato; è, in una parola, un "multìverso" come quello della
Bibbia e del Talmud; è una jeshivà, una scuola dove tutti sono chiamati a
interrogare il testo per esserne a loro volta interrogati e offrire, con
semplicità e generosità, la loro interpretazione, il loro commento, il loro
"senso" unico e irripetibile, quello che fa di ciascuno di noi un' immagine
unica e irripetibile del Creatore.
Dobbiamo essere grati a Cattani per questo lavoro. Per essersi fatto
interprete del desiderio di molti - gli altri discepoli e amici ed estimatori - di
avere tra le mani un vademecum del pensiero e della saggezza di Paolo De
Benedetti. Per avere lavorato con discrezione e affetto, e al contempo con
acribia e distacco di studioso, sullo sterminato e multiforme corpus,
disseminato ai quattro angoli del continente cartaceo, che racchiude come una
kelipà - un guscio — le perle debenedettiane."

Trento, 31 maggio 2006
Ai Soci di Biblia

Gentile Socio,
mi permetto di raggiungerLa, con l'autorizzazione della Presidente Agnese Cini
Tassinario, per comunicarLe un'opportunità riservata ai soci di Biblia. Dopo il bel
numero che la rivista "Humanitas" ha dedicato a Paolo De Benedetti, la casa editrice II
Margine, che rappresento, pubblica una monografia, la prima in assoluto, dedicata
proprio a De Benedetti.
L'autore del volume, dal titolo "Dio sulle labbra dell'uomo. Paolo De Benedetti
e la domanda incessante", è Piergiorgio Cattani che molti di voi hanno conosciuto ad
Asti nel contesto della presentazione del numero di "Humanitas" (cui egli stesso ha
collaborato).
Piergiorgio Cattaui, allievo di Paolo De Benedetti presso il Corso Superiore di
Scienze Religiose di Trento, dopo la laurea in Lettere con tesi su Lévinas ha conseguito
la laurea specialistica in Filosofia e linguaggi della modernità. Per quest'ultima, la scelta
di tesi è caduta proprio su De Benedetti. È dunque in assoluto - che si sappia - il primo
laureato in Italia con una tesi su De Benedetti. La discussione della tesi ha avuto come
relatori Massimo Giuliani, professore di Studi Ebraici nell'Università di Trento, e
l'allora rabbino capo di Milano, Giuseppe Laras.
Dopo un ulteriore e approfondito lavoro Piergiorgio Cattani, autore di saggi ed
editorialista del quotidiano "Trentino", ha dato alle stampe questa brillante monografia
che per tutti gli amici di De Benedetti sarà una piacevole sorpresa, un modo per
riandare a molti passaggi del suo pensiero ma anche della sua vicenda umana. Chiude,
infatti, il volume una lunga intervista dell'autore a De Benedetti, intervista che è parte
integrante della monografia e che si presenta anche come una vera miniera di sorprese.
Il libro di Cattani è nato non soltanto da una ricerca rigorosa ma anche da molti dialoghi
e incontri personali con Paolo De Benedetti.
L'opera è arricchita anche dalla bella introduzione di Massimo Giuliani.
Il volume verrà presentato a Trento il giorno 14 giugno 2006, alle ore 17.30, presso la
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Biblioteca Comunale (via Roma n.55).
Con l'autore interverranno: Paolo De Benedetti, Massimo Giuliani e Silvano Zucal
(docente di Filosofìa teoretica e Filosofia della religione nell'Università di Trento e relatore
della tesi di Cattani su Lévinas). Coordinerà l'incontro Paolo Mantovan, caporedattore del
quotidiano "Trentino".
I soci di Biblia possono acquistare il volume direttamente presso l'editore al prezzo
speciale di euro 11,50 (prezzo di copertina euro 13,00) versando l’importo sul c/c postale
n.70643549 intestato a: CASA EDITRICE IL MARGINE SRL. Le spese di spedizione sono a
carico dell'editore (per ogni altra informazione chiamare il n. 0461-1871871 dalle 9,00 alle ore 13,00).
L'editore e l'autore sono disponibili, inoltre, qualora dei Soci di Biblia desiderassero
farsene promotori, a presentare il volume in altre città italiane.
La ringrazio vivamente per l'attenzione.
Con i più cordiali saluti
II direttore editoriale
Vincenzo Passerini

