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Scaricare online book Italiani Madre Dignità Moni
Ovadia , Provocatorio, appassionato, inattuale. Un pamphlet
sugli ultimi della Terra, i diseredati, i poveri, tutti coloro che
sono fuori dal mercato e dai diritti, i non-inclusi. Hanno un
solo bene da difendere: la dignità.
Giustizia, libertà, diritti delle persone sono ideali cui Moni
Ovadia ha dedicato tante delle sue battaglie. Ma la dignità li
precede tutti, ne è il fondamento, senza il quale gli uomini,
nella loro concreta vita di ogni giorno, sono in balia della
sopraffazione, della schiavitú, del nichilismo. Il merito di
questo breve libro è proprio quello di sbatterci davanti agli
occhi il rischio che corre la dignità nel discorso comune
quando viene banalizzata e data per ovvia. La dignità
prescinde dalle nostre origini, dalla condizione sociale, dal
censo, dall'etnia. È un attributo etico universale. Essa è un
dono dell'assoluto. Stranieri, ribelli, reietti, fuorilegge, la
«schiuma della terra», tutti partecipano di questo dono, che è
prima di tutto «onore verso sé stessi». Passando dal
commento dei testi sacri delle grandi religioni monoteistiche,
alle storie di ogni giorno, ai conflitti etici, alle parole dei poeti, fino al bellissimo La dignità del
carnefice, Ovadia ci consegna un breve prontuario contro l'abisso spalancato sotto di noi. Non solo
nei grandi eventi della Storia, ma nel compiersi quotidiano della propria missione di esseri umani.
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