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Leggiamo assieme..

Il signor Mani
di

Abraham Yehoshua
La saga appassionata e coinvolgente di un'antica famiglia ebraica, i Mani, si dipana a
ritroso nel tempo strappando al passato le voci di sette generazioni. Dal giovane Efraim,
soldato israeliano di stanza in Libano nei primi anni Ottanta, al patriarca Abraham vissuto
nell'Atene di metà Ottocento, i diversi sfilano nella storia e si trasmettono di padre in figlio
una tragica eredità. Può un uomo spezzare la catena che lo lega al passato e al futuro?
Può annullare la propria identità? Yehoshua mette in scena cinque dialoghi in cui di volta
in volta una voce diversa ci guida verso i molti misteri di un intero popolo e di una famiglia
animata dall'utopia della pace.
"Il signor Mani rappresenta il grande corpo sensuale dell'ebraismo, profumato di spezie e
di disperazione." (Pietro Citati)

Abraham "Boolie" Yehoshua (Gerusalemme, 19 dicembre 1936) è uno scrittore e
drammaturgo israeliano. Nato a Gerusalemme nel 1936, vive ad Haifa nella cui università
insegna Letteratura comparata e Letteratura ebraica. Si è laureato in Letteratura ebraica e
Filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme, dopo aver studiato alla scuola Tikhonaim.
Ha avuto incarichi come professore esterno nelle Università Harvard, di Chicago e di
Princeton. Ha vissuto a Parigi per quattro anni, dal 1963 al 1967 e lì ha insegnato.
Inizialmente autore di racconti e opere teatrali, ha conosciuto il successo coi suoi romanzi
ed attualmente è lo scrittore israeliano più noto. Cominciò a pubblicare le sue prime opere
subito dopo aver concluso il servizio di leva militare, e venne poi consacrato a essere
punta di diamante del Nuovo Movimento degli scrittori israeliani (in inglese Israeli New
Wave). Le sue opere sono state tradotte in ventidue lingue. In Italia è stato scoperto dalla
Casa editrice Giuntina per poi essere pubblicato da Einaudi.
Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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