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I
CLSD
CATALOGO EDITORIALE
LIBRERIA ON-LINE
I libri di questa sezione NON sono
e-book, ma prodotti di stampa digitale: vengono inviati direttamente
al domicilio dopo l'acquisto con carta di credito. Il sistema di vendita
fornisce il prezzo finale comprensivo
delle spese postali. Per l'acquisto telematico copiare l'indirizzo in calce
ai volumi e seguire le istruzioni online
1 - VIA DANTIS®

La nuova interpretazione generale del
poema dantesco in chiave neoplatonica sviluppata nella forma di una Odissea ai confini della Divina Commedia, dalla “selva oscura” alla “visio Dei”. Pagg. 40, Euro 12,00.

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=693017
2 - INFINITE SCINTILLE DI PACE

LIBRERIA CLASSICA3333

DCCL di Dante (1265-2015)

Per questa Sezione inviare l'ordine,
comprensivo di tutti i dati necessari
alla spedizione e alla fatturazione a

lunigianadantesca@libero.it
I prezzi indicati sono comprensivi
delle spese di spedizione postali e di
segreteria. Versamento su Conto
Corrente Postale 1010183604

XX del CLSD (1998-2018)

4 - FOLDER FILATELICO

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)
Folder Filatelico con annullo postale
datato 6 ottobre 2006 in fregio del
DCC anniversario della Pace di Castelnuovo. In cartoncino con gli inserti di busta e cartolina Emissione
limitata con pezzi numerati. Un'idea
regalo per tutte le occasioni, raffinata
e preziosa. Euro 20,00.

6 - NOVA LECTURA DANTIS

L'opera che sta alla base dell'intera
epopea del CLSD, oggetto di scheda
bibliografica su “L'Alighieri” n. 10,
1997. Luna Editore, La Spezia, 1996,
tavole di Dolorés Puthod, pp. 80,
Euro 15.

5 - ANNULLI FILATELICI

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)

Un lustro di Poesia di Pace del Premio “Frate Ilaro” in una sintesi sapienziale all’insegna della Fratellanza
Generale con tanto di maledizione di
ogni settarismo ed ideologismo: libro
vivamente sconsigliato ai seguaci del
politically correct. Pagg. 160, Euro
20,00.

7 - LUNIGIANA DANTESCA

La determinazione della materia lunigianese come nuova branca disciplinare (“Dantistica Lunigianese”) e la
soluzione del Veltro allegorico come
la stessa Divina Commedia. Edizioni
CLSD, La Spezia, 2006, pp. 180, Euro 10,00.
Centenario della nascita
di Livio Galanti
(7 settembre 1913-2013)

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=891150
3 - L’EPISTOLA DI FRATE ILARO

Il primo titolo della Collana “I Quaderni del CLSD” è dedicato al tema
della Epistola di Frate Ilaro. Il
saggio ricostruisce l’intera storiografia e porta nuovi contributi all’autenticità Pagg. 64, Euro 12,00.
VII Centenario
Epistola di Frate Ilaro (1314-2014)

Chiedi l’iscrizione alla
pagina degli
AMICI DEL CENTRO
LUNIGIANESE DI STUDI
DANTESCHI
Avrai informazioni aggiornate
sull’attività del CLSD

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=920281
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L’ADESIONE
alla Dantesca
Compagnia del Veltro®
NON È PER TUTTI !

COMITATO
“LUNIGIANA DANTESCA” 2021

ENCICLOPEDIA DELLA
LUNIGIANA STORICA®

PRESIDENZA
prof. Giuseppe BENELLI
(Università di Genova)

CONSIGLIO DI REDAZIONE

PRESIDENTE ONORARIO
prof. Eugenio GIANI

PRESIDENTE

(Presidente Consiglio Regione Toscana)

Mirco Manuguerra

CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRI ORDINARI

Consiglio di Redazione della
Enciclopedia della Lunigiana®

MISSIONE:
- Affermare l’avversione al Relativismo;
- Impegnarsi nel celebrare le
radici profonde della Cultura
Occidentale ripartendo dal culto sacro e sapienziale del Presepe;
- Assumere in ogni proprio atto
la Bellezza come punto di riferimento essenziale del Buon Vivere;
- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.
- Contribuire all’affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

PER ISCRIVERSI:
- Richiedere (gratuitamente) al
CLSD il Manifesto della Charta
Magna® scrivendo una mail a
lunigianadantesca@libero.it
- Sottoscrivere il modulo di
adesione e spedirlo all’indirizzo
postale del CLSD.
- Versare la quota annuale di
Euro 20 a titolo di rimborso
spese di segreteria generale sul
CC Postale 1010183604 intestato al CLSD.

PRESIDENTI ONORARI

Giovanni Bilotti
Germano Cavalli

MEMBRI ONORARI (Sindaci)

DIRETTORE

Claudio NOVOA (Mulazzo); Alberto FIGARO (Maissana); Lucia
BARACCHINI (Pontremoli); Filippo
BELLESI (Villafranca in Lunigiana); Angelo Maria BETTA (Monterosso al Mare); Camilla BIANCHI
(Fosdinovo); Renzo MARTELLONI
(Licciana Nardi); Annalisa FOLLONI (Filattiera); Carletto MARCONI (Bagnone); Matteo MASTRINI
(Tresana); Daniele MONTEBELLO
(Castelnuovo Magra); Leonardo
PAOLETTI (Lerici), Cristina PONZANELLI (Sarzana)..

Giuseppe Benelli
MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE

Giuliano Adorni
Andrea Baldini
Egidio Banti
Riccardo Boggi
Serena Pagani
Claudio Palandrani
www.enciclopedialunigianese.it

COMMISSIONE
SCIENTIFICA
PRESIDENTE

prof. Emilio PASQUINI
(Emerito Università di Bologna)
CO-PRESIDENTI

prof. Antonio LANZA
(Emerito Università dell’Aquila)
MEMBRI

prof. Giuseppe BENELLI
(Università di Genova)
prof. José BLANCO JIMÉNEZ
(Università Statale del Cile)
prof. Francesco D’EPISCOPO
(Università di Napoli ‘Federico II’)

prof. Silvia MAGNAVACCA
(Università di Buenos Aires)
Mirco MANUGUERRA
(Presidente CLSD)
prof. Giorgio MASI
(Università di Pisa)
prof. Mario NOBILI
(Università di Pisa)

La più grande prigione in cui
le persone vivono
è la paura di ciò che pensano
gli altri.
D. ICKE

Serena PAGANI
(Università di Pisa)
prof. Antonio ZOLLINO
(Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)
SEGRETERIA GENERALE
CENTRO LUNIGIANESE
DI STUDI DANTESCHI
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Anche se il Timore avrà più
argomenti, tu scegli la
Speranza.
Seneca

UN AUGURIO
che non è per tutti
Come ormai tradizione, ecco i nostri
Auguri Speciali, ogni anno ampliati
e perfezionati con i nuovi concetti
acquisiti.
AUGURI

a chi sta dalla parte degli Eroi
invece che da quella dei Mercanti;
a chi - come Ildegarda di Bingen, Dante e Wagner - celebra
la Donna e la Pace;

per tutti gli Eroi, piccoli e grandi;
a chi fa del Presepe una presenza costante del proprio focolare
domestico e lo promuove ovunque
a chi ha sempre il coraggio delle proprie idee;
a chi non riesce proprio a tacere;
a chi non permette di essere
insultato;

a chi parla di Pace ma non sopporta il pacifismo, il buonismo,
il perdonismo, il falso moralismo, il perbenismo peloso e
mieloso e pure l’ipocrisia;

a chi se ne sbatte altamente del
giudizio dei nemici;

a chi pensa alla Pace in termini
di Fratellanza Universale ma si
rifiuta in ogni modo di considerare un fratello chi la Fratellanza Universale non sa manco
dove stia di casa;

a chi nemmeno si fa sfiorare
dall’idea di arrendersi;

a chi si rifiuta di considerare il
Cristiano come una persona votata a morire in una arena cantando;
a chi sa di essere un Cristiano e
lo dice con orgoglio;
a chi si sente un cavaliere templare e non riesce proprio a
vergognarsene;
a chi pensa ad un Incipit Vita
Nova guardando ai grandi Valori non negoziabili della Cultura Occidentale;
a chi avverte il senso del Sacro
nella Bellezza, nell’Etica, nell’Arte e nella Natura;
a chi guarda con amore anche
ai nostri fratelli Animali;
a chi disprezza il Relativismo e
tutte le sue tendenze;

a chi è ancora disposto a combattere per la propria identità;

a chi crede che l’uomo pieno di
dubbi sia soltanto un cretino;
a chi crede che alzarsi alla mattina sia sempre una missione;
a chi muove ogni giorno qualche passo verso i propri sogni;
a chi continua a sognare di fare
uscire dal quadro la Città Ideale;
a tutti gli AMICI DEL CENTRO LUNIGIANESE DI STUDI DANTESCHI:

BUON NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO!
CHE IL VELTRO
SIA
SEMPRE CON NOI

a chi non considera normale ciò
che non è stabilito dalla Norma
di Natura;
a chi pensa ad un Parnaso, ad
un Pantheon, ad un Walhalla
4

157!
Tanti Auguri
anche a te
“Lunigiana Dantesca”

Quanto scritto col sangue
degli Eroi
non si cancella con la saliva
dei politici

DANTE LUNIGIANA
FESTIVAL® 2019

Casa Pound

Jules-Joseph-Lefebvre
La Verità (1870)

I nostri primi nemici sono i
Relativisti, che negano valore
alla Verità per poi affermare
solo le loro.

Sotto il segno del Dante Lunigiana Festival® sono inserite le principali iniziative dell’Anno Dantesco Lunigianese, il cui calendario
è stato creato e sviluppato negli
anni dal CLSD.
Il Festival decorre dal 2008, anno
di fondazione e della registrazione del marchio.
Costituiscono eventi canonici del
Festival il Premio di Poesia Internazionale per la Pace Universale ‘Frate Ilaro del Corvo’, il
Premio ‘Pax Dantis’ ® per il Pensiero di Pace Universale e il
Wagner La Spezia Festival®, oggi
in sospensione temporanea per
l’ostracismo di una città di appecorati. Sono invece eventi occasionali dell’Anno Dantesco la
rappresentazione della Via Dantis® e la Rievocazione Storica dell’arrivo di Dante alla corte dei
Malaspina. Vi è poi una serie di
eventi accessori legati alle attività
della Dantesca Compagnia del
Veltro®: la partecipazione alla
giornata naturalistica della Festa
della Giunchiglie, “fiore della
Pax Dantis” (seconda domenica
di maggio, Prati di Logarghena);
la Celebrazione Solenne di San
Michele Arcangelo (29 settembre) e le Cene Filosofiche® mensili, vero punto di forza della
scuola eoplatonica del CLSD.

M. M.
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PREMIO INTERNAZIONALE
DI POESIA PER LA
PACE UNIVERSALE
‘FRATE ILARO DEL
CORVO’
XXXVII EDIZIONE - XII N.S.
(2019)
Il ‘Frate Ilaro’ è stato fondato dal
prof. Carlo Clariond, storico presidente del comitato spezzino della Società Dante Alighieri, e dal
compianto Ennio Silvestri grande
studioso del territorio. Il riconoscimento si ispira alla presenza di
Dante al Monastero di Santa Croce, in Bocca di Magra di Ameglia
(Sp) testimoniata dall'Epistola di
Frate Ilaro del Corvo a Uguccione della Faggiuola, manoscritto
autografo del Boccaccio che trovasi nel Codice XXIX Pluteo 8
presso la Biblioteca MediceoLaurenziana di Firenze: al buon Ilaro, che gli domandava cosa cercasse, il Sommo Poeta riferiva laconico: “Pace, pace…” e gli consegnava una copia originale del
libretto dell'Inferno da indirizzare
in dedica assoluta al celebre condottiero ghibellino; la seconda
Cantica, il Purgatorio, sarebbe
invece andata in dedica a Moroello Malaspina, marchese di Giovagallo, in Lunigiana, mentre sappiamo che il Paradiso fu alfine
assegnato alla gloria del veronese
Cangrande della Scala.
È con la gestione del CLSD e la
sua Scuola neoplatonica della
Pax Dantis®, intervenuta dal
2008 rilevandone i diritti, che il
Concorso ha assunto una connotazione specialistica di “Premio
per la Poesia di Pace Universale”,
una missione che ha portato nel
2012, con la V edizione, ad un
primo lavoro di sintesi: la monografia sapienziale “Infinite scintille di Pace”. Oggi, con la seconda
opera di sintesi in prepraziomne
(“Verso la Città Ideale”), riassuntiva della migliore produzione del
secondo lustro di attività (20132017), il Premio è avviato ad una
esperienza creativa di terza generazione con il cantiere aperto di
una Tetralogia Dantesca in fregio
al VII Centenario della morte del
Divino Poeta (1321-2021): Inferis (2018), Purgatorius (2019),
Paradisus (2020) e Visio Dei
(2021).

PREMIO ALLA CULTURA
Rina GAMBINI

PREMI ‘FRATE ILARO’
SILLOGE EDITA
(Ex aequo)
Sergio CAMELLINI (Madre
Natura è vita, Aletti Editore,
2019)

Una Tetralogia
nel nome di Dante
patrocinata dalla
Società Dantesca Italiana

Per il lavoro di operatore culturale svolto attraverso i suoi premi
letterari, per il prezioso appoggio
da sempre prestato al ‘Frate Ilaro’ e per la creazione nel 2007
dell’importante rivista IL PORTICCIOLO, con cui ha incoraggiato e diffuso la produzione di
centinaia di saggi di alto valore
divulgativo e di ricerca pura.

Per la notevole intensità raggiunta nel cantare il rapporto uomonatura

§§§
PREMIO ALLA CARRIERA

INFERIS 2018

Augusta ROMOLI
Alessandro RAMBERTI, Vecchio e nuovo, Fara Editore, 2019.

PURGATORIUS 2019
PARADISUS 2020
VISIO DEI 2021

Per il percorso di ricerca inesausto, iniziato con importanti collaborazioni radiofoniche e tuttora
in corso con continue produzioni
di opere poetiche, collaborazioni
a riviste culturali e creazioni di
format interdisciplinari.
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Per l’intensa e proficua ricerca
mistica cristiana condotta attraverso gli schemi teleologici della
cultura estremo-orientale.

POESIA SINGOLA
(Ex aequo)
Alatishe KOLAWOLE (Immergi i piedi in questo fiume di Speranza, trad. dall’inglese di Roberto MALINI).

PREMI SPECIALI DELLA
CRITICA
Sillogi edite
Ornella CAPPUCCINI (Del Cosmo voce d’eterno ad oriente di
Betlemme, Editoriale Giorgio
Mondadori, 2019); Luigi CHIEREGATO (La Realtà Romanzesca, Ibiskos, 2019); Sara CIAMPI
(Rimembranze, Edizioni Universum, 2019); Antonio CIERVO (Il
Viaggiatore Parte II, Ma.Gi. Editore, 2019); Steed GAMERO
(Maestro del Sogno, Lavinia Dickinson, 2017); Marco LANDO
(Approdi, 2019); Paolo MENON,
Scena aperta, Simonelli, 2018);
Renzo PICCOLI (Il terzo sestile,
Interlinea edizioni, 2012); Maria
Elena MIGNOSI PICONE (Se io
fossi fuoco, Guido Milano Editore, 2019); Giulia QUARANTA
PROVENZANO (Nessun tempo
dura, Centro Editoriale Imperiese, 2017); Vito SORRENTI
(Visioni Culturali, Il Convivio Editore, 2016).
Poesie singole

Per il sentimento di chiara fratellanza universale mosso con voce
semplice e sincera sull’esperienza
di una realtà difficile da vivere e
da intepretare come quella africana.
§§§
Roberto BENATTI (Conversione)

RINGRAZIAMENTO
RINGRAZIAMENTO
AI POETI

Angela AMBROSINI (Ora); Federico ARDUINO (Al Purgatorio); Luigi BERNARDI (Veritatis
Splendor); Leda BIGGI GRAZIANI (Il Perdono); Bruna CICALA (Dell'amore solo un nome); Antonio CIRILLO (Marco
Lombardo tra gli iracondi); CLC
- Alceo DE SANCTIS MAROLDA (Purgatorius); Emilia FRAGOMENI (Lì c’è ancora Speranza); Dorotea MATRANGA (La
voce dell’Amore – Pur XIII);
Gaia ORTINO MORESCHINI
(Purgatorius – Pentimento); Anna Maria PAOLIZZI (Pensiero);
Claudia PICCINNO (Al Perdono); Lorenzo PICCIRILLO
(Medio Evo); Paola RICCI (La
Purificazione); Antonella SANTORO (Pensieri per cambiare);
Giuseppe TERRANOVA (Il seme
dell’Amore); Vittorio VERDUCCI (La Speranza).

È doveroso per me rivolgere un
personale, ringraziamento a tutti
i Poeti del ‘Frate Ilaro’: la Tetralogia Dantesca è un’opera destinata a lasciare una traccia e la
sua realizzazione la si dovrà soprattutto a Loro.
La bontà del progetto credo la si
scorga già da INFERIS 2018, la
monografia sapienziale presentata in questa occasione.
Si è visto che l’Inferno ha un
appeal ben diverso, ed era prevedibile. La salita si avverte già.
PURGATORIUS 2019 sarà un’opera più difficoltosa e anche i
giudizi della Commissione non
sono stati affatto facili.
Ma al di là delle pergamene, nessuno pensi d’essere stato trascurato: ciò che conta veramente
sono le pagine che a ciascun poeta si ricondurranno su queste antologie originalissime.
Per questo noi osiamo dire: “Che
il Veltro sia sempre con noi”:
perché siamo convinti dell’assoluta importanza del poter dire:
“Noi ci siamo”.
M. M.

Ameglia, 21 Novembre 2019

Caro Mirco Manuguerra, Non
immagina neanche quanto desidererei essere presente domani,
alla cerimonia di premiazione:
ritengo che oggi il Frate Ilaro sia
il premio di poesia più vero, sincero e significativo sia sotto l’aspetto letterario-culturale che
sotto quello etico. E poi, Dante
come stella polare…! E il tema
celebrato in questa seconda
monografia…!
Caro Mirco Manuguerra, sono
felice di ricevere il diploma per
la traduzione! E orgoglioso della
disponibilità riguardo al foglio
“Lunigiana Dantesca”, che a mio
avviso è una rivista letteraria di
valore scientifico, come poche
altre in Italia.
Roberto MALINI

Per le gocce di preziosa saggezza
spirituale elargite con la lirica
‘CONVERSIONE’
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PREMIO
INTERNAZIONALE PER
LA FILOSOFIA
DI PACE UNIVERSALE
‘PAX DANTIS’®

L’EDIZIONE 2019
AL FILOSOFO
DIEGO FUSARO

XII EDIZIONE (2019)
Un giorno la Paura bussò alla
porta, il Coraggio
andò ad aprire
e vide che non c’era nessuno.
Martin Luther King

Il CLSD dal 2008, con la nascita
del Dante Lunigiana Festival®,
attribuisce ogni anno il Premio
Pax Dantis® per il Pensiero di
Pace Universale. Non si tratta
solo di un premio per la Filosofia:
è un premio a un pensiero e a un
esempio conforme all’insegnamento del nostro grande padre
Dante.

®

Il premio Pax Dantis , giunto
ormai alla sua dodicesima edizione, è diventato un riconoscimento
di valore nazionale e perciò addirittura ambito.
Esso consiste in un riconoscimento poco più che simbolico:
una medaglia d’oro e una pergamena con la motivazione a firma
del presidente del CLSD, il dantista spezzino Mirco Manuguerra,
e del direttore del Dante Lunigiana Festival, il prof. Giuseppe
Benelli.

Il Premio Pax Dantis®
edizione 2019 viene assegnato al prof. Diego Fusaro
per l’aforisma «Dissentire
significa opporsi al consenso imperante per ridare vita alla possibilità di pensare ed essere altrimenti», in
cui la teorizzazione del Dissenso non è finalizzata all'affermazione di un convincimento diverso, ma alla necessità di sfuggire all'omologazione di un pensiero dominante imposto».

Anche se il Timore avrà più
argomenti, tu scegli la
Speranza.
Seneca
Quanto scritto col sangue
degli Eroi
non si cancella con la saliva
dei politici
Casa Pound
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DIEGO FUSARO:
L’IMPORTANZA DI DIRSI
DISSIDENTI

Classe 1983, è laureato in Filosofia della Storia con lode presso
l'Università degli Studi di Torino.
Nello stesso ateneo ha conseguito
la laurea magistrale con una tesi
su Karl Marx, mentre presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha conseguito il
dottorato di ricerca in Filosofia
della Storia e poi ha svolto mansioni di rcercatore. Nel febbraio
del 2016, ha tenuto un seminario
sulla figura di Antonio Gramsci
presso l'Università di Harvard. È
attualmente docente presso l'Istituto Alti Studi Strategici e Politici
di Milano.
È opinionista televisivo e gestore
di proprie pagine blog.
Dal gennaio 2018 è titolare della
rubrica “Lampi del pensiero” su
Affaritaliani.it e, da maggio dello
stesso anno, della rubrica settimanale “La ragion populista” su «Il
Primato Nazionale», rivista ufficiale del movimento CasaPound.

Diego Fusaro, di formazione marxista, dal suo punto di vista critico verso il Capitalismo, ma dall’alto di una onestà intellettuale
ormai rara, ha potuto smascherare
la strana alleanza venutasi a creare tra il Capitalismo stesso e le
Sinistre storiche in Europa: il
mondo del Profitto esige manodopera a bassissimo costo e la Sinistra gliela sta fornendo con una
immigrazione irrregolare e del
tutto squalificata. Non solo: il
mondo del Profitto, sul modello
americano, vuole una società
fluida, facilmente plasmabile e
dominabile, e la Sinistra gliela sta
creando con un’azione continua e
minuziosa di demolizione dei
fondamenti cristiani della nostra
società e della Famiglia tradizionale in particolare.
Fusaro non ha mezzi termini,
proprio come noi e contro i sistemi subdoli in atto, che ledono
profondamente l’identità europea,
egli parla di dissenso come dovere etico. Fusaro, di fatto, ci vuole
tutti dissidenti, ed ha ben ragione
di dirlo.
Questo Pax Dantis si collega assai bene a quello del 2009 conferito al prof. Claudio Bonvecchio, perché è chiaro che ad essere vincente – avendo ormai superato addirittura la dicotomia
Destra-Sinistra – è la figura onnipresente del Mercante.
Non è mai stato così chiaro come
oggi il bisogno assoluto di Eroi.
Fa piacere il fatto che noi lo si sia
detto, con Bonvecchio, già dieci
anni fa, ma avremmo preferito
sbagliarci di gran lunga.
Non si deve però qui pensare, ovviamente, al classico modello dell’eroe-combattente: l’eroe oggi –
per usare un termine ormai di
gran moda – è un aperto resiliente, dunque giustappunto un irremovibile dissidente. Nonostante
l’esercito di veri odiatori che il
sistema sta diffondendo ovunque.
Il sistema stesso li difende facendo passare per odiatori i resistenti
di oggi.
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ALBO D’ORO
2008 - Souad SBAI
(politica e attivista, presidente
Associazione Donne Marocchine
in Italia) per i coraggiosi interventi tesi ad affermare i diritti
irrinunciabili della Donna nell’islam.

2009 - Claudio BONVECCHIO:
(politologo, saggista, Università
Insubre di Varese) per l’aforisma:
«È giunto il tempo di decidere se
stare dalla parte dei Mercanti o
da quella degli Eroi».

2010 - Magdi Cristiano ALLAM:
(politico, giornalista, saggista, già
vicedirettore del Corriere della
Sera) per il concetto aureo dei
«Valori non negoziabili della
Cultura Occidentale».

2011 - Hafez HAIDAR:
(poeta e scrittore italo-libanese,
traduttore di Kahlil Gibran, Università di Pavia), per l’aforisma:
«L'amore è il linguaggio di
coloro che amano la vita e che
parlano a cuore aperto senza timore né fatica». L’Europa di
oggi ha forse perso l’amore di sé?

2014 - †Giovanni REALE:
(filosofo) per avere dimostrato la
struttura profondamente neoplatonica del Raffaello della Stanza
della Segnatura e, in particolare,
la posizione complementare, affatto dicotomica, dei due campioni della Filosofia, Platone e
Aristotele, nell’universo sapienziale de La Scuola di Atene, poiché tali determinazioni costituiscono conferma della sintesi dantesca quale prima espressione
compiuta della Modernità.

2012 - Vittorio SGARBI:
(critico d’arte, scrittore, giornalista, politico e opinionista), per
l’affermazione della Bellezza
quale motore irrinunciabile di Rinascenza e per il linguaggio volutamente provocatorio sempre portato in dispregio del politically
correct.

2013 - Federico SANGUINETI:
(filologo, Università di Salerno),
per l’aforisma: «Un poeta sublime della tradizione patriarcale,
Virgilio, cantava le armi e l’eroe.
Dante l’opposto: la Pace e la
Donna».

2015 - Mario ANDREOLI:
(ferroviere in pensione), per avere
creato, oltre quarant’anni fa, con
le sole proprie forze e risorse, il
Presepe Luminoso di Manarola.
Quest’opera immane ha portato
ovunque il messaggio immenso
di pace sapienziale creato da San
Francesco ("nuovo Sole" per
Dante) grazie al marchio mondiale delle Cinque Terre.

2016 - Emanuele SEVERINO:
(filosofo, Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano) per avere restituito, con il suo potentissimo sistema di pensiero costruito
sul ritorno a Parmenide, piena dignità alla Metafisica e, con ciò, al
sistema di pensiero dantesco con
particolare riferimento alla stessa
Divina Commedia.

2017 - Quirino PRINCIPE:
(filosofo della musica, saggista),
per avere contribuito, con le proprie opere di traduzione e di studio, all’affermazione dei grandi
cicli epici Tolkiani e Wagneriani,
dimostrando in particolare che è
proprio con il grande musicista di
Bayreuth che si crea per la prima
volta, in seno alla cultura occidentale moderna, il contrasto tra
Avere e Essere, presupposto della
vittoria nella lotta secolare, che fu
già dantesca, contro ogni forma
di Corporativismo.

2018 - Marcello VENEZIANI:
(giornalista, saggista, filosofo),
per il costante impegno in favore
della Tradizione, dell'Identità,
della Patria e della Libertà di
Pensiero, in un mondo mediatico
fortemente ostile e in contesto
storico gravemente disonesto
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II
SAPIENZIALE
A cura di Mirco Manuguerra

Se vuoi la Felicità
preoccupati di trarre il
massimo dell’Essere da quel
poco di Avere che hai.
(M. M.)

EUROPA, O LA TERRA
DEL NATALE
PERPETUO
Fin dal Natale 2012 il CLSD ha
riconosciuto nel Presepe il simbolo più completo della cultura
occidentale.
Nel Presepe c’è tutto: ci sono
l’Uomo Nuovo, il Focolare domestico, la Famiglia (tradizionale), il rapporto strettissimo con
la Natura (il Bue e l’Asinello), i
principi fermissimi indicati dalla
Stella Cometa, dunque il riferimento supremo del Cielo; e poi
gli Ospiti (i Magi), che sono Nobili (Re) in quanto rendono i
dovuti Onori alla Casa venendo
in pace e fratellanza.
Nulla incorpora in sé, come il
Presepe, gli elementi basilari della nostra Civiltà. Ed è giusto per
questo che il CLSD fa del Presepe uno degli elementi fondamentali e permanenti delle nostre
Case.
Vi sarà un “Presepe minimo” da
tenere in un angolo tutto l’anno: e
vi sarà un “Presepe esteso” da
esporre nel periodo celebrativo
del Natale.
Il Presepe, inoltre, sia arricchito
anche degli elementi tipici della
mitologia nordica (elfi, folletti,
gnomi e fate), quel grandioso
contenitore che dal ciclo dell’Edda ha portato alla mirabile sintesi
wagneriana e da lì alla nuova mitologia eroica di Tolkien. E si aggiungano pure nuovi elementi allegorici quali l’annuncio pasquale
dell’Eterna Rinascenza (una cesta
di uova), l’affermazione della
Prosperità (ceste di frutti e di prodotti dell’orto) e infine, irrinunciabili, un Gufo e una Civetta,
quali simboli antichi di Saggezza
e di Sapienza.

Il Presepe come presenza costante, come angolo sacro dei nostri
focolari rinnovati, come elemento
di arredo permanente della Domus europea.
II Presepe è per sempre. È per
ricordarci ogni giorno chi siamo.
E a chiunque si senta offeso nella
propria sensibilità per causa del
Presepe, rispondiamo sicuri che
nessun ospite degno potrà mai
chiedere a noi di violentare la
sensibilità nostra.
D’altra parte, l’Europa non ha invitato nessuno ad entrare, e se a
qualcuno non piace la nostra identità ci si ricordi pure dell’ottimo sterco di cammello che c’è
sempre da spalare sulle dune del
deserto come faceva un certo
stalliere nemico della fratellanza
universale. Se ne segua pure l’esempio laggiù.
In quanto ai “compatrioti” che avallano simili istanze, ci sono nazioni molto migliori della nostra
in cui andare ad operare. Suggeriamo a costoro un lungo soggiorno in Cina, in Iran o in Nigeria: là
troveranno ambienti assai più
consoni alla loro manifesta, lungimirante, inarrivabile saggezza.

Il mito di Europa
nella moneta greca

L’Uomo di Vitruvio,
icona massima
della Cultura Occidentale

MIRCO MANUGUERRA

Dante
l’Uomo del II Millennio
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ASTRO DEL CIEL
Astro del Ciel è il Canto di Natale per eccellenza. Nella traduzione italiana è un gioiello inestimabile del pensiero neoplatonico, uno dei grandi tesori dell’umanità. Siamo infatti di fronte
ad un vero paradigma, un sistema di riferimento assoluto per
individuare i Cuori Maturi e le
Anime Belle.
Chi cantando, ma anche soltanto
leggendo, non si abbandona alla
commozione è solo perché non è
ancora in grado di capire: e allora deve sapere che c’è ancora
tanta strada da fare.
Il testo originale in tedesco fu
concepito dal reverendo Joseph
Mohr nel 1816, allora assistente
parrocchiale presso Mariapfarr,
nel Lungau, mentre la musica fu
composta da Franz Xaver Gruber, allora insegnante ad Arnsdorf ed organista ad Oberndorf,
nella vigilia di Natale del 1818.
È bene sapere che la versione
italiana, dal titolo "Astro del
ciel", in realtà non è una traduzione, bensì un mirabile testo originale che si deve ad un parroco
bergamasco, Angelo Meli (19011970), grandissimo poeta. Fu
pubblicato nel 1937 dalle Edizioni Carrara di Bergamo.
Astro del Ciel è eletto dal CLSD
a Inno del Presepe quale decoro
permanente del Domus europea.

ASTRO DEL CIEL
Versione italiana del tedesco
Stille Nacht
Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu che i Vati da lungi sognâr,
Tu che angeliche voci nunziâr,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.
Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.
Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor;
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.
Angelo Meli

M. M.
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III
DANTESCA
COMPAGNIA DEL
VELTRO

La Dantesca Compagnia del Veltro® rappresenta dal 2011 il ramo
di attività filosofica del Centro
Lunigianese di Studi Danteschi.
Tale attività - di indirizzo dichiaratamente neoplatonico - si estrinseca con l’attività delle Cene
Filosofiche®, con l’attribuzione
annuale del Premio ‘Pax Dantis’®
per il Pensiero di Pace Universale e con questa Rubrica dedicata.
Che il Veltro sia sempre con noi!

CENE FILOSOFICHE®
LA CENA DEL MESE
MAGICO NATALE

Racconti di Alda Magnani
e Maria Vittoria Fiorelli
Relatore
Prof. Maria Adelaide
PETRILLO

L'evento tradizionale della Cena
degli Auguri segna la conclusione
dell’Anno Accademico della nostra Dantesca Compagnia del
Veltro.
Tema fisso è il Natale celebrato
in una delle sue numerosissime
declinazioni.
Dopo le varie occasioni sviluppate attorno all’argomento principe del Presepe, quest’anno le Cene Filosofiche offriranno ai loro
partecipanti l’incontro con un libro speciale, uno di quei testi per
ragazzi che molti di noi avrebbero tanto desiderato leggere a
dieci anni, ma che non hanno mai
avuto. Beninteso, tutti di libri ne
abbiamo avuto altri, non meno
determinanti nella nostra formazione di uomini di buona volontà,
ma un volume di racconti creati
sul Natale mancava veramente.
Ne sono autrici Alda Magnani,
assidua lettrice e pure collaboratrice di “Lunigiana Dantesca”, e
Maria Vittoria Fiorelli. La loro opera meritoria, splendidamente illustrata, sarà presentata dalla
prof. Maria Adelaide Petrillo, ben
nota ai nostri lettori per la rubrica
“Teologica”.
Petrillo ha già curato la presentazione del volume in Parma (la
città di tutte queste autrici) e ora
l’opera sbarca – confidiamo con
grande fortuna – anche in Lunigiana.
Come da tradizione, al termine
della serata, dopo il Brindisi degli
Auguri, i partecipanti intoneranno
in coro Astro del ciel, considerato
dalla Dantesca Compagnia del
Veltro il Canto natalizio per eccellenza, dato l’altissimo valore
sapienziale del suo testo nella
versione italiana.
Porterà la Benedizione alle Cene
Filosofiche Don Giovanni Poggiali, teologo della Comunità ‘San
Filippo Neri’ di Villafranca in
Lunigiana.

INFO & PRENOTAZIONI
sulle CENE FILOSOFICHE®
328-387.56.52
lunigianadantesca@libero.it
SABATO 7 DICEMBRE 2019
Ore 20,15
Ristorante “Fuorionda”
Via Gaggiola - LA SPEZIA
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La prossima
Cena Filosofica
si terrà
SABATO 11 GENNAIO
2020
e avrà per tema
EROS E AGAPE
LE DUE DIMENSIONI
DELL’AMORE

Relatore:
Don Giovanni POGGIALI
Presentazione del
nuovo libro del teologo
della Comunità
San Filippo Neri
di Villafranca in Lunigiana

IV
DANTESCA
COMPAGNIA DEL
SACRO CALICE
A cura di Mirco Manuguerra

«Così noi dovemo calare le vele
de le nostre mondane operazioni
e tornare a Dio.»
(Dante, Convivio IV XXVIII 3)

La Dantesca Compagnia del Sacro Calice è il nuovo ramo di attività teologica del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.
Tale attività è espressamente rivolta alla difesa del Cristianesimo Cattolico Dantesco ed alla interpretazione sapienziale delle
Scritture.
L’attività editoriale di attinenza
teologica del CLSD – non altrimenti classificata – trova il suo
spazio naturale su LD in questa
rubrica, riservata espressamente
alla Compagnia.
Che il Veltro
sia sempre con noi.

ELEMENTI DI
TEOLOGIA
FONDAMENTALE
Oggi ci si vergogna a dirsi Cristiani. Ecco allora che è arrivato
il nostro momento: una dantista
non può non dirsi cristiano. Anzi:
Cattolico, precisamente, e dalla
testa ai piedi. Se Dante, infatti,
parla di Papa e di Imperatore, non
possiamo che parlare di Cattolicesimo a tutto tondo. Si potrà
poi discutere a lungo di Vangelo
spienziale piuttosto che letterale,
si potrà sempre trattare di un anelito inesausto volto ad una ricerca
teologica sempre più profonda e
soddisfacente (peraltro da sempre
in atto nella Tradizione della
Chiesa), ma la questione della
Fede in Cristo è in Dante assolutamente indubitabile.
Di più, lo stesso Dante riconobbe
nel suo tempo un’epoca di crisi
profonda, tanto che egli ebbe modo di affermare testualmente, già
in Convivio IV XXVIII 3, che
«noi dovemo calare le vele de le
nostre mondane operazioni e tornare a Dio». Un mondo senza la
“disciplina di Dio” è un mondo in
mano al caos.
Riprendiamo dunque a parlare di
Dio con amici, parenti, conoscenti. E in occasione di cene ben
frequentate non sarebbe male tornare alla tradizione rurale di invitare il nostro parroco: si tratta, in
fondo, di aggiungere un posto a
tavola per un amico in più.
Molti si chiedono: ma come si fa
a parlare di Dio? È più semplice
di quanto si pensi.
Tutti, per esempio, sappiamo cos’è l’Universo. Quante volte ci è
capitato di parlarne a tavola con
amici, parenti e conoscenti per
l’occasione di un film, una missione spaziale, una eclisse, una
scoperta appena ascoltata in televisione, una trasmissione di Piero
Angela o una lezione ascoltata
dai nostri figli a scuola? Ebbene,
la parola “Universo”, etimologicamente, significa ‘verso l’Uno’,
dunque il luogo (il Cielo) dove
tutto converge verso l’Origine:
l’Universo è la strada che porta a
Dio.
La Filosofia greca è nata proprio
così: ricercando il Principio Pri14

mo di tutta la Realtà. Talete, che
la tradizione accredita come il
primo filosofo della Storia, fondatore della cosiddetta Scuola di
Mileto, individuò l’Uno nell’elemento Acqua. Anassimene, suo
successore, propose l’Aria. Anassimandro, il primo vero, grande
speculatore, parlò di Àpeiron, una
sorta di etere cosmico a cui tutte
le sostanze avrebbero potute essere ricondotte.
Uni-verso, dunque…. Una parola
fantastica, che noi soliamo associare all’immensità del Cosmo
ma che invece è soprattutto la
“via delle Origini”, ciò che conduce alla ricerca del Principio
Primo della Creazione: Dio. Una
via “da grandezza a grandezza”:
l’enormità del Cosmo ci fornisce
direttamente l’idea della grandezza del Creatore.
Va da sé che per il Cristianesimo,
l’Universo è la ragion sufficiente
(per dirla con Leibniz, che però
nessun teologo cita) dell’esistenza di Dio, tesi avvalorata nei secoli dalla Filosofia più profonda,
l’Ontologia, la Scienza dell’Essere, oggi riportata in auge (sebbene su basi non dichiaratamente
creazionistiche) da un gigante come Emanuele Severino.
Ebbene, chi scrive – pur essendo
nato con la passione dell’Astronomia (fondatore in giovane età e
pure presidente, in maturità, dell’Associazione Astrofili Spezzini
e creatore, addirittura, di una rivistina, “Astronomica”, che fu distribuita per alcuni anni nelle edicole della provincia spezzina),
non si era mai imbattuto nel significato etimologico della parola
“Universo”: essa soddisfaceva
tanto al senso dell’enormità cosmica da appagare pienamente; né
si ha memoria di una qualsiasi
divulgazione scientifica, anche
fra i grandi nomi della Scienza, in
cui il concetto del “verso l’Uno”
sia presentato ai giovani lettori. È
stato solo quando lo scrivente si è
iscritto, assai di recente, ad un
corso di Teologia Fondamentale
che ha scoperto di essere ancora
profondamente ignorante1.
1

Ringrazio Don Giovanni Poggiali
della Comunità San Filippo Neri di
Villafranca in Lunigiana per la preziossima lezione.

Non ci sono dubbi che un corso
di “Teologia Fondamentale” è generalmente accolto come un esercizio di cui vergognarsi ancor più
del dirsi cristiani. Invece è una di
quelle occasioni – al di là delle
oggettive difficoltà del percorso
di Fede – in cui chiunque ha la
possibilità di apprendere alcuni
concetti di basilare importanza.
Che poi, a pensar ci bene, l’alzare
gli occhi al Cielo per affondare la
vista verso Dio, corrisponde a
quell’increbile “zummata” cosmica che Dante ci offre nella scena
finale della Divina Commedia,
posta com’è al di là di tutti i Cieli.
Con queste ricchezze aggiuntive
(la Fede non toglie nulla all’enormità della Realtà, anzi: la arricchisce di ulteriori, enormi contenuti), il nostro modo di guardare
al Cielo non sarà mai più lo stesso: sarà di gran lunga molto più
profondo.
§§§
Teologia: “Theos”, Dio, e “Logos”, Ragionamento: ‘ragionamento intorno a Dio’.
La Teologia utilizza la Ragione
per indagare la dimensione di Dio
per quanto più possibile in profondità.
Non è affatto detto, come si dice,
che la Teologia presupponga la
Fede: essa è una delle strade percorribili per arrivare alla Fede.
Si parla così di “Fede ragionata”.
Importante è comprendere che
Fede e Ragione non sono affatto
virtù in contrapposizione: esse
sono complementari.
É ancora una volta il padre Dante
a fornirci una grande lezione:
Virgilio (la Ragione) è indispensabile al raggiungimento di Beatrice (la Fede) e guida Dante per
ben 2/3 del viaggio ultramondano della Divina Commedia,
fino alla sommità della Montagna
del Purgatorio. Come si vede, la
Ratio costituisce il grande fondamento della Fides, cioè i Preambula Fide: la Ragione è propedeutica alla via della Fede, il che
pare decisamente significare che
una ‘Fede ragionata’ sia la migliore espessione del Credere.
Dante – grande dottore della
Chiesa ancorché non ancora rico-

nosciuto tale – non ci vuole soggetti passivi della Fede (cioè, di
fatto, un popolo di ignoranti creduloni): la comunità cristiana
ideale è per lui un popolo immenso di uomini assolutamente
consapevoli.
Ecco, quindi, che, per il tramite
della Ragione, la Teologia si propone di dare Scienza alla Fede; si
propone, cioè, di sistematizzare le
Ragioni della Fede. Ed è profondamente sbagliato ridurre la
questione alle due identità Ragione=Filosofia e Fede=Teologia. In
realtà, come dice Sant’Agostino,
il dualismo non esiste affatto,
poiché «si crede per comprendere e si comprende per credere».
Fede e Ragione, dice l’Ipponate,
procedono di pari passo.
Nel dominio dantesco, dove Agostino è conosciuto molto profondamente, non si contravviene a
questa alta sentenza: semplicemente, nel far uso della Ragione
per tendere a Dio, l’uomo di buona volontà, cioè il buon Pellegrino, che segue con onestà l’innato
bisogno di Fede presente in ogni
popolo della Storia, sa che dovrà
meditare profondamente prima di
giungere veramente ad essa.
Va da sé che chiunque creda di
poter fare a meno della Fede e di
poter contare solo sull’uso della
Ragione, si scontrerà con l’evidenza di una sconcetante mancanza di logos: non esiste, infatti, un
solo argomento (intendendo con
ciò un ragionamento filosofico
correttamente formulato) a sostegno dell’ipotesi dell’inesistenza
di Dio. Esistono, invece, molti argomenti a favore dell’esistenza di
Dio. Chi scrive ha già sostenuto
più volte che tale differenza ha
valore ontologico e che dunque si
presenta essa stessa come una
profonda Ragione di Fede.
Diverso, ovviamente, è il caso di
coloro che sono arricchiti da Fede
pura, cioè – come si dice teologicamente – per Grazia ricevuta.
Questa è materia di Santi. Dante
non parlava a loro: parlava di loro. Dante parlava a noi proprio
perché noi tutti ci si possa avvicinare a loro.

NON PRAEVALEBUNT

INVOCAZIONE A MICHELE
Vieni a noi o Michele,
Arcangelo di Dio,
Principe supremo delle Milizie
celesti.
Eterni fedeli della Raegina Pacis
noi a te ci votiamo.
Sii sempre al nostro fianco
come noi saremo fermissimi accanto a te
e siano i tuoi segni
veri comandamenti.
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V
SEVERINIANA
La Metafisica è la lotta
titanica del Logos
contro il Nulla
(M. M.)
A cura di Mirco Manuguerra

DIFFERENZE TRA LE
ONTOLOGIE DI
BONTADINI E SEVERINO
Fonte https://emanueleseverino.com

GUSTAVO BONTADINI
«Nella concezione creazionistica
– espressa nella formula: l’Immobile crea il mobile, “l’Ente
crea l’esistente!” – la realtà del
creato, ossia del diveniente, è tutta insidente, secondo il rapporto
stesso di creazione, nell’atto
creatore, tutta compresa in esso.
Si deve pensare, cioè, che il
creato non è nulla fuori dall’atto
creatore, non sussiste indipendentemente da questo. Ora, l’atto
creatore, fuori dal quale il divenire non ha sussistenza, è immobile. [..] L’affermazione dell’immobilità del Creatore equivale all’affermazione dell’immobilità del tutto reale (nulla sussiste
fuori Dio, o dell’atto creatore che
è identico a Dio), e perciò il divenire si appresta ad essere concepito in una luce tale per cui non
possa violare tale assoluta immobilità. In questa luce è affermata
l’immobilità del tutto, senza che
sia soppressa la realtà del divenire».

«Il rapporto tra Dio e mondo è
asimmetrico: Dio può stare senza
il mondo, mentre il mondo non
può esistere senza Dio. Per tutelare la differenza ontologica tra
Dio e mondo, cioè tra fondamento e fondato, il fondamento
non può non avere carattere personale, ovvero deve essere intelligente e avere volontà. È infatti
solo conoscendo gli effetti derivanti dall’atto creativo originario,
e il volerli portare all’essere, che
viene tutelata l’indipendenza ontologica di Dio dal mondo.
Dio conosceva il mondo prima di
crearlo, e ha voluto crearlo, pur
non avendo bisogno del mondo
per esistere; ovvero, Dio non è
necessitato, cioè condizionato, in
alcun modo, dal mondo.
Il rapporto tra Dio e mondo riguarda così due realtà qualitativamente diverse legate da una
asimmetrica dipendenza ontologica».
§§§
«Diviene l’essere che emerge dal,
e si reimmerge nel, fondamento
(= Dio, Assoluto).
La scansione del divenire dell’essere presenta caratteri di contingenza: tutto ciò che è, è necessario che sia, così come è, fintanto che è; ma, tutto ciò che è,
non è necessario che sia, in quanto tale. Ovvero: in Dio l’essere
coincide con la sua essenza, così
è impossibile che Dio non sia;
mentre, il non-Dio esiste per
partecipazione all’essere di Dio,
dunque non è impossibile che non
esista - in quanto tale. Il mondo
può divenire (evolvere) seguendo
varie direzioni».
[Gustavo Bontadini, Per una
teoria del fondamento, in Metafisica e Deellenizzazione, Vita e
Pensiero, §. 24 e §. 26]

EMANUELE SEVERINO
«Il mondo è integralmente divino.
[…]. Solo considerando, già inizialmente la parte come - sempre, originariamente - esistente
all’interno del tutto, si vede l’impossibilità che essa trapassi nel
nulla. Essa (parte), infatti, entra
ed esce nel cerchio dell’apparire,
senza che venga inficiata l’immutabilità dell’essere: il divenire
dell’apparire dell’essere eterno,
infatti, è causato dal cambiamento di direzione del fascio di
luce che illumina le diverse porzioni dell’intero.
Al contrario, solo considerando la
parte - non originariamente – inserita, legata, relata, nel/al tutto di
cui è parte, si può comprendere il
suo emergere dal, e ritornare nel,
nulla. Infatti, ciò che ci appare, è
l’oscillare tra l’essere e il nulla, e
non l’immutabilità, della parte.
Il rapporto tra Dio e mondo non
riguarda così due realtà qualitativamente diverse legate da una
asimmetrica dipendenza ontologica, ma la comprensione in termini
concreti o astratti di ciò che è».
§§§
«Diviene l’apparire dell’essere eterno, il quale (apparire) include
anche l’apparire di ciò che appare. Da un lato si riconosce l’immobilità e l’eternità dell’essere;
mentre, dall’altro, il divenire si
riferisce unicamente all’apparire
dell’essere eterno, la cui processualità è scandita dalla cieca
necessità. Tutto ciò che è, è così
come è, e non può essere altrimenti; allo stesso modo: tutto ciò
che diviene, diviene così come
diviene, e non può divenire altrimenti. Il divenire dell’apparire
del mondo è necessariamente unidirezionale».
[Emanuele Severino, ‘Poscritto’
in Essenza del Nichilismo, Adelphi, 1982]

§§§
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Aristotele diceva che «Dio è eterna contemplazione di sé». Il
motivo per cui l’Essere è, e non
può non essere, secondo la lectio
fondativa di Parmenide, riscoperta con forza inaudita da Emanuele
Severino, è fonte di assoluta ed
eterna felicità. Da lì all’atto alla
Creazione – che pure dovette necessariamente avvenire – c’è di
mezzo tutta l’Ontologia.
Platone prima e lo stesso Aristotele poi, ammisero che la Creazione di un mondo imperfetto non
poteva essere il prodotto di Dio, il
Perfetto per definizione stessa di
assoluto, ma di un Demiurgo che
si interponeva tra Lui e il mondo
Fisico. Nessuno, però, riuscì mai
a dar conto dell’esistenza del Demiurgo: se lo creò Dio (l’unico
ente assoluto da cui tutto, quindi,
dipende) il problema della creazione imperfetta resta intatto; se
anche lui è sempre stato, allora
abbiamo a che fare con un Dio
minore, cioè con un “assoluto
minore”, il che è assurdo.
L’unica soluzione pare essere
quella per cui l’intera la Realtà
(non solo la trascendente, ma
anche quella che diciamo “Fisica”) sia parte integrante di Dio
(Panenteismo). Secondo questa
tesi il mondo fisico non è stato
oggetto di pura creazione, ma
sarebbe una emanazione della divinità. La Creazione, dunque, non
sarebbe frutto di un atto di volontà, ma di un processo necessario della natura stessa di Dio. In
pratica, secondo questo modello,
la realtà divina si perfeziona attraverso una serie finita di livelli
dimensionali. Tale finitezza è
imposta dal Rasoio di Ockam, per
cui una sequenza infinita non rappresenta la soluzione di un problema).
L’imperfezione dei livelli inferiori non costituisce affatto un elemento di imperfezione ma, anzi,
di maggiore completezza.
La presenza del mondo Fisico emerge in questo modello come
una necessità intrinseca in Dio
dettata dalla sua natura di puro
Amore, concetto che resta del tutto immutato. Importante è togliere a Dio la responsabilità di una sua volontà per il Male di cui
il nostro Mondo è pervaso: il Male è soltanto nostro.

Pitagora

Parmende

Platone

Aristotele
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VI
DANTESCA
UN ILLUSTRE STUDIOSO
DI DANTE:
JORGE LUIS BORGES
(1899-1986)
PER I 120 ANNI
DALLA NASCITA
Il secolo scorso, accanto a studiosi professionalmente dediti alla
critica letteraria, come ad esempio i celebri Erich Auerbach e
Charles Singleton, ha visto scendere nell’agone dantesco personaggi che potremmo definire illustri dilettanti della materia, come ad esempio il filosofo Benedetto Croce (La poesia di Dante), l’altro grande filosofo Giovanni Gentile (Studi su Dante), lo
sfortunato poeta Osip Mandelstam (Conversazioni su Dante), il
teologo e filosofo Romano Guardini (La Divina commedia di
Dante e Studi danteschi) e, tra i
molti ancora, lo scrittore e poeta
Jorge Luis Borges (Studi danteschi, risalenti al 1982, ora nei
“Meridiani Mondadori”), del quale si celebrano quest’anno i 120
anni dalla nascita.
L’Autore premette che «Il
pellegrinaggio di Dante porta alla
visione beatifica e al miglior libro
che abbiano scritto gli uomini».
Leggere il poema «…significa indagare i movimenti, i tentativi, le
avventure, i barlumi, le premonizioni dello spirito umano».
Poi, in dieci capitoletti, Borges si
sofferma su diversi temi della
Commedia offrendoci interessanti
osservazioni, in particolare su alcuni mitici personaggi danteschi
come Francesca da Rimini, Ulisse, il Conte Ugolino.
Ma prima di inoltrasi in singoli
temi, sempre l’Autore ci avvisa
che «le interpretazioni di un libro
tanto infinito non possono essere
semplici».
Prosegue poi dicendo che «se
volessimo leggere in modo
innocente Dante, l’universalità
non sarebbe la prima cosa che
noteremmo e molto meno la
sublimità e la grandiosità. Assai
prima noteremmo, credo, altre
caratteristiche meno schiaccianti

e ben più dilettevoli, anzitutto la
varia e felice invenzione di
particolari precisi», di paragoni,
di similitudini folgoranti, che rendono così affascinanti e vividi anche i luoghi più ardui e meno
poetici del divino poema.
Intrattenendosi sul dramma di
Francesca, Borges si sofferma sul
punto in cui i due amanti lasciano
cadere il fatale libro, per osservare che in loro, in quell’atto, noi
vediamo «tutti gli amanti esistiti
dal tempo di Adamo e della sua
Eva», con un sentimento spontaneo di comprensione che gli fa
ricordare un motto di Madame de
Stael: «Tout comprendre c’est tout pardonner». Come già aveva
detto da par suo Benedetto Croce
«Dante, come credente, come uomo etico, condanna i peccatori,
ma sentimentalmente non condanna e non assolve»: egli comprende.
Soffermandosi poi sull’incontro
con Beatrice nel Paradiso terrestre, Borges condivide il parere
del pensatore cattolico ottocentesco Antoine Frédéric Ozanam,
per cui il detto incontro sarebbe il
nucleo primitivo della Commedia, così come annunciato nella
Vita nuova («…dicere di lei quello che mai non fue detto d’alcuna»), ma ritiene che la processione del carro sia di «complicata
bruttezza», in quanto «lo sforzo
di allegorizzare porta Dante a
invenzioni di dubbi bellezza» e
comunque «…in termini di trasporto amoroso l’episodio non
regge al confronto di Paolo e
Francesca»: manca quel «coinvolgimento emotivo suscitato dalla lettura dei versi immortali del
canto V» dell’Inferno.
Passando a commentare la scena
di beatificazione dell’amata nell’Empireo («L’ultimo sorriso di
Beatrice»), l’Autore ritiene che la
scena stessa non si limiti a registrare un sorriso, ma sia il preannuncio di un arrivederci della
donna al suo innamorato per un
comune destino di eterna felicità
paradisiaca.
Un capitolo è dedicato a Dante e i
visionari anglosassoni, dove Borges cita le osservazioni del venerabile Beda, mentre in un altro
capitolo Il Simurgh, ci ricorda
che un essere composto da altri
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esseri, come l’aquila dantesca, era
già stato descritto un secolo prima di Dante dal persiano Farid
al-Din Attar.
In un’altra raccolta di scritti
risalente al 1960, Borges dedica
due componimenti rispettivamente al verso 108 del canto XXXI
del Paradiso «or fu su fatta la
sembianza vostra?» dove Dante
ci comunica tutta l’emozione che
proviamo nel vedere il volto di
Cristo nell’immagine da Lui stesso lasciataci con la Veronica (per
non parlare noi oggi della Sindone, la Sua fotografia).
L’altro verso citato (Inferno, I,
32), «una lonza leggiera e presta
molto», richiama il vizio della
Lussuria.
GIOVANNI GENTILI

DUE POESIE
“DANTESCHE”

Dall’edizione 2019 del Premio
‘Frate Ilaro’, dedicata ai temi del
Purgatorio dantesco, offriamo di
seguito due composizioni della
poetessa siciliana Dorotea Matranga ispirate ai Canti XI e XIII.
Il primo è il Canto della Superbia,
dove Dante non fa mistero del
suo straordinario rapporto con
Giotto. Il secondo è il Canto dell’Invidia, per cui i rimedi suggeriti sono esempi di Carità.
Entrambe le liriche evidenziano
un attento lavoro di ricerca sulle
singole parole e sviluppano, qua è
là, misurati giochi di rime e di
armonie (assonanze e consonanze). Il testo, sempre condotto su
elevati livelli sapienziali, riesce a
mantenere costante il grado di
fruibilità, sì che i due componimenti sono raccomandati anche al
pubblico più giovane o meno esercitato all’ars poetica.

MEA CULPA
(Purgatorio XI)

LA VOCE DELL’AMORE
(Purgatorio XIII)

Non è forse, la gloria mondana
solo un attimo
nel cammino dell’eternità?
Solo un soffio di vento che spirando/
ora di qui, ora di là
cambia nome di continuo,
come un uragano
che porta con sé la fama lasciando/
il residuo della fame
che sapora amaro tra le nubi
dove un nuovo sole incalza?
Breve battito di ciglia
che lacrima non versa per orgoglio/
e al nuovo rintocco d’orologio
cede il passo senza voglia.
Gioventù perenne non è di facoltà
dell’erba,/
ora triste e floscia vede piegar lo
stelo./
Non può la vetustà della foglia
trattenerla appesa al ramo
dove un giorno trionfava la sua
gloria,/
sta per nascere la gemma a nuova
storia./
Caduca è la radice del narciso
che superbo non conosce
la natura di sé stesso,
sugge dal terreno il suo peccato
di superbia/
e si gonfia d’aria come in una vacua bolla./
La prece del Mea Culpa giunga
fino al cielo.
Dio perdoni l’uomo che si nutre
della paglia./
La celeste Gloria sia
l’unico vero Cibo della Mensa.

Sento da lontano
un suono di campana.
Sento il suono dolce
della campana dell’amore,
intona una preghiera a Dio, nel
cielo./
Odo, accorata una voce
che grida: Per carità Dio, concedici/
la carità nell’ombra, illuminaci
col tuo sole./
Ti prego, Dio, ascolta la preghiera./
All’invidia offri un freno,
metti un argine al cieco fiume in
piena,/
dismala il male, indulgi il peccato
a riveder la luce.
Togli il fil di ferro
agli occhi dell’invidia
che lo sguardo occlude allo sparviero,/
poni un limite al suo volo,
egli non ragiona, il peccato lo incatena,/
al suo posto lo costringe,
lui non vede, la sua testa
è dentro al sacco.
Sgrava, per carità, la pesante ammenda/
del cilicio, solleva la sua anima
dal macigno che lo fa affonda
nell’onda dell’oscurità.
Fai che veda il suo peccato,
che torni, aprendo gli occhi
a rivedere la tua Luce.
Il vento soffierà ancora sul suo
volto,/
tra le nuvole si farà strada il Sole.
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VII
EPISTEME
«Non più la Luna è cielo a
noi, che noi alla Luna»
(Giordano Bruno, La Cena
delle Ceneri, 1584)
L’ACCORDO DELLA
SAPIENZA BIBLICA E
SCIENTIFICA

nell’opera
“Genesi e Big Bang”
di Gerald L. Schroeder
ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM
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Gerald Lawrence Schroeder, nasce negli Stati Uniti nel 1935.
Studia al Massachusset Institute
of Thecnology (MIT), conseguendo la laurea di primo livello in
ingegneria chimica nel 1959,
quella di secondo livello nel 1961
in scienze terrestre e planetarie e
il dottorato di ricerca in fisica
terrestre nel 1965. Lavora presso
il MIT fino al 1970, compiendo
studi finalizzati al disarmo nucleare, sopratutto mirati alla rilevazione delle esplosioni nucleari
sotterranee e alla rilevazione della
radioattività atmosferica. Nel
1971 emigra in Israele, tutt’ora risiede a Gerusalemme, dove ha
lavorato al Weizman Institute of
Science, al Volcani Research Institute e all’Università Ebraica di
Gerusalemme. Oltre a questo, in
Israele studia teologia ebraica
presso i rabbini Herman Pollack,
Chaim Brovender e Noah Weinberg, approfondendo l’interpretazione medioevale della Bibbia,
del Talmud e della Cabala.
È un illustre firmatario del documento A Scientific Dissent from
Darwinism ed è fortemente critico verso il neo-darwinismo, secondo cui le mutazioni della morfologia negli esseri viventi sarebbero frutto di mutazioni cromosomiche casuali. Tutta la visione
di Schroeder mi appare realista,
secondo la sintesi del pensiero
gnoseologico aristotelico:
1) Le cose sono;

- L’Opera di G. L. Schroeder

2) Le cose sono conoscibili mediante i sensi dell’uomo;

- Il rapporto di Schroeder con la
Sacra Scrittura e la Tradizione

3) Le cose non hanno in sé la
causa della propria esistenza;

- Conclusioni

che potremmo anche definire
“Luce del Medioevo”, con il suo
orrore per l’astrazione e l’ideologia2 e la sua tendenza ad amare
l’evidente.
È uno scienziato autentico nella
sua ricerca intellettuale, distaccato dal materialismo e critico verso

Bibliografia

2

Cfr, R. PERNOUD, Luce del Medioevo, Ed. Volpe, 1978, Roma, p.
254.
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ogni forma di materialismo scientista:
«Fin dall’inizio della rivoluzione
industriale abbiamo cercato invano di trasformare la scienza in
una ricerca di cornucopie che
soddisfino le nostre necessità.
L’aspirazione è un grande balzo
tecnologico che ci liberi dal bisogno e porti la pace sulla terra. Il
Titanic doveva eliminare i rischi
dei viaggi in mare, ma quella
nave inaffondabile fece naufragio
durante il viaggio inaugurale dopo aver colpito un icemberg che
aveva deviato un po’ dalla rotta
consueta. L’Electra doveva essere l’aereo che non sarebbe mai
precipitato: si disintegrò in un
cielo sereno a causa di un punto
di forte sollecitazione che era stato trascurato. [..]. Eravamo convinti che le armi nucleari e i gas,
a causa dei loro effetti devastanti,
ci avrebbero costretti alla pace,
invece la pace ci è sfuggita ancora ancora una volta di mano.
L’ennesima promessa mancata di
una cornucopia mai realizzata.
Sebbene la tecnologia non sia
riuscita a ottenere la liberazione
dai bisogni materiali, il suo bilancio complessivo non è fallimentare. Il gran numero di successi
ha molto migliorato la qualità
della vita, per quella piccola frazione di umanità, abbastanza fortunata da goderne i benefici». 3
Il ventesimo secolo non ha portato la serenità olistica che si attendeva dalla scienza, perché, con
grande evidenza odierna: “Non di
solo pane vive l’uomo” (Deut.
8,3). C’è un aspetto della vita che
trascende il materiale, ragion per
cui anche lo spirito deve essere
nutrito.
Schroeder sfata il mito progressista di hegheliana memoria secondo cui la filosofia viene identificata con la sua storia, dando
per presupposto il cammino ascendente dell’intelletto, per cui
ciò che è nuovo è certamente migliore di ciò che fu nel passato.

«Il grande assente di questo insegnamento è però proprio il problema filosofico. Quest’ultimo è
già dato per risolto, contenuto com’è all’interno della spiegazione
progressista dell’evoluzione del
pensiero. È invece di grande importanza capire che lo studio della filosofia deve precedere quello
della storia della filosofia. La filosofia non coincide con la sua
storia. [..] La visione progressista
della filosofia identificata con la
sua storia sottende in realtà alla
convinzione che la filosofia non
ha oggetto, e dunque non ha un
campo reale di indagine su cui
tutti bene o male convergano; ma
è espressione di pensiero arbitrario alla ricerca di verifica, nella
realtà, delle proprie intuizioni.
Donde nascono i sistemi, tentativi
appunto di rendere verosimili le
proprie produzioni mentali.
Non avendo alcun oggetto reale e
sorgendo tutta da sé stessa, questa
attività potrà essere descritta e conosciuta non cercandone l’ipotetico oggetto, ma solo esponendone
le successive raffigurazioni»4.
Schroeder si esprime in modo più
confacente alla sua tradizione ebraica ma le parole di Cristina
d’Ancona credo siano aderenti al
pensiero del teologo in questione:
«I progressi tecnologici della
scienza sono stati così rapidi e
impressionanti sul piano materiale che “nuovo” è diventato sinonimo di “migliore” quasi in tutti
gli aspetti della vita. E in nessun
altro campo l’impatto del “nuovo
è meglio” è più sfacciato che nell’inaridimento delle tradizioni
culturali. [..] Vittime del falso
concetto che il nuovo è di per sé
un progresso rispetto al vecchio,
la maggior parte di noi ha educatamente relegato nel dimenticatoio la tradizione biblica»5.

verso il prossimo. Quest’ultimo è
il grande principio della Torah.
Nel sincero desiderio di conoscenza, Schroeder si addentra tanto nella saggezza di questa tradizione quanto in quella della
scienza contemporanea, nello
sforzo di capire il legame esistente tra la nostra umanità e la
sostanza dell’universo.
«Racchiuso nella sua storia (del
cosmo) c’è un sentiero che ha superato molte acque agitate per
condurci infine alla nostra essenza. Giacchè, nel senso più letterale del termine, noi e tutta la vita
siamo fatti di polvere di stelle.
Dalla comprensione del nostro
sentiero cosmico, potremo giungere a decifrare se esiste davvero
uno scopo per la nostra esistenza,
e forse addirittura imparare quale
può essere questo scopo»6.
Afferma il nostro autore, di avere
constatato l’esistenza di due tipi
di ricercatori, con marcate differenze di settore: uno si addentra
nei meandri del cosmo passando
per la fisica e la cosmologia, l’altro procede interpretando la Sacra
Scrittura. Spesso vengono a trovarsi su posizioni inconciliabili.
Schroeder è fermamente convinto
che l’antipodalità dei due sentieri
non sia una necessità, ma che sia
frutto di un certo provincialismo
professionale, e di una miopia
culturale. I capitoli iniziali della
Genesi e le tesi scientifiche odierne si sostengono l’un l’altro.
Affermazione ferma e perentoria,
che non lascia spazio ha scetticismi. Lo scopo di questa opera è
appunto questo, di allargare la
prospettiva in modo da attuare
un’unica visione tra sapienza biblica e scientifica.

La Sacra Scrittura è stata sorgente
di informazione prioritaria per
3400 anni, allo scopo di giungere
dove ognuno aspira, cioè alla pace, alla benevolenza e all’amore
4

3

G. SCHROEDER, Genesi e Big
Bang, Ed. Interno Giallo, Milano,
1991, pp. 15-16.

C. D’ANCONA, Introduzione alla
filosofia: il problema della verità,
Ed. Volpe, Roma,1978, pp. 8-9.
5
G. SCHROEDER, cit., p. 17.
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6

Idem, p. 18.

CAPITOLO I
Fonti e criteri della ricerca
Schroeder nella sua opera sostanzialmente discute la prima settimana della Genesi.
La sua posizione più originale,
riguarda il modo in cui risolve il
dissidio tra fra archeologia e teologia, dove la discrepanza appare
incolmabile, ma che è da lui ritenuta non necessaria, né valida. La
datazione dell’età del cosmo,
secondo una esegesi letterale del
testo della Genesi, è di 57 secoli,
ben differente dai 14 miliardi di
anni, calcolati secondo la relatività einsteniana e mediante lo
spostamento doppler della frequenza della luce.
La comparsa dell’uomo risalirebbe a 2-2,5 milioni di anni, rispetto
alla datazione basata sul carbonio
14 dei primi reperti dell’Homo
Herectus; ben distante dal “sesto
giorno” di Gn 1.
«A mano a mano che studiavo i
dettagli dei testi biblici e scientifici, sono giunto a una conclusione per me illuminante e inattesa: la narrazione biblica e la ricostruzione scientifica della nostra Genesi, sono due descrizioni
reciprocamente compatibili della
stessa unica e identica realtà. Il
mio intento in questo libro è spiegare questa compatibilità contemporanea a esperti e profani»7.

Questa forma succinta ha fatto
delle spiegazioni esegetiche del
testo una parte integrante degli
studi biblici. In Geremia (23,29)
leggiamo: “La mia parola non è
forse fuoco, dice il Signore, come
il martello che sgretola la pietra”?
Basandosi sul contesto parallelo
di queste due frasi, il Talmud
insegna che proprio come un
martello sgretola una pietra in
tanti pezzi, così un solo passo
biblico può avere molti significati. Il risultato è che esiste una
gran quantità di opinioni su ogni
passo della Bibbia»8.
Schroeder attinge ai soli libri del
Pentateuco, la Torah in ebraico,
condivisi da ebrei e cristiani, facendo riferimento a quattro commentatori, che abbracciano le
convinzioni comuni alle due tradizioni giudea e cristiana:
1) Onkelos (35-120 d.C.), traducendo la Torah in aramaico evidenzia alcuni definizioni di parole il cui senso era oscuro.
2) Rashi (Solomon ben Isaac,
1040-1105 d.C.), divulgò diverse
interpretazioni di parole bibliche.
3) Maimonide (Moses ben Maimon, detto anche Rambam, 11351204 d.C.), espone riguardo gli
attimi immediatamente successivi
all’atto della creazione.

Questa affermazione non è una
novità nella storia del pensiero filosofico, infatti Mosè Maimonide, (Filosofo, rabbino, talmudista,
1135-1204) nella sua opera “Guida per i perplessi”, scritta nel
1190 d.C., propose di studiare astronomia e fisica per comprendere il rapporto fra il mondo e il
modo in cui Dio lo governa - “I
cieli narrano la gloria di Dio”
(Sal 19,2) - che non è impresa da
poco. Raggiungere una comprensione veramente convincente della Bibbia, è un compito che può
essere tanto gravoso come una
ricerca scientifica, richiedendo
una esegesi che va ben oltre il testo letterale, sempre sintetico e
succinto nell’esporre i vari accadimenti:

4) Namanide (Moses ben Nahman, detto anche Ramban, 1194 –
1270 d.C.), integra tradizione e
misticismo.

7

8

Idem, pp. 24-25.

L’interpretazione è parte essenziale anche della ricerca scientifica. Un paleontologo che analizza un reperto osseo di dinosauro,
lo data 70 milioni di anni fa, aderendo alla teoria evoluzionistica ci vede una conferma di
questa, quando in realtà non vi è
alcuna prova dinamica a favore di
Darwin nei resti fossili, né che
una specie si trasformi in un’altra. Parimenti, un astrofisico che
analizzi lo spettro luminoso delle
stelle, per dimostrare che l’universo ha un’età compresa fra i 10
e 20 miliardi di anni, e si trova in
Idem, p. 30.
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rapida espansione. Ma l’interpretazione letterale del cielo è che il
sole, la luna e i pianeti si muovono e la terra è ferma.
Una difficoltà degna di nota sta
nel fatto che le tesi scientifiche
sono dimostrabili, mentre le interpretazioni della scienza divina lo
sono spesso assai meno, o da accettare per fede.
Inoltre Schroeder considera che,
la psiche umana è restia a accettare variazioni nel modo di percepire il senso della Bibbia, perché siamo tutti emotivamente
coinvolti nella religione.
La Bibbia racchiude in sé una vasta gamma di conoscenze, che
solo in minima parte sono evidenti. La percezione di queste
informazioni richiede una comprensione interpretativa del testo.
È Mosè stesso a fornire la direzione interpretativa del testo, proponendo la Torah come un poema:
- «Mosè scrisse quel giorno
questo canto e lo insegnò agli
israeliti» (Dt 3, 22)
- «Poi Mosè pronunziò innanzi a
tutta l’assemblea d’Israele le
parole di questo canto, fino al
loro termine» (Dt, 31, 30).
Non essendo la Torah scritta in
forma poetica, si allude chiaramente non alla forma ma all’essenza. Una poesia possiede una
ricchezza di significato che supera grandemente il senso strettamente letterale ed è legato anche
alla forma stessa delle lettere,
dalla loro inclinazione, deformazione e segni diacritici, come è
espresso nel Cantico dei Cantici:
- «Il Re mi introdusse nelle sue
stanze» (Ct 1, 4), per dire che Dio
ha messo l’umanità a conoscenza
del Suo governo sul cosmo.
I testi ebraici della Torah, trascritti nel corso dei secoli, in diverse aree del mondo differiscono
pochissimo uno dall’altro, per cui
se la rivelazione fatta da Dio a
Mosè sul Sinai contiene informazioni recondite, esse sono ancora disponibili.
Non abbiamo più la capacità di
comprendere tutte le allusioni

contenute nel testo, ma vi sono
tutti gli insegnamenti tramandati
dai dotti, che riuniti danno una
visione dell’origine del cosmo,
sorprendentemente simile a quella della moderna cosmologia e
paleontologia.
Per decenni nel mondo scientifico
sono state sostenute spiegazioni
razionali riguardo l’origine del
cosmo e della vita, ora ampiamente smentite dalle testimonianze dei fossili, che negano
l’evoluzione graduale della vita,
di Darwin. La scoperta del codice
genetico identico nei batteri come
negli esseri superiori ha portato
alla tesi della derivazione dai
batteri di ogni vivente, quando
ora, anche per la sola esistenza
dei batteri, risulta statisticamente
impossibile che da molecole inorganiche, per pura casualità, possa
generarsi un batterio, non basterebbe il tempo dell’intera vita
del cosmo. Sinteticamente Schroeder così si esprime:
«Le risposte fornite dalla scienza
riguardo alle origini della vita
non sono più soddisfacenti di
quelle sulle origini dell’universo.
Dopo la monumentale Conference of Macro-Evolution tenuta a
Chicago nel 1980, c’è stata una
completa revisione delle teorie
sull’origine e sullo sviluppo della
vita. Riguardo alla teoria evoluzionistica darwiniana, il celebre
paleontologo Niels Eldredge, ha
dichiarato senza possibilità di equivoci: «Lo schema che ci è stato indicato negli ultimi centoventi
anni non esiste».
Vi sono ora prove incontrovertibili, tanto statistiche quanto paleontologiche, che la vita non può
essere stata originata sulla Terra
da una serie di reazioni chimiche
casuali. Le migliori valutazioni
matematiche odierne affermano
che non vi è stato semplicemente
tempo sufficiente perché reazioni
casuali dessero inizio alla vita
così come è documentato dalle
testimonianze dei fossili. Le reazioni devono essere state indirizzate da una forza fisica finora
ignota, o da una guida metafisica,
oppure la vita è arrivata qui altrove. Ma l’altrove non fa che

spostare l’inizio della vita in un
contesto ancor più improbabile»9.
La più stupefacente scoperta
scientifica vissuta da Schroeder
in trent’anni di ricerca, come lui
afferma, è che la durata di miliardi di anni, degli accadimenti
cosmici che hanno seguito il BigBang, e i sei giorni della Genesi,
sono gli stessi, pur se scritti in
modo assai differente. Anche le
fonti scientifiche e teologiche non
sono affatto un segreto possedimento di qualche élite, ma bensì,
eredità comune a disposizione di
chiunque ne voglia attingere.

CAPITOLO II
La Relatività del tempo
La Bibbia assegna solo sei giorni
di tempo all’Onnipotente, per
creare ciò che la scienza ritiene
frutto di 15 miliardi di anni, misurati sulla base dello spostamento Doppler della luce stellare
e sull’isotropia della radiazione di
fondo. É il primo libro della
Bibbia che ci viene posto innanzi,
che ora ci sfida, proprio in quel
momento della realtà che più
potremmo dare per scontato, cioè
lo scorrere del tempo:
«Non c’è modo di eludere il problema. La Bibbia assegna a Dio
sei giorni per formare l’umanità
dal materiale prodotto al momento della creazione. La cosmologia
attuale sostiene, anzi dimostra,
che la natura ha impiegato circa
15 miliardi di anni per ottenere lo
stesso risultato.
Quale delle due versioni è esatta?
Lo sono entrambe, alla lettera.
Senza modifiche allegoriche di
questi due periodi di tempo, simultanei, ma diversi [..]. La stessa sequenza unica di avvenimenti
che abbraccia il periodo di tempo
dal principio alla comparsa dell’umanità, ha richiesto sei giorni
e 15 miliardi di anni – simultaneamente - a partire dallo stesso
istante per finire nello stesso istante.
La Fisica ha dimostrato che questa affermazione è rigorosamente
esatta»10.

In questo secondo capitolo Schroeder dimostra l’esattezza di questa apparentemente illogica affermazione. Sorprende la verificabilità scientifica di tutti gli avvenimenti scritturistici citati dopo Adamo. Soprattutto in via storica, i
resti di tante città, citate e datate
nella storia d’Israele, hanno chiaro riscontro archeologico, come
del resto il Tempio di Salomone,
per cui è plausibile che la stessa
coerenza sia applicata anche nei
primi sei giorni della Genesi. Per
estendere i sei giorni biblici bisogna “stirare il tempo”, idea assurda lì per lì, ma il Salmo 90,4 ci
pone innanzi alla percezione che
Dio ha del tempo, ben differente
dalla nostra: «Mille anni sono agli occhi tuoi come un giorno che
trascorre». La dilatazione del
tempo è la questione di fondo
delle scoperte di Einstein. Il grande fisico tedesco dimostrò, con la
sua teoria della relatività, come
un evento osservato da differenti
sistemi di riferimento si compie
in tempi anche assai differenti,
per cui un giorno può equivalere
ad un miliardo di anni. Alla base
di una lettura sincronica tra calendario biblico e scientifico, vi è
anche la relatività. La dimensione
dello spazio e il trascorrere del
tempo non sono dunque assoluti,
ma dipendono dal rapporto fra
osservatore e osservato.
«Sembra incomprensibile che lo
scorrere del tempo, che è così costante nella nostra vita quotidiana, possa realmente cambiare…. ma è così »11.
Questa variazione nella percezione del tempo è detta “dilatazione
relativistica”. Grazie ad essa i sei
giorni della Genesi, possono essere rapportati ai circa 15 miliardi
di anni della vita del cosmo.
I cambiamenti legati alla relatività, sono significativi solo quando la velocità si appropinqua a
quella luce. Anche per velocità
non certo modeste, tipo trenta milioni di metri al secondo, la dilatazione è minore dell’uno per
cento. Restando internamente allo
stesso sistema di riferimento,
10

9

Idem, pp. 37-38.
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Idem, pp. 44-45.
Idem, p. 50.

qualunque sia la velocità relativa
e il valore della forza di gravità,
tutto appare newtoniano, normale
e logico, come la nostra quotidianità.
Oggi la teoria della relatività sia
ristretta che generale, è un fatto
dimostrato in via empirica, quindi
è da considerarsi una Legge della
Fisica.
La Terra e tutto ciò che è in essa,
non proviene direttamente dal
Big Bang: «In principio la terra
era vuota e senza forma» o, in
ebraico tohu e bohu, a cui fanno
ora riferimento insigni studiosi
delle particelle sub atomiche,
considerandoli due costituenti essenziali della materia, cioè quella
sostanza creata al principio. Il
Big Bang li avrebbe poi compressi in idrogeno ed elio. A seguito di più cicli di supercompressione internamente al nucleo
delle stelle e seguente esplosione
e ricombinazione, si sono formati
anzitutto il carbonio, base della
vita biologica e tutti altri gli elementi. La Terra stessa giunge a
noi dopo innumerevoli cicli.
«I commentatori biblici come
Maimonide e Rashi riferivano
tradizioni secondo le quali Dio
avrebbe creato e distrutto molti
mondi durante il processo di
formazione della vita sulla Terra.
Ma la mia fonte di informazione
su questo punto non è Maimonide, sono gli astrofisici Woosley
e Phillips […]. I commentatori
biblici ai quali facciamo riferimento hanno dichiarato esplicitamente che i primi sei giorni della Genesi furono sei giorni di
ventiquattr’ore al giorno. Ma chi
c’era, a misurare il passaggio del
tempo? Finch’è non comparve Adamo, il sesto giorno, Dio solo
controllava l’orologio.
É questa la chiave»12.

riferimento, nella misura del
tempo, comune tra Dio e la Terra,
come lascia intendere Schroeder:
«La Bibbia è una guida per
l’umanità nel passaggio attraverso la vita e il tempo. Per instillare
nell’umanità reverenza per i prodigi fisici dell’universo, questa
guida contiene una descrizione
dello sviluppo che ha portato da
un universo vuoto e senza forma
a una casa adatta all’umanità. Ma
scegliere un sistema di riferimento temporale universalmente
valido per descrivere quella fase
di sviluppo è quasi impossibile,
poiché sono tanti i fattori che
hanno un effetto intimo e profondo sulla velocità alla quale passa
il tempo. Essi comprendono le
forze di gravità all’interno della
moltitudine di stelle che convertirono l’idrogeno e l’elio primordiali negli elementi della vita, i
moti dei gas intergalattici nella
fase in cui si contraevano in nebulose e poi in stelle della via
Lattea e la massa della Terra. Lo
scorrere del tempo era l’unico
aspetto della vita che, fino all’intuizione di Einstein, eravamo così
facilmente sicuri che fosse costante. É poco realistico, anzi è
impossibile, che un unico orologio abbia segnato tutte le ere della materia cosmica di cui siamo
composti.
L’odissea che si è dispiegata fra
la sostanza del Big Bang e la
materia di oggi è stata troppo
complessa, troppo varia, per essere segnata da un solo orologio»13.

«In principio Dio creò il cielo e
la Terra» (Gn 1,1), è un’affermazione generale del fatto che, in
principio, fu creata una sostanza
primordiale e da quella sarebbero
stati formati il cielo e la terra nei
sei giorni successivi. Inizialmente
non esisteva la Terra e quindi
nemmeno un legame di sistemi di

Nella Bibbia è stato scelto un
compromesso per presentare la
formazione progressiva del cosmo. Esso consiste nello scegliere, per il periodo che precedette
Adamo, il sistema di riferimento
di Dio, che considerava l’intero
universo una entità singola. É
dalla comparsa di Adamo che sulla terra si inizia ad utilizzare lo
stesso sistema di riferimento spazio-temporale del Creatore, con
piena coincidenza tra la cronologia menzionata dalla Sacra
Scrittura e il tempo terrestre, tra

12

13

gli avvenimenti biblici e le datazioni archeologiche.
«Possiamo fare soltanto delle ipotesi su quella che sarebbe stata la
percezione dello scorrere del tempo nei primi istanti dell’universo
per un essere umano che avesse
avuto il privilegio di assistere a
quegli avvenimenti nel sistema
di riferimento eterno del nostro
Creatore. Immagino che Genesi
1,31, ci dia un’impressione di
quello che sarebbe stata quella
percezione: “ ….e di nuovo fu sera, e poi mattina, il sesto giorno»14.

CAPITOLO III
All’origine: un grano di senape
Prima che l’universo fosse che
cosa succedeva? Secondo a tradizione della Sacra Scrittura, ciò
che fu prima della creazione è
inconoscibile. Ogni aspetto della
Bibbia è fondamentale anche la
forma delle lettere. Non a caso la
prima lettera della Genesi è la
beth, identica alla nostra “C“, ma
aperta verso sinistra, perché nell’ebraico si scrive verso sinistra,
quindi aperta nella direzione che
porta in avanti. Ciò sottolinea
l’impossibilità a volgersi indietro
nell’indagine speculativa, come
disse Namanide nel suo “Commento alla Genesi” e così pure la
scienza e la teologia riunite nel
grande convegno del 1981 in Vaticano, come conferma lo Schroeder:
«Anche se provengono da direzioni diverse, le conclusioni della
tradizione e della cosmologia sono identiche: per quanto riguardo
le informazioni anteriori alla creazione, siamo di fronte ad una pagina bianca»15.
Sottolinea questa impossibilità il
versetto di Gn 1, 5, dove anziché
dire “primo giorno” si dice “giorno uno”, per evidenziare l’assenza del tempo, prima della creazione operata da Dio. Non è facile entrarci concettualmente ma
la creazione dello spazio fisico è
14

Idem, p. 67.

Idem, pp. 68-69.

24

15

Idem, p. 72.
Idem, p. 79.

stata contemporanea alla creazione del tempo.
Interessante il paragone che ci
viene proposto dal fisico ebreo,
tra lo studio della Cabala e la
scienza odierna. Cinque secoli or
sono, alcuni studiosi ebraici, teorizzarono che Dio durante la creazione, colmando tutta l’eternità,
si sarebbe contratto. Entro quella
contrazione l’universo si sarebbe
espanso. Dio poi scelse dall’infinità del Divino Regno, dieci dimensioni di cui solo quattro fruibili dal senso umano e sei assai
contratte in modo submicroscopico, nel corso dei sei giorni della
Genesi. Le quattro odierne dimensioni, con cui misuriamo ogni
nostra realtà percepibile sono:
lunghezza, larghezza, altezza e
tempo. Sorprende l’affinità di
queste riflessioni dalla Cabala,
con l’attuale Teoria delle Superstringhe, dove con le dieci dimensioni, che nella Bibbia sono
scandite dalla ripetizione: “…e
Dio disse”, è possibile spiegare le
forze fondamentali tra le particelle della materia.
Bella anche l’osservazione di
Schroeder riguardo la così detta
“Ora Zero”:

Lo studio delle particelle sub atomiche è pienamente accostabile
alla teologia, essendo esse invisibili, possono solo essere studiate
osservando l’effetto che provocano sulla materia. Così è anche per
lo studio teologico degli attributi
di Dio che non sono fruibili in
modo immediato ma solo osservando le conseguenze della loro
interazione con l’universo.
Namanide ebbe una grande e
audace fede per scrivere, in quel
contesto assente di cultura scientifica, che la sua descrizione
risulterà incomprensibile a chi
non ha “ricevuto la sapienza nascosta”, come riporta il suo commento alla Genesi. Molto acuto
anche il suo cogliere un versetto
dell’ecclesiaste che è una autentica chiave di lettura della sua
riflessione:
«Di nuovo io vedo sotto il sole
che non è dei veloci la corsa, né
dei forti la vittoria, e nemmeno
dei saggi il pane e dei calcolatori
la ricchezza, e nemmeno dei
sapienti la grazia, perché il tempo
e il caso si frappongono a tutto».
(Ecclesiaste 9,11)

«Ma se ci riferiamo alle dimensioni del mondo reale, quell’ora
zero del tempo, il principio, è
oltre la portata della matematica e
della fisica.
La tradizione biblica non contempla l’universo originario come un
fluire continuo da un punto infinitamente piccolo. La tradizione
biblica pone come l’inizio dell’universo in un lembo di spazio
minuscolo ma definito, dalle
dimensioni di un grano di senape.
Per le condizioni, subito dopo
l’ora zero, c’è accordo tra scienza
e teologia. Entrambe suggeriscono che, se la materia era presente,
lo era in quantità minuscole in
rapporto alla quantità di energia.
Nel definire l’universo come essenzialmente privo di massa, Alan Guth, del Massachusset Institute of Technology, ha osservato
che probabilmente l’universo era
«la quintessenza del pasto gratuito».16

Va sottolineato come in ebraico
la parola grazia corrisponde a hn,
cioè hochmah nistarah, che significa ‘saggezza nascosta’. Senza la grazia di Dio, certe nozioni
possono essere raggiunte solo con
una grande conoscenza delle
scienze naturali. Il racconto di
Namanide, dei primi attimi dell’universo, dice che la materia
dell’universo era concentrata in
un punto piccolissimo, non più
grande di un granello di senape.
Quanto sappiamo oggi del Big
Bang e dell’espansione del cosmo è grazie a telescopi e acceleratori di particelle. Namanide e
Maimonide non si occupavano di
fisica e astronomia, tutto deriva
in loro dalla rivelazione legata
alle Sacre Scritture. La loro fede
ha trovato oggi grande conferma
nei progressi della scienza: «L’Umanità, formata dall’energia iniziale del Big Bang, può scoprire i
dettagli della fisica proprio come
può desumerli dalla rivelazione
biblica».17

16
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Idem, p. 84.

Idem, p. 90.

25

CAPITOLO IV
L’Inizio: tre teorie
L’origine della materia è attualmente spiegata in riferimento a
tre principali teorie, di cui la più
assodata è quella del Big Bang.
La tesi dell’universo in oscillazione, richiama fortemente la cosmologia di Platone, che vedeva
l’universo eterno, ma in continuo
cambiamento. É una visione che
risolve il problema di Dio, riguardo all’esistenza dell’universo, essendo visto come perennemente esistente.
Il problema è come spiegare la
contrazione delle galassie in seguito all’esplosione dovuta al Big
Bang. Per vincere la forza centrifuga che fa tutt’ora espandere l’universo occorre una massa sufficiente a produrre una forza di gravità, che faccia rifluire la materia
verso il centro del Big Bang.
Dalle stime attuali della densità
dell’universo, esiste soltanto il
10% - 20 %, della materia sufficiente per bilanciare la forza centrifuga attuale. Oltre tutto, un
continuo ritmo oscillatorio di espansione e contrazione porterebbe l’Entropia dell’universo a livelli altissimi, che permetterebbero solo l’esistenza dei fotoni riducendo a nulla la materia.
Constatiamo che le cose non stanno così.
La tesi dello stato stazionario
dell’universo richiama sensibilmente la cosmologia di Aristotele, in quanto prevede l’universo
stabile, eterno e persistente in
condizioni simile a quelle attuali.
Le galassie, procedendo nel loro
reciproco allontanamento, da un
lato, e le stelle, consumando il
combustibile nucleare si spengono e muoiono, dall’altro lato, lasciano spazi vuoti che devono essere colmati dal formarsi di nuovo idrogeno, indispensabile per
mantenere lo stato del cosmo
sempre identico. Questa tesi è
molto ipotetica in quanto non si è
mai constatato la presenza di una
sorgente o di una forza che possa
generare idrogeno. Uno stato stazionario senza alcun Big Bang, è
poco sostenibile.
La Teoria del Big Bang, è quella
di gran lunga più accreditata, e
avvalorata dalle recenti scoperte

dell’effetto Doppler e della radiazione isotropica di fondo. Le stime attuali della massa cosmica
dicono che l’universo non collasserà, quindi vi sarà espansione
in eterno.
Il Big bang è quindi stato un fenomeno unico, cioè un chiaro inizio, che prevede un Iniziatore.
Qui Schroeder inserisce la sua
visione sapienziale biblica:
«Le prove presentate dai più illustri cosmologi odierni indicano
che l’attuale espansione dell’universo è il risultato di un Big
Bang, che non è limitata e che
continuerà. L’universo non è in
uno stato di oscillazione ciclica,
di espansione e di contrazione.
C’è stato un solo Big Bang, al
tempo in cui il nostro universo fu
creato.
In Salmi 148, 4-6 si legge:
«Lodatelo, o cieli dei cieli, e voi
acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome di Dio, perché Egli
ordinò e furono creati. Ed Egli li
stabilì per i secoli dei secoli. Impartì una legge che non sarà trasgredita». In base a questi versi, i
dotti affermano che l’universo
potrebbe esistere per sempre; ma
se la distruzione verrà, non sarà
per un atto naturale. Sarà una forza speciale emanata da Dio, proprio come per la creazione. I cieli
sono eterni. Questa è la verità secondo la descrizione biblica dell’universo e secondo la valutazione migliore che può dare la scienza […]. Come abbiamo visto,
tutti i dati attuali puntano verso
un universo in espansione perenne, corrispondente cioè alla presentazione della tradizione biblica
fatta da Namanide mille anni fa»
18
.

CAPITOLO V
Tre momenti paradossali
In questo capitolo Schroeder ci
pone innanzi a tre questioni poste
frequentemente nel mondo scientifico, a cui risponde direttamente
con riferimenti alla Genesi.
Se l’universo deve fornire all’uomo un ambiente dove vivere, per
trafficare i suoi talenti per sé e
per il mondo intero, era indispensabile una simile estensione del
cosmo? Non bastava il sistema
planetario, o anche solo il pianeta
Terra, ponendo l’uomo in un
luogo già definito, evitando evoluzioni di miliardi di anni?
Nell’universo, secondo Schroeder, ciò che non è intuibile nell’immediato è lo scopo finale del
Creatore, da cui la risposta che il
fisico americano propone pienamente riferita alla Torah:
«Concetti errati relativi a questo
scopo scaturiscono spesso dell’errata convinzione che tutta l’esistenza esista soltanto per l’uomo.
Il punto debole in questa visione
dell’universo è la mancata consapevolezza che l’esistenza in sè
stessa è un bene. Il Pentateuco si
apre e si chiude con una dichiarazione esplicita sul valore dell’essere. All’inizio ci viene detto:
“E Iddio vide tutto quello che era
stato fatto e vide che era molto
buono” (Gen. 1,31). Alla fine, nel
cantico che Mosè recita a Israele
nel suo ultimo giorno di vita sulla
terra, leggiamo: “Egli è la Roccia
[sinonimo di Dio], perfetto è il
Suo operare” (Deut 32, 4)»19.
La seconda questione riguarda un
punto oscuro della Genesi, che
Schroeder spiega tramite l’attuale
cosmologia, riguardante la luce
creata prima delle stelle, in Gen
1, 2- 4:
«E la Terra era senza forma e
vuota e le tenebre ricoprivano
l’abisso, e sulle acque aleggiava
lo spirito di Dio. E Dio disse: Sia
la luce e la luce fu. E Dio vide
che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre» (Gen.
1,2-4)»20.
19
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Idem, pp. 104-106.
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Idem, pp. 111-112.
Idem, p. 115.
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La luce di Gen 1,3 era già in atto
prima della separazione della luce
dalle tenebre. É un dato as-sodato
nella cosmologia che la prima
luce dopo il Big Bang era di natura particolarmente forte, quindi
non fruibile all’occhio umano.
Dalla scienza si apprende che
quella luce primordiale rientrava
nella sfera energetica dei raggi
gamma, superiori al campo visivo
umano. Quando l’energia termica
dei fotoni discese sotto i 3000°K,
gli elettroni poterono stabilirsi
sulle loro orbite negli atomi di
idrogeno ed elio, per-mettendo ai
fotoni di liberarsi dalla materia e
soprattutto di essere visibili. La
luce fu quindi effettivamente tale,
sia per la scienza che per la teologia.
«[ ..] E Dio separò la luce dalle
tenebre (Gen 1,4), con una premonizione delle scoperte future
della scienza, Namanide spiegava
che da Genesi 1,4 in poi, nel testo
biblico, i termini “luce” e “tenebre” si riferiscono ai fenomeni
percepiti dall’uomo. Vale a dire,
la luce è luce e le tenebre sono
l’assenza di luce. Le tenebre del
versetto 2 non erano semplicemente assenza di luce, ma implicavano il significato di fonte elementare di energia. Queste stesse
tenebre, dicono i commentatori,
contenevano la fonte di energia
che doveva alimentare le forze
che portavano alla vita. Inoltre,
Isaia 45,7 ci dice che hoshek (in
ebraico “oscuro”) non indica
semplicemente l’assenza di luce,
ma rappresenta una sostanza creata, forse la sostanza creata, dell’universo: “Io [Dio] formo la
luce e creo le tenebre [hoshek]”.
Secondo questo versetto, sono
state le tenebre, non la luce, a essere create. Le tenebre erano un
fuoco nero, un tipo di energia che
non emetteva luce, proprio come
la superficie dell’universo era nera finchè fotoni ed elettroni allo
stato libero erano mescolati in un
confuso turbinio di collisioni energetiche»21.
Nel commentario del rabbino Abahu (V sec d.C.) viene riportata
un’altra interessante affermazio21

Idem, pp. 116-117.

ne, secondo cui il sole comparve
il quarto giorno e nei primi tre
giorni viene detto che il Santissimo creò e distrusse più mondi.
Queste affermazioni non furono
scritte in corrispondenza di nuove
scoperte, come tentativo di risposta teologica alla scienza. Ora
però, è sorprendente il parallelismo con le recenti scoperte dell’astronomia. Si direbbe che ben
prima dell’analisi spettrofotometrica della luce, dalla rivelazione
biblica si affermasse qualcosa
dell’importante fenomeno del riciclaggio dell’elio nei nuclei delle
stelle.
Il terzo punto trattato in questo
capitolo, riguarda la teoria inflazionaria, espressa per la prima
volta da Alan Guth nel 1979, per
spiegare l’espansione del cosmo
dopo i primi miliardesimi di secondo dal Big Bang, al cui riguardo ipotizza l’azione di un
forza antigravitazionale, che avrebbe agito per espandere un cosmo iperconcentrato in materia ed
energia, per cui nulla poteva
sfuggire alla sua attrazione.
«L’allusione biblica a questa irripetibile inflazione si trova in Gen
1,2: “E le tenebre ricoprivano
l’abisso [lo spazio primordiale
crea-to al principio], e lo Spirito
di Dio [una forza unica, menzionata qui per l’unica volta in tutta
la Genesi] aleggiava sulle acque
[la sostanza comune da cui sarebbero stati prodotti i cieli, la
terra e tut-to quello che contenevano]”.
In quel primo istante della creazione, il continuum energia-materia universale era fortemente concentrato in un granello puntiforme. Quando si ha una concentrazione così forte di materia, nulla
sfugge alla sua attrazione gravitazionale, neppure la luce, per cui
il buio è profondo.
I cosmologi definiscono: Buco
Nero un simile agglomerato, scoperto sessant’anni fa, nonostante
il riferimento antichissimo della
Genesi. La Genesi a riguardo così
recita: “E le tenebre ricoprivano
l’abisso, e il vento di Dio aleggiò
sulla superficie delle acque”. Era
indispensabile una forza adeguata, che sarebbe il vento di Dio,

per vincere la gravitazione di un
buco nero comprensivo dell’intero universo. Maimonide spiega
come questo vento non sia confondibile con un vero e proprio
movimento d’aria, come accadde
nell’Esodo, sul Mar Rosso, perché la parola ebraica merahefet,
significa ‘librarsi’ come un uccello in volo. Quindi il vento è da
intendersi come ‘Spirito di Dio’,
cioè volontà o ispirazione di Dio.
Il termine è usato solo una volta
in tutta la Genesi. É un fenomeno
assolutamente originale.
Anche i cosmologi non sanno
spiegare l’espansione iniziale della materia e invocano una epoca
inflazionaria, come intervento eccezionale di una forza unica. I
fisici non fanno mai ricorso a fenomeni unici. In tal caso però sia
la teologia che la cosmologia fanno un riferimento che sembra
quasi un matrimonio tra le due
scienze»22.

CAPITOLO VI
L’Entropia
I giorni della creazione nella Genesi sono scanditi dalla frase ricorrente: «E fu sera e fu mattina».
In che modo viene calcolato il
tempo, essendo che, nei primi tre
giorni della Genesi non esisteva
ancora la terra, né il sole e la luna? Perché usare una espressione
così terrestre? La ripetizione costante quale significato può avere?
Namanide, sostenuto da Onkelos,
risolve il quesito in riferimento
alla ricchezza del linguaggio biblico ebraico, sia nell’ordine delle
parole che nella radice ebraica.
Se fosse stato scritto: dalla mattina alla sera, sarebbe stato rispettato un ordine corrente quotidiano.
L’ordine è opposto perché la parola ebraica erev, cioè “sera”, sta
ad indicare anche la visione confusa dovuta ad un’insufficiente illuminazione, sinonimo del termine greco: “caos”.
Così pure il termine usato per
esprimere “mattina” è boker, ma
etimologicamente significa ‘niti-

do’, ‘ordinato’, applicabile al greco “cosmo”.
Per una migliore comprensione di
questo passaggio dal caos al cosmo, Schroeder si collega al concetto di Entropia. L’ordine che
percepiamo in natura, nel mondo
minerale, zoologico e botanico è
fuorviante se osserviamo l’universo nel suo complesso. In esso
il caos è crescente e tendente a
quella che è definita l’incombente
“morte termica”.
Secondo le nostre conoscenze termodinamiche, l’universo tende a
raggiungere la temperatura di 273 °K, dopo di che non sarà possibile alcun lavoro, per totale assenza di differenze di temperature
che permettano il passaggio di calore, base di qualunque lavoro. È,
per l’appunto, la Morte termica.
La tendenza dell’universo è verso
il caos. Osservando la realtà in
porzione più modesta notiamo la
emergenza di strutture molto ordinate. L’essere umano ne è un
chiaro esempio, come le strutture
atomiche con tutte le forze nucleari, forti e deboli, o la coerenza
e la stabilità di tutte le leggi fisiche. Il quesito viene spontaneo:
se l’universo tende al caos perché
esiste un ordine?
Risponde Schroeder interpretando la Genesi:
«L’universo avrebbe potuto restare la massa di elettroni, protoni e
particelle sub atomiche assortite
che si muovevano alla cieca in
quel primo frammento di tempo
al quale ci riferiamo come: “il
principio”. Se fosse stato così,
non saremmo qui a chiederci se
esiste uno scopo superiore nel
passaggio dell’universo dallo stato che possedeva al momento del
Big Bang alla forma che osserviamo oggi. L’autore della Genesi
riteneva che il passaggio dal caos
all’ordine fosse tanto eccezionale
da metterlo in risalto con la ripetizione regolare della frase: “E fu
sera e fu mattina”»23.
Ben prima della letteratura greca
che si esprime con i termini caos
e cosmo, il testo sacro ebraico esprimeva questo passaggio improbabile verso l’ordine con l’ac23
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costamento alla sera e alla mattina.
Questa traduzione è confermata
anche dalla Genesi di Onkelos, il
quale ritiene che l’espressione
“era buono”, ricorrente al termine
di ogni giorno descrittivo
dell’opera del Creatore (manca
solo nel secondo giorno, dove fu
prodotta una divisione delle acque, ma solo nel terzo giorno le
acque basse furono raccolte nel
mare ed allora viene detto “era
buono”), vale quando viene creato qualcosa di stabile e duraturo.
La bontà è accentuata soltanto nel
sesto giorno, per un motivo che
conferma quanto detto in precedenza:
«Nei primi trenta versetti della
Bibbia, Onkelos ha tradotto ogni
espressione “ed era buono” alla
lettera. Il sesto giorno, alla fine
della descrizione della formazione dell’universo, la traduzione
letterale dell’ebraico suona: ‘ed
ecco era cosa molto buona’ (Gen
1,31). A parte l’aggiunta di “molto”, il testo è identico alle espressioni precedenti. Onkelos, tuttavia, basandosi su una fonte ignota, introdusse un cambiamento
eccezionale, radicale e del tutto
straordinario rispetto al suo precedente atteggiamento: in Genesi
1,31 tradusse “ed ecco, era molto
buono” come: “ed ecco, era un
ordine unificato”.
Scrivendo 1800 anni fa, Onkelos
si rese conto che la progressione
descritta nel capitolo di apertura
della Genesi come una transizione sequenziale dalla sera alla
mattina era molto più che un aumento quantificabile come l’aumento del numero delle stelle o
delle specie animali presenti nell’universo, nel passaggio da “sufficiente” a “buono” e a “molto
buono”.
Viceversa, Onkelos percepiva che
era avvenuto un cambiamento
qualitativo nella natura dell’universo, un cambiamento dal disordine senza possibilità, di vita all’ordine della vita».

CAPITOLO VII
L’apparire della Vita
«Riguardo l’origine della vita,
Schroeder è in pieno disaccordo
con l’ipotesi che il passaggio dalla materia inorganica alla vita
possa essere avvenuto in modo
casuale, cioè mediante reazioni
chimiche e fisiche completamente
prive di una guida che le porti
verso uno scopo.
Anche considerando che la creazione sia un atto divino, con le
sue leggi fisiche stabili, è possibile ammettere uno sviluppo casuale della vita come dono di
Dio, mediante l’origine divina
delle sue leggi fisiche. Ma sarebbe comunque sempre Dio, tramite
le cause seconde, cioè le leggi
fisiche e non il caso, la propulsione del cosmo.
Generalizzando, filosofi e scienziati, più o meno vicini a Dio,
hanno sposato la casualità come
forza motrice verso la vita, ponendo sempre come basilare, uno
spazio di tempo sufficiente per
l’accadere di un numero elevatissimo di combinazioni casuali
della materia inerte, che avrebbe
portato immancabilmente alla
vita.
Il coacervo di Miller, del 1953, è
stato abbondantemente smentito
come ipotesi valida per la generazione anche del più semplice procariote. Il fatto di ottenere qualche amminoacido, da un brodo di
coltura niente affatto casuale, è
un dato lontanissimo anche solo
dal formarsi del più semplice polimero biologico»24.
Interessante anche la lettura che
Schroeder dà della Genesi, evidenziando come potrebbe essere
letta in senso favorevole alla generazione spontanea:
«Coloro che credono che la vita
possa avere origine dalla materia
inerte si trovano da entrambi i lati
della navata teologica. Si potrebbe argomentare che, in senso
biblico, le forze della vita furono
poste nella materia al momento
della creazione. Così al terzo
giorno (Gen. 1,11-12) la terra fu
in grado di “produrre” la vita vegetale. «E Dio disse: Produca la

terra erbe, piante che facciano
semi e alberi fruttiferi che diano
frutti secondo la loro specie».
Anche se il momento della fioritura della Terra in un’esplosione
botanica era in accordo con il comandamento di Dio, in questo
giorno non si fa allusione alla
creazione. Lo stesso vale per l’inizio della vita animale. Il quarto
giorno i cieli si illuminarono e il
quinto giorno le acque si riempirono do vota animale. “E Dio
disse: Brulichino le acque di una
moltitudine di esseri viventi”
(Gen. 1,20). Ancora una volta,
neppure un accenno alla creazione. Potrebbe sembrare che le acque, come la terra, avessero in sé
la capacità potenziale di produrre
la vita. Che la terra potesse produrre tanto la vita vegetale quanto
quella animale è chiaro dallo stesso verbo usato per i due atti: “E
la terra produsse erbe (Gen.
1,12) – E Dio disse: Produca la
terra esseri viventi [letteralmente:
produca anime viventi] secondo
la loro specie…” (Gen 1,24)»25.
Il problema della generazione
spontanea fu risolto definitivamente da Pasteur alla fine del dell’800.
La generazione dalla materia inerte, presenta anche il problema
per cui, dove vi è una certa probabilità di formarsi di una molecola intermedia di composti favorevoli alla vita, vi è anche la probabilità opposta di dissoluzione
spontanea. Cioè si nuota controcorrente al flusso dell’entropia,
che ha probabilità molto più alte.
Ciò non toglie che i gli organismi
viventi producano molte molecole complesse. La differenza sta
nell’ambiente assai protetto che è
la cellula stessa, con membrane
protettive, enzimi, e notevole energia a disposizione. Tutto ciò
non esisteva, nelle molecole che
precedettero la vita.
“In base alla nostra esperienza, è
necessaria la vita per produrre la
vita”26.
Schroeder cita il caso del celeberrimo biologo George Wald, per
spiegare come vengono ad affermarsi certe posizioni culturali:
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«Secondo Wald, la vita è un prodotto inevitabile della chimica.
Basta aspettare, e l’evento casuale si verificherà. “Il tempo fa miracoli” scriveva. “Il tempo anzi è
l’eroe del dramma”.
Mi soffermo sulla tesi di Wald
perché c’è una lezione importante
da apprendere dalle sue asserzioni categoriche. Ma la lezione non
è che la vita sia inevitabile, bensì
che le riflessioni sul controverso
argomento dell’origine della vita,
sono spesso ipotesi scientifiche
non suffragate da ricerche sufficienti e presentate come fatti, da
note personalità»27.
«Nel 1968 il professor Harold
Morowitz, fisico di Yale, si era
stupito delle affermazioni categoriche di scienziati che studiavano
l’origine della vita, dando per
scontati certi eventi assai improbabili. Quindi, espose le conclusioni di un suo studio, attinente ai
tempi indispensabili affinchè avvenissero, per puro caso, certi eventi in natura. Le conclusioni furono che neanche i 15 miliardi di
anni dell’esistenza presunta del
cosmo, sarebbero sufficiente perché il caso partorisse anche il più
semplice dei fiori.
La prestigiosa rivista “Scientific
American”, smentì le conclusioni
di Wald, le quali sono però rimaste instillate nel grande pubblico,
come spesso accade quando una
personalità affermata, soprattutto
se mass-mediatica, propone una
sua tesi.
Ironia della sorte, sono i fossili
stessi a demolire l’argomento della casualità»28.
«La vita, stiamo cominciando a
scoprire, ha fatto la sua comparsa
sulla Terra, quasi subito dopo la
nascita della Terra stessa»29.
Sappiamo che l’agglomerato fluido che era la terra stessa, si è raffreddato in modo sufficiente da
permettere l’esistenza dell’acqua,
circa 4,5 miliardi di anni fa. La
presenza di rocce sedimentarie
prova l’esistenza dell’acqua. Le
più antiche rocce sedimentarie
conosciute sono in Sud Africa e

in Canada e risalgono a 3,8 miliardi di anni fa. I reperti di organismi viventi più antichi, già numerosi, contenuti in esse, risalgono a 3,3 miliardi di anni fa.
«Questa primissima testimonianza di vita risale a meno di 500
milioni di anni dopo la comparsa
delle prime rocce sedimentarie, il
tipo di roccia più antico in grado
di contenere fossili. A quell’età
relativamente giovane, si erano
già costituite parecchie forme di
vita. […]. É statisticamente improbabile, anzi, sostanzialmente
impossibile, che eventi casuali
abbiano prodotto quelle forme di
vita in un tempo relativamente
così breve»30.
Dalle molecole di base presenti
nei gas vulcanici (metano, ammoniaca, ecc) è possibile ricavare
aminoacidi, monomeri delle proteine, e diverse reazioni chimiche
intra cellulari sono molto simili a
quelle del mondo inorganico, per
cui la vita potrebbe essere vista
come estensione del mondo inorganico.
«L’ostacola a questa transizione
dal geochimico al biologico è dovuto al codice genetico»31.
Tutte le forme di vita esistenti
hanno il medesimo codice genetico, da cui derivano proteine con
configurazione levogira; tante di
esse sono quasi identiche in tutti i
viventi. Ciò depone notevolmente
a favore dell’origine dei viventi
da un’unica sorgente.
É impossibile che tale somiglianza sia casuale:
«Le probabilità di duplicare, per
caso, due identiche catene proteiche, ciascuna composta da cento
aminoacidi, sono di una su 20100,
che equivale a 1 seguito da 130
zeri, cioè 10130. Per mettere nella
giusta prospettiva l’enormità di
questo numero, basta osservare
che i 15 miliardi di anni successivi al Big Bang corrispondono a
1018 secondi. Per raggiungere la
probabilità che una sola proteina
possa essersi sviluppata per caso,

sarebbero stati necessari 10110
tentativi al secondo fin dall’inizio
dei tempi! Per compiere questi
tentativi, l’energia necessaria alle
reazioni avrebbe richiesto 1090
grammi di carbonio; ma l’intera
massa della terra raggiunge
appena i 6 x 1027 grammi! Anzi,
1090 grammi superano di molti
miliardi di volte la massa stimata
dell’intero universo! Con queste
probabilità, diventa chiaro che
non può essere stato il caso la forza propulsiva che ha prodotto
proteine simili nei batteri e negli
esseri umani. Eppure esistono
proteine simili nei batteri e negli
esseri umani. La comparsa della
vita sulla Terra quasi subito dopo
che il pianeta è stato in grado di
accogliere la vita e l’improbabilità di uno sviluppo casuale del
nostro codice genetico nel poco
tempo a disposizione hanno indotto scienziati di molte discipline, tra cui i Nobel: Svante August Arrhenius e Francis Crick, e
l’astronomo Sir Fred Hoyle, a
suggerire l’ipotesi di fonti extraterrestri per la vita sulla Terra.
[…] Nella comunità scientifica si
è diffusa una nuova consapevolezza: il semplice approccio evoluzionistico, l’ipotesi della chimica inorganica che porta alla biochimica, richiede delle modifiche.
…. e il Signore Iddio formò
l’uomo dalla polvere della
terra… (Gen 27,7).
Parlando sia in senso biblico, sia
in senso scientifico, noi siamo
formati della sostanza dell’universo.
Un passo avanti fondamentale
nella nostra valutazione scientifica dell’universo è che ora sappiamo che non sono stati eventi
casuali a darci forma»32.
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CAPITOLO VIII
La biosfera e l’uomo
Prima di considerare il passaggio
dalle forme semplici di vita a
quelle più complesse, Schroeder
afferma con chiarezza come la
comparsa della vita sulla terra,
non possa che essere attribuita
a fenomeni guidati, o da forze
naturali a noi ancora sconosciute
o dall’azione divina, entrambe
comunque tutt’ora sfuggenti all’indagine scientifica. Tutto questo è ulteriormente avvalorato osservando le condizioni pedoclimatiche, uniche nel cosmo conosciuto, che decisamente invitano
a quella conclusione, così discussa ma inevitabile, che è il Principio Antropico.
Le forme di vita procariote sono
datate a 3,5 milioni di anni fa, da
esse fino alla complessità dell’uomo odierno il cammino è lungo, e
soprattutto discontinuo. I cosiddetti “anelli mancanti” nei reperti
fossili, sono tutt’ora mancanti.
Sia a livello biblico che scientifico, ne risulta che le nuove specie, secondo quanto ci indica la
paleontologia, non hanno legame
diretto con quelle precedenti.
«É a questa documentazione discontinua, tanto in contraddizione
con il concetto darwiniano per cui
la natura non fa salti nel processo
di evoluzionistico, che si riferiva
Niels Eldredge, quando disse che
lo schema che ci è stato chiesto di
trovare negli ultimi centovent’anni, non esiste»33.
L’origine della vita rimane misteriosa, ragion per cui grandi biologi come Francis Crick e Leslie
Orgel ne hanno proposto l’origine
extraterrestre. Riferendosi alla
Genesi, Schroeder, chiarisce una
apparente incongruenza, infatti il
terzo giorno della creazione compare la vita vegetale come prima
forma vivente.
(La prima forma sarebbe, per la
paleontologia, la vita microbica;
ma la Bibbia parla all’uomo di
3400 anni fa, che non era dotato
di microscopio, per cui si riferisce a ciò che era conoscibile all’uomo di quel tempo). Soltanto il

quarto giorno però, compaiono i
luminari, indispensabili per la vita delle piante. Il fisico americano
propone una spiegazione in questi
termini:
«La soluzione di questo conflitto
apparente si trova nell’uso della
parola “luminari” anziché “luce”,
in Genesi 1,14. Prima della comparsa di un’abbondante vita vegetale, l’atmosfera della Terra era
probabilmente annebbiata da vapori primordiali. Questo concorderebbe con le informazioni trasmesse dalle sonde spaziali sovietiche ed americane durante l’indagine sull’atmosfera densa di nubi
di Venere. Il terzo giorno esisteva
la luce, nel senso che i vapori
atmosferici trasmettevano energia
radiante. L’atmosfera, tuttavia, era traslucida, non trasparente,
quindi non si distinguevano i singoli luminari. Fu questa luce diffusa a fornire l’energia alle prime
forme di vita vegetale»34.
L’inizio della vita vegetale, avrebbe quindi permesso l’ulteriore passaggio alla vita più complessa degli organismi eucarioti e
poi della vita animale, grazie al
processo della fotosintesi. Essa
ingloba anidride carbonica e
composti azotati, dall’atmosfera,
per produrre sostanza organica,
liberando ossigeno e acqua. Grazie al procedere di queste reazioni, sarebbe stata modificata la
composizione dell’aria e ciò permise l’apparire del sole e della luna, già esistenti, ma non visibili
dalla terra, come effettive fonti di
luce.
«Grazie alla fotosintesi e alla
conseguente disponibilità di ossigeno, è stato possibile l’avvento
della respirazione, processo venti
volte più efficiente della fermentazione (corrispondente anaerobico della respirazione), per quanto
riguarda la produzione di energia.
Nell’opera in analisi viene fatto
notare come il processo più antico della fermentazione fu conservato. Il nuovo, la respirazione,
più efficiente, è stato aggiunto al
vecchio, che si è però conservato;
anzichè dare origine ad un pro-

cesso del tutto nuovo, privo di
relazione con il precedente»35.
La Bibbia afferma che la vita animale acquatica fu creata nel quinto giorno, mentre quella terrestre
nel sesto, cioè dopo il quarto,
quando il sole divenne visibile.
Possiamo condividere quindi, che
fu l’ossigenazione dovuta alla
vita vegetale, a permettere l’affermarsi di forme di vita più complesse dei batteri e delle alghe
verdi-azzurre; oltre a permettere
anche il formarsi dell’ozono, gas
protettivo dai raggi ultravioletti,
per cui la terra può popolarsi di
animali.
«La crescita attraverso la fotosintesi ricava l’energia dai dai raggi
di luce. É tanto efficiente da produrre enormi quantità di materia
organica, che fornisce una fonte
rinnovabile di cibo per gli animali. Mediante la fotosintesi, la vita
superò due ostacoli: era ormai assicurata la produzione continua di
cibo, ed era disponibile l’ossigeno per sfruttare questo cibo in
modo efficiente»36.
Nella Bibbia l’intervento divino
che scandisce l’avanzamento della creazione dalla materia inerte,
da cui sorge la vita vegetale e animale, è enunciato dall’affermazione: “e Dio disse”, ripetuta dieci volte nel primo capitolo della
Genesi. Viene descritta con molta
più cura la creazione terminale,
cioè quella dell’uomo, da cui la
convinzione che il termine ultimo
della creazione sia appunto la vita
umana. Nel versetto della Genesi
1,26 viene utilizzato il verbo fare:
“E Dio disse: Facciamo l’uomo a
nostra immagine…”; nel versetto
seguente viene usato il verbo
creare: “Dio creò l’uomo a sua
immagine”. Nella comparsa dell’uomo quindi si ha sia il fare, sia
il creare.
In Genesi 2,7 si afferma che l’uomo fu fatto da una sostanza preesistente, con cui furono fatti anche le piante e gli animali: “Allora il Signore Dio plasmò l’uomo
dalla polvere del suolo e soffiò
nelle sue narici un alito di vita e
35

33

Idem, pp. 167-168.

34

36

Idem, p. 169.

30

Cfr Idem, p. 171.
Idem, p. 172.

l’uomo divenne un essere vivente”. Chiaramente qui è presente
un componente divino, mai nominato prima, quel neshamah, “un
soffio vitale”, grazie a cui l’uomo
divenne essere vivente.
«Namanide nel Commento alla
Genesi e Maimonide nella Guida
per i perplessi, affermano entrambi senza possibilità di equivoco che ogni cosa materiale che
sia mai esistita è derivata da ciò
che è stato creato nel primo istante della creazione materiale. Da
quella massa eterea di pura energia e di materia straordinariamente rarefatta, si sono formate pietre, stelle e umanità. Noi siamo
prodotti del Big Bang; siamo fatti
di polvere di stelle. Gli aspetti
materiali dell’uomo sono radicati
in tutto e per tutto nell’universo»37.
La specificità umana non è negli
attributi fisici, in quanto tutti i
primati superiori hanno: arti superiori che permettono la stessa
presa, hanno la visione binoculare
coordinata, la laringe è posta in
modo da consentire la parola articolata; Anche la forma del cranio, dall’homo sapiens ad oggi
negli ultimi centomila anni, non è
particolarmente variata.
«Poiché non è il nostro aspetto fisico che ci rende unici e poiché i
dotti commentatori e scienziati
concordano col dire che la materia dell’uomo ha origini comuni
con tutto il resto dell’universo,
non si pone alcun problema teologico facendo sviluppare la realtà fisica dell’uomo attraverso un
processo di evoluzione. Namanide commenta in Gen 1,26 che il
“noi” usato nella frase: “E Dio
disse: Facciamo l’uomo”, si riferisce a un contributo congiunto di
Dio e della Terra esistente. Qui
Namanide ripete che soltanto il
primo giorno la materia fu creata
dal nulla. In seguito tutte le cose
furono formate con gli elementi
esistenti. Per questa ragione sta
scritto che per ordine di Dio (intervento puntuale) le acque e la
terra produssero vita.
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Tuttavia, l’uomo e i suoi predecessori, benchè legati sul piano
fisico, non sono uniti da una linea
spirituale di evoluzione»38.
L’Homo sapiens era presente già
300 mila anni fa, prima che apparisse l’uomo. L’uomo di Neanderthal pare che sepellisse i morti
già centomila anni fa, e i suoi
tratti somatici, come quelli più recenti del Cro-Magnon, divengono
più simili all’uomo odierno. Ma
nessuno di essi si è evoluto in essere umano.
In precipue circostanze, circa
5700 anni fa accadde un fatto decisivo, che dice della collaborazione tra Dio e la terra, nel creare
l’uomo. Collaborazione profonda
al punto che il nome scelto per il
primo individuo fu Adamo, che
significa “suolo” in ebraico. In
tutte le specie animali era presente lo spirito vitale, in ebraico
nefesh, ma nella forma fisica corrispondente allo spirito vitale di
Adamo, Dio aggiunse l’anima, il
neshamah: “Allora il Signore formò l’uomo (Adamo) dalla polvere della terra (adamah) e alitò
nelle sue narici un soffio vitale
(neshamah), e l’uomo divenne
persona vivente (nefesh)”. (Gen
2,7) Maimonide, commentando la
Guida ai perplessi, afferma che al
tempo di Adamo vi erano diversi
esseri simili a lui per forma e intelligenza, ma che non erano come Adamo: Imago Dei. Namanide, commentando Gen 2,7 osserva che l’uomo si è sviluppato in
tre fasi distinte a partire dalla
polvere inerte:
- Nel primo momento vi era una
forza che produsse la crescita,
come in una pianta.
- Nel secondo momento, grazie
ad un intervento divino, l’uomo
potè muoversi, prima come i pesci e poi come animale terrestre,
in riferimento a Gen 1,20 e 1,2.
Prima di giungere alla piena umanità, l’animale aveva sia la struttura fisica che la capacità di percezione di un essere umano completo.

38

- Nel terzo momento fu alitato il
neshamah, su di lui, ultimo atto
della creazione dell’uomo. Tutte
le capacità razionali e le facoltà
umane non appartengono allo spirito, ma sono soggette allo spirito.
Lo sviluppo sequenziale è in forma evoluzionistica, ma la breve
descrizione non è da prendere come descrizione certa dell’evoluzione sotto lo sguardo di Dio,
dalla materia inerte all’uomo.
L’affermazione che l’uomo sia
immagine e somiglianza di Dio,
non significa nulla di corporeo.
Dio è puro spirito, e non porta alcuna attribuzione fisica.
Questa incongruenza viene risolta
dal significato etimologico della
parola ebraica che indica la immagine e che coinvolge anche il
termine somiglianza. Il significato è “ombra”.
«L’uomo è destinato davvero a
offrire un’immagine di Dio, ma la
somiglianza non è fisica. E la
proiezione degli atti divini come
appaiono al mondo, ossia l’ombra
di Dio. Noi imitiamo necessariamente Dio nel percepire le interazioni di Dio proiettate nel nostro
mondo. In base ai significati letterali di Gen 2,7 /19, l’uomo e gli
animali terrestri e gli uccelli furono formati, e furono formati
dalla stessa sostanza, il suolo o
terreno. Nei due versetti c’è una
differenza importante nel modo
di esprimere la parola formati.
Anche se in entrambi i versi il
tempo verbale e la persona sono
identici e la struttura è la stessa,
quando si descrive la formazione
dell’uomo viene aggiunta alla parola formato una lettera ebraica
superflua dal punto di vista grammaticale, lo yod. Yod è la prima
lettera del nome ebraico di Dio ed
è anche usata come abbreviazione
del nome di Dio. Con l’aggiunta
di quello yod superfluo, ci viene
detto che nella formazione dell’uomo Dio ha toccato l’umanità
in modo unico»39.
Il progresso della civiltà, quindi,
comincia con Adamo, come è
chiaramente evidenziato nelle parole bibliche. Nella persona uma39

Idem, p. 191.
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na, l’eternità e l’economia terrena
sono unite in modo profondo.
Da Adamo in avanti, il riferimento spazio – temporale di Dio, e
quello terreno, sono i medesimi.

CAPITOLO IX
Consonanze biblico-scientifiche
Con tutte le informazioni fino ad
ora raccolte, traendo una sintesi,
dalla cosmologia odierna, la presenza di Dio e la sua azione creatrice ne viene confermata oppure
tendenzialmente esclusa?
A partire dalla sostanza primordiale del Big Bang ad oggi, vi sono un novero di accadimenti che
propendono per una causa.
Un’altra aperta questione è la somiglianza tra ciò che la Rivelazione propone e la spiegazione
scientifica odierna. È innegabile
che le similitudini tra il racconto
della Genesi e i risultati della ricerca odierna sono un’evidenza
non trascurabile.
L’idea di un universo concentrato
in un granello di senape, corrisponde a quel momento iniziale
ad altissima concentrazione di
materia ed energia, che la sostanza informe da cui raffreddandosi,
si separarono fotoni e elettroni.
Il vento di Dio (Gen 1,2) che
avrebbe permesso quello che la
teoria dell’inflazione considera
un inspiegabile moto di espansione, nonostante la gravità fortissima, da cui sarà poi il Big Bang.
Nella successiva espansione dell’universo, la sostanza ancora amorfa, prese l’ordine atomico e
molecolare odierno.
Sebbene i fotoni, che sono le
particelle di cui è composta la luce, fossero e tutt’ora sono la principale sostanza dell’universo, il
neonato cosmo era buio. I fotoni
erano trattenuti in magma vorticoso, in collisione con masse di
elettroni privi di posizione. Solo
dopo circa un milione di anni, la
temperatura in diminuzione permise il formarsi dei primi atomi,
ponendo fine alle collisioni con i
fotoni e lasciando libera la luce di
inondare il cosmo. Nella Bibbia il
racconto è molto simile.
Inizialmente il cosmo era oscuro
pur se carico di energia, descritta
tradizionalmente come un “fuoco

nero”, solo quando vi fu un’espansione sufficiente dell’universo la luce si separò dalle tenebre
(Gen 1, 3). Nella Sacra Scrittura è
evidenziato il passaggio da caos a
cosmo nello studio delle successioni “sera-mattina”, dove Schroeder ha mostrato che non si parla
di giorni, ma di epoche di passaggio dal disordine (sera) all’ordine (mattina).
Onkelos, citato spesso dal nostro
autore, conclude con una acuta
intuizione, il commento ai sei
giorni della Genesi traducendo
Gen 1,31: “Ed ecco, era molto
buono” con “Ed ecco, era un
ordine unificato”, sottolineando
che il cosmo era ora adeguato ad
accogliere l’umanità.
L’evoluzione sociale che sarebbe
seguita, non era più dominata dalle forze intrinseche della materia
che fino ad allora avevano giocato un ruolo determinante nella
formazione del cosmo.
Da quel momento in avanti, ci
sarebbe stato un interscambio fra
il libero arbitrio dell’uomo e la
sua conoscenza della volontà di
Dio, lasciando un’impronta determinante sugli avvenimenti futuri.
Nella cosmologia si ipotizzano 15
miliardi di anni per l’esistenza del
cosmo. Dopo Einstein, abbiamo
appreso che non esiste un passaggio assoluto del tempo, per cui sei
giorni, considerando che Dio
parla all’uomo con un linguaggio
comprensibile, possono equivalere ai tempi della cosmologia.
Il pedoclima del nostro pianeta
presenta un equilibrio tanto armonico quanto unico, per favorire la
vita, che appare subito, appena le
condizioni lo consentono apparizione delle sue diverse forme di.
La testimonianza assolutamente
discontinua dei fossili è inequivocabile, come la scansione che presenta la Bibbia con le dieci ripetizioni: “E Dio disse”, a sottolineare l’intervento di Dio nella storia
del cosmo, finalizzata alla creazione dell’uomo. Secondo la Sua
sapienza, Dio interviene, mostrando il Suo volere creatore.
Anche un laicista convinto deve
ammettere che questa visione tradizionale corrisponde molto da
vicino alla visione presentata dalla cosmologia attuale, che unanimamente non riesce a trovare una
32

spiegazione della comparsa immediata della vita sulla Terra.
Per i laicisti, gli eventi dell’universo devono formare un sistema
coerente, uniti da una causa comune.
Le leggi della natura, governate
dalle forze fondamentali nucleari,
elettromagnetiche e gravitazionali, sarebbero le guide preposte a
procedere dal caos al cosmo.
É invalicabile però un certo limite. Tralasciando l’inizio dell’universo e la comparsa della vita, le
leggi della natura potrebbero bastare per rendere ragione di quanto vediamo nell’universo, ma
brancolano nel buio riguardo la
creazione iniziale e l’apparizione
quasi immediata della vita»40.
Per questo motivo molti scienziati, nella ricerca della piena coerenza, hanno optato per un origine extra terrestre della vita, che
non rappresenta alcuna risposta esaustiva.
Comunque, secondo Schroeder,
non si può utilizzare la nostra
complessità o i prodigi dell’universo come base per la dimostrazione dell’intervento divino nella
nostra formazione.
Se osserviamo un fiore di pesco,
e tentiamo di capire che frutto ne
verrà, abbiamo zero possibilità di
cogliere la realtà. La genetica di
popolazione ci insegnano che nel
materiale genetico di ogni fiore ci
sono infinite possibilità, non si
può addurre a prova della forza
divina.
Schroeder usa molta franchezza a
questo, traendo sintetiche conclusioni:
«Poiché la tradizionale descrizione biblica degli eventi dell’universo primordiale e della giovane
Terra è arrivata fino a noi solo in
forma abbreviata, è impossibile
“dimostrare” che queste tradizioni teistiche abbiano effettivamente predetto i dettagli delle recenti
scoperte cosmologiche.
Come al solito accogliere o respingere la fede nel divino è una
scelta personale. È degno di nota,
comunque, che la descrizione teistica, che si è formata millenni
prima delle descrizioni scientifi40

Cfr. Idem, pp. 201-202.

che correnti, e quindi in modo
indipendente, corrisponde da vicino alla percezione della cosmologia e della paleontologia attuali.
Non è che la teologia abbia risposto alle moderne scoperte scientifiche; la teologia presenta una visione fissa dell’universo.
É la scienza che, attraverso una
comprensione sempre più esatta
del mondo, ha finito per accordarsi con la teologia. […] Purtroppo, come abbiamo appreso
nel nostro viaggio attraverso questo libro, per quello che riguarda i
punti chiave gli specialisti non
hanno risposte. Il fatto è che le
leggi di natura così come le sperimentiamo, non possono rendere
conto delle forze che in effetti
hanno formato l’universo. Quelle
stesse leggi, che formano la base
della nostra vita, non possono
rendere conto del fenomeno centrale della nostra vita, l’apparizione della vita stessa»41.
Un ricercatore coscienzioso, cerca altrove la risposta al dilemma
della nostra esistenza. Certo la
teologia biblica e la cosmologia
attuali sono percorsi indipendenti,
ma danno risposte ravvicinabili
su diverse questioni. É una vicinanza non trascurabile. Essendo
di origine divina, la tradizione
della Sacra Scrittura include anche le leggi fisiche; ciò spiega
questo accostamento e la prescienza riguardo l’universo delle
origini, come hanno riscoperto
tanti scienziati contemporanei.
Conclude Schroeder, ponendo la
tradizione biblica nel contesto
spirituale più alto:
«Il fatto dimostrato che la Bibbia
contiene tanto informazioni evidenti in modo esplicito quanto informazioni nascoste ingegnosamente in modi che non si ritrovano in nessun altro testo colloca
la Bibbia nell’ambito della mistica. L’unicità e la precisione di
queste informazioni ricche di
sfaccettature possono soltanto
fornire la base per attribuirle al
regno del divino.

Come considerare questa tradizione, è una scelta che tocca a
voi»42.
CONLUSIONI
VALUTATIVO-CRITICHE
Il racconto della Creazione e il
Concordismo43.
Affrontare queste poche righe del
primo capitolo della Bibbia presenta non poche difficoltà. Bisogna usare grande cautela, perché
si presta a diverse angolature di
visuale.
Un rischio è:
a) Il letteralismo, molto tipico di
una certa letteratura diffusa negli
Stati Uniti, cioè nel fondamentalismo americano, dove la sacra
scrittura è presa come parola di
Dio da leggersi solo nel senso letterale immediato: “Dio sta parlando forte e chiaro, crediamo e
passiamo all’azione”, anche ciò
che è storico viene letto come descrizione di fatti storico-giornalistico.
b) Lo scientismo, per cui le verità
scientifiche dimostrano in modo
sperimentale come stanno le cose
e smentiscono la Bibbia. Il mondo è nato con il Big Bang, quindi
la Bibbia è mitologia. Dio non
esiste, oppure è un Dio da adeguare alla scienza odierna.
c) Il Concordismo, è il terzo e più
sottile rischio. Chi lo sostiene,
con più varianti, in genere è una
persona colta. Vuole dimostrare
che tra Bibbia e scienza non c’è
contraddizione (vero) ma col modo sbagliato: quello che la scienza dice lo afferma anche la Bibbia, a modo suo (falso) perché
Dio è verità e due verità non si
possono contraddire fra loro (vero). Quindi ci dovrebbe essere accordo perfetto tra Bibbia e Scienza. É un confronto tra scienza e
teologia, che occorre assai probabilmente superare perché ormai
inadeguato, vi è un primo modo –
quello più ingenuo che pur essendo spesso criticato, ancora viene,
42
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di fatto, seguito come fosse del
tutto corretto, sia da coloro che si
schierano a favore della fede e
della teologia che da quanti ne
vogliono dimostrare l’inconsistenza.
Il concordismo può assumere diverse forme, più o meno sofisticate, ma nella sostanza consiste
nel tentativo di stabilire delle corrispondenze automatiche tra le
affermazioni di alcune teorie
scientifiche e le affermazioni contenute nella rivelazione biblica, o
in altre tradizioni religiose scritte,
o anche all’opposto, nelle tesi ateistiche.
É ormai classico l’accostamentoidentificazione tra il Big Bang
della cosmologia scientifica e il
fiat lux biblico, per citare solo un
esempio.
É certamente suggestivo, spontaneo, tentare degli accostamenti di
questo tipo, ma non si può sostenere di averne dimostrato la
correttezza, se non altro perché
non si dispone di un terreno sul
quale appoggiarsi per condure tale dimostrazione.
Logicamente oltre a queste questioni sul metodo con cui attuare
il confronto, si aggiungono sovente altri problemi a causa di una conoscenza parziale delle teorie scientifiche nei filosofi e teologi, mentre nella contro parte si
assiste ad un uso errato di termini
soprattutto teologici.
Il termine “creazione” è molto equivocato. A volte è inteso in
meccanicistico per cui sarebbe
come aver “messo in moto una
macchina”, dando per scontato
che l’universo non abbia origine
nel tempo, rendendo così superflua l’azione, ma anche la Sua
stessa esistenza.
Il termine “vuoto” è l’altra pietra
dello scandalo, assai frequente.
Viene identificato spesso con il
“nulla” della filosofia. Tutto ciò
ha portato anche insigni scienziati
a condividere la teoria secondo
cui i modelli dell’universo aventi
la loro origine in una fluttuazione
quantistica del vuoto siano per
questo emersi dal nulla, elidendo
completamente l’azione del Creatore. Il vuoto quantico non ha in
realtà, nulla a che vedere con il
nihilum biblico.

In ogni caso, nel corso della storia, questo tentativo concordista,
di fatto, non ha mai dato dei buoni risultati: anzitutto perché è
quasi sempre viziato metodologicamente, in quanto è guidato
troppo spesso da una pregiudiziale ideologica: quella di voler
provare una tesi, teista o ateista,
già assunta aprioristicamente,
strumentalizzando in qualche modo sia la scienza che il contenuto
della rivelazione; secondariamente perché sia le teorie scientifiche
che i metodi dell’ermeneutica
scritturistica, essendo ipotetici, evolvono, lasciando le tesi concordiste, quindi, sempre nella precarietà.
É indispensabile un substrato più
rigoroso per un confronto, che
non dia troppo spazio ai preconcetti, ma si fondi su una razionalità dimostrativa. Pare, a questo
punto di poter rinvenire, in alcune
delle problematiche epistemologiche emergenti dalle ricerche
scientifiche più recenti, alcune linee sulla base delle quali le scienze, filosofia e teologia, più che
cercare punti di accordo possano
e debbano collaborare, ciascuna
con il proprio metodo, alla costruzione di una epistemologia, di
una logica, e di una assiomatica
ampliate, che sia scienza che teologia possano utilizzare come base comune per le loro dimostrazioni. Per quanto riguarda il mondo della scienza, anzitutto muovendosi sul terreno del problema
dei fondamenti delle sue teorie;
per quanto riguarda il mondo
della filosofia e della teologia,
muovendosi alla ricerca di una
rinnovata sistematicità, basata su
metodi dimostrativi, per quanto
possibile, oltre che descrittivi.
Una dilatazione della razionalità
scientifica, quindi, che superi in
certo modo lo schema univoco
delle matematiche e delle scienze
galileiane – senza ben inteso escludere queste ultime – aprendosi all’approccio analogico che per
un’autentica filosofia e una teologia sistematica è sempre stato
fondamentale e che esse sono in
grado, con il loro linguaggio, di
formulare in modo più rigoroso.
Oggi questo modo di procedere
sembra meno remoto di qualche
decina di anni fa, soprattutto da

parte di alcuni settori delle scienze che stanno rivedendo profondamente il loro modo di procedere, spinte da un’esigenza intrinseca di maturazione.
Stiamo assistendo ad un graduale
accostarsi delle scienze a problematiche che sono, in senso proprio, ontologiche e che devono
essere affrontate con metodi dimostrativi e non appena descrittivi e con un linguaggio che possa
essere riconoscibile come scientifico.
Il Fideismo, è una posizione per
cui la ragione, e quindi anche la
scienza e la tecnologia, al confronto con la fede offrono un
visuale differente, completamente
scandita dall’altra, come ordine
non comprensione. La maggior
parte degli studi interdisciplinari
odierni cerca di evitare queste
ultime due posizioni estreme,
considerate erronee. L’una non è
altro che il rovescio della medaglia dell’altra. Il fideismo vede
scienza e teologia come binari paralleli che non possono incontrarsi.
É la via più comoda per superare
la questione galileiana. Si afferma
che le discipline che hanno metodi diversi (e questo è vero, per
cui godono di una reciproca autonomia) e sono tra loro “incommensurabili” (e questo non è corretto perché esistono pure degli
aspetti fondativi comuni), quindi
le loro conclusioni non devono
essere raffrontate.
É giusta, l’affermazione di una
autonomia di metodo, ma non è
forse eccessiva l’affermazione
della totale incommensurabilità?
Non si rischia di appoggiarsi alla
dottrina della doppia verità e
quindi di nessuna verità? Un
modo di procedere che si accorda
facilmente con il relativismo filosofico odierno. La conseguenza è
necessariamente la negazione di
ogni valore conoscitivo
sia alla conoscenza scientifica che
a quella teologica, è lo strumentalismo assoluto. In questo caso il
confronto è escluso a priori.
Oggi pare stia accadendo, la richiesta da parte di più settori del
sapere scientifico, soprattutto in
biologia la richiesta di un più ampio fondamento, ma comunque
rigoroso, per poter studiare ogget34

ti maggiormente complessi e
strutturati.
Soprattutto, è riconosciuta assolutamente insufficiente quell’epistemologia che nelle scienze sperimentali, riduce la biologia alla
sola chimica e la chimica alla fisica, come anche la riduzione della matematica alla logica, nell’ambito delle scienze formali.
La questione di fondo non è quindi di prevaricazione di una scienza sull’altra, oppure di barricarsi
entro un certo ambito per difendere strenuamente un proprio
spazio, quanto trovare un autentico terreno comune, e di conseguenza un linguaggio con cui
edificare una base portante sia per
le scienze che per la teologia.
Torniamo al problema metafisico.
Problema antico e nuovo. Un
tempo la metafisica univa tutte le
scienze, come fondamento ontologico di tutte le scienze. Questo
è il problema filosofico al quale
oggi sono le scienze ad essere
arrivate dal loro interno.
L’Opera di Schroeder
Nel paragrafo precedente ho esposto il pensiero pregevole di
Padre Alberto Strumia, ponendo
così in chiara luce tutti i rischi
che si sono verificati nel corso
della storia della cultura cosmologica.
Con questa chiarezza, come nitido riflesso, mi accingo ad un giudizio sintetico dell’opera
“Genesi e Big bang”. Non nascondo che l’impressione a caldo,
parlando con diversi confratelli
sacerdoti, è che questo sia un
argomento che tanti vorrebbero
approfondire, quasi sperando che
qualcuno trovi il coraggio di
farlo. Abbiamo tutti gli strumenti
per avanzare nella ricerca della
verità, anche in questi impegnativi confronti, dove, anche in tal
caso siamo sulle spalle di giganti:
«Tanto la Aeterni Patris (1879)
come la Fides et Ratio (1998),
non mancano di indicare Tommaso come un esempio di attento
conoscitore della cultura scientifica della sua epoca, che con una
sapiente operazione di discernimento seppe instaurare un dialogo costruttivo e fecondo lì dove

altri vedevano solo ostacoli o
complicazioni per la fede»44.
«Considerando le alte competenze di Gerald Lawrence Schroeder,
non si può restare meravigliati del
suo interesse verso il tema di cui
tratta nel suo testo, anche in funzione della sua conoscenza della
lingua e teologia ebraica. Una
ricerca di concordismi, malgrado
le sue trappole, ha da sempre
affascinato coloro ai quali la
scienza provoca sia entusiasmo,
sia timore. In senso più ampio, il
concordismo è il tentativo di
voler confortare le verità religiose
appoggiandosi su verità scientifiche.
Si può comprendere il desiderio
recondito, ma non se ne possono
mascherare i pericoli»45.
Non si vuole screditare una prassi
legittima, ancor più in Schroeder,
che mi sembra molto rispettato
nell’ambiente accademico, non
ho trovato nessuna critica diretta
alla sua opera e non è tacciabile
di conoscenza solo parziale a
livello scientifico e nemmeno
teologico.
Le corrispondenze di cui parla
sono effettivamente evidenti, utilizza le conoscenze scientifiche
per interpretare il racconto della
creazione, senza mai cadere nel
banale, ma considerare
Provincialismo Professionale, la
posizione prudente di chi usa
cautela nell’armonizzare teologia
e scienza mi appare un giudizio
esuberante.
Sottolineo che tante corrispondenze sono evidenti e viene spontaneo in modo legittimo, ad un
uomo di scienza e lo confermo
con la mia diretta esperienza,
l’accostamento al racconto della
Genesi.
Jean Pierre Lonchamp cita anche
gli scritti di un grande filosofo
francese che parla delle relazioni
fra scienza e fede in questi termini:
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«Ormai esiste una prova – Dio
che non rientra nella dimostrazione, ma si tratta solo di un punto d’appoggio scientifico ai concetti proposti dalla religione….
Dio stesso non è sensibile, recuperabile, quasi visibile in fondo
alla realtà descritta dal fisico?»
Davanti ad affermazioni simili,
che credo di poter accostare al
pensiero di Schroeder, l’atteggiamento corretto non è quello di
rifiutare tutto in blocco, ma di
avere una grande prudenza ed un
estremo rigore sugli approcci in
questione, a livello del linguaggio
usato e di quelle nozioni che
sembrano unire scienza e fede.
Schroeder certo è esuberante, nel
presentare le sue tesi, ma non credo che debordi al punto da pretender di fondare la fede scientificamente, quasi a costringerla, in
modo tale che verrebbe annullata.
In tante sue espressioni espone le
prove scientifiche-archeologiche
senza presentarle come certezza
assoluta, secondo il monito di
Sant’Agostino: «Non asserire
nulla temerariamente, non presentare una cosa incerta come cosa certa»46.
Per esempio, in questa frase,
come in altre, Schroeder dimostra
rispetto e senso del mistero:
«Nessuno può dimostrare che sia
stata l’ispirazione divina la fonte
della comparsa immediata della
vita sulla giovane Terra o che i
repentini cambiamenti delle condizioni ambientali, che visti retrospettivamente sembrano orientare
la vita verso la produzione di animali in forma umana, siano stati dettati da Dio. Quello che possiamo dire senz’altro è che le testimonianze fossili non indicano
un percorso guidato dal caso, e
non mostrano una marcia priva di
ostacoli verso la sopravvivenza
degli organismi adatti»47.
Spesso, una stessa parola presenta
significati diversi, e il caso della
lingua ebraica è emblematico dal
punto di vista della pluralità di
46

G. TANZELLA-NITTI, cit., p.
1277.
47
G. L. SCHROEDER, cit., p. 186.
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significato, ma anche qui la figura di Schroeder ci mette alla
prova, trattandosi di un teologo di
cultura e religione giudaica, conoscitore della madre lingua.
Certo, differenti significati in ambiti differenti è pericoloso accostarli, per far concordare i campi
in questione.
«Oggi non si può dire che la fisica moderna abbia trovato una
traccia di Dio in fondo alle sue
teorie più acute! Una cosa è aprirsi alla questione su Dio, partendo da una riflessione sulla
scienza, attraverso la considerazione del posto dell’uomo nella
storia del cosmo (cosa che succede a molti studiosi), un’altra è
poggiare totalmente la propria
convinzione religiosa su una teoria scientifica.
Da questo punto di vista Schroeder, non è compromissorio e rispetta i diversi gradi del sapere di
cui parlava Jacques Maritain»48
Credo dia troppo per scontato che
l’evoluzione delle prime fasi
della materia informe siano andate proprio come indica, ma non
deborda ancora a cattive mescolanze di generi, fa solo accostamenti ancora plausibili, dove certo non ha prove paragonabili alle
scienze ipotetico-sperimentali.
Ma il suo accostamento è legittimo. Non credo che abbia cercato
di far dire alla Bibbia più di
quanto essa dice, e non è certo il
caso di inasprirsi al punto da
dichiarare illegale ogni tentativo
di avvicinare la cultura scientifica
al messaggio biblico, negando
cioè che si possa prendere in considerazione il dato storico-culturale e riorganizzarlo intorno al
contenuto della scrittura.

Il rapporto di Schroeder con la
Sacra Scrittura e la Tradizione
Il modo con cui si relaziona alla
Sacra Scrittura si scosta notevolmente da quel mondo esegetico del solo metodo storico-critico e dall’esegesi razionalista ottocentesca, per conformarsi a
quel “Canto” di cui parla Dt 3,22,
48

T. MAGNIN, cit., p. 271.

da cui la su attenzione a tutta una
ricchezza di simbolismi letterari e
alla tradizione di quattro commentatori, tra cui Namanide.
Quest’ultimo nel suo commento
alla Genesi, è sorprendente nella
sua intuizione dell’universo primordiale, paragonato ad un granello di senape.
Certo la posizione di Schroeder
richiede il massimo impegno soprattutto nelle pagg. 201-202
della sua opera, citate al capitolo
nove, dove pone la relazione alle
scritture anzitutto nel primato
della Fede e della Teologia, nell’azione del Santo Spirito, cioè
nella mistica ordinaria. Come si
suol dire: “la vicinanza alle sacre
scritture è vicinanza a Cristo “,
con tutti i distinguo del caso, essendo Schroeder giudeo, ma certo
è una grande esortazione a valorizzare la tradizione ebraica.
Sicuramente non lascia scampo a
tutte quelle così dette demitizzazioni tipiche del razionalismo,
che altro non sono che tradire
quei grandi insegnamenti che meditiamo nel Santo Rosario, dove
Dio supera le possibilità umane,
ma non la umilia affatto, anzi.
Sono le risposte indispensabili al
cuore dell’uomo. Fedeltà ai grandi misteri salvifici del Signore.
«Anzi tutto nella tradizione giudaica, e certo Schroeder non fa
eccezione, l’esperienza delle cose
di Dio, dal roveto ardente al Mar
Rosso, e l’esperienza delle scienze, intersecano la sfera del mondo
sensibile e della storia»49.

numero di “a priori” possibile.
Condivido pienamente anche la
critica al darwinismo che presenta questo testo, che lascia comunque ben intendere che un’evoluzione c’è stata e non è affatto una
chimera».
Credo che Schroeder ci abbia presentato, da professionista affermato quale è, tutt’altro che mere
ipotesi scientifiche, che potrebbero porsi a lato della Rivelazione, ritenendole solo ipotesi.
In realtà si tratta di vere argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo metodologicamente
corretto, per cui il teologo si attende che esse, nemmeno come
ipotesi, possano entrare in contraddizione con la Rivelazione»50.
Schroeder si è rivelato autentico
scienziato, anche la sua come
tutte le opere intelligenti, richiedono autentico e santo approfondimento. Sicuramente opera confronti coraggiosi, che potrebbero
anche essere confutati, ma non
sono accostamenti che comunque, lo scienziato come il teologo, non possono esimersi dall’affrontare. Complessivamente,
conserva rispetto verso il mistero,
l’umiltà del teologo.
Questo suo scritto, anche per chi
non condividesse, ha sicuramente
un elevato spessore euristico.

Conclusione
«La Tradizione giudeo-cristiana
ci ha insegnato a contemplare l’azione di Dio nella storia del popolo ebraico, nella storia della
Chiesa e dell’umanità. Perché
non potremmo percepirne la traccia nella prodigiosa avventura
dell’universo senza cadere in un
facile concordismo?
Un grande cantiere si aperto nel
cuore della modernità. Ognuno
deve lavorarci con entusiasmo, rigore e prudenza e con il minor
49
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VIII
OTIUM
AUTOPSIA DELLE
EROINE:
PIA DE’ TOLOMEI
V puntata
«Ricorditi di me, che son la Pia»,
così ci incanta Dante attraverso le
parole di Pia de’ Tolomei, anima
mesta del Purgatorio. In realtà
non so se lei appartenga alla
categoria delle eroine; di eroico,
la poverina, ha avuto ben poco.
Detto fatto però che Pia ha incarnato e incarna tutt’ora, le debolezze di una donna assoggettata
alla violenza dell’uomo.
Andiamo per gradi.
Alla fine del Canto V del Purgatorio, nella Divina Commedia di
Dante Alighieri, torna ad essere
protagonista una donna. Il suo
nome è Pia e si presenta molto
semplicemente, sintetica e laconica. In soli 6 versi, Pia lascia di sé
una memoria immortale: «Deh,
quando tu sarai tornato al mondo/ e riposato de la lunga via
[…] / ricorditi di me, che son la
Pia;/ Siena mi fé, disfecemi Maremma:/ salsi colui che 'nnanellata pria/ disposando m'avea con
la sua gemma». Ovvero, in parafrasi: “quando sarai tornato sulla
terra e avrai riposato dal faticoso
viaggio, ricordati di pregare per
me, che sono la Pia. Sono nata a
Siena e mi hanno uccisa in Maremma. Questo lo sa bene colui
che mi ha chiesto in sposa e mi
ha dato il suo anello»
Attraverso Dante, le parole di Pia
la mostrano quale sposa fedele,
convinta del legame coniugale
nonostante le colpe del marito
che la fece allegramente volare
giù dalla torre del castello dove
era rinchiusa, probabilmente per
convolare ad altre nozze molto
più intriganti e piacevoli. Pia trapassò quindi per morte violenta,
accomunata da sorellanza per destino infame comune, con la
Francesca residente anche lei al V
ma dell’Inferno, quella che «Amor, ch’a nullo amato amar perdona,/ mi prese del costui piacer
sì forte,/ che, come vedi, ancor
non m’abbandona».
Ma, a differenza di Francesca da
Polenta, o da Rimini, sposata a un

Malatesta, Pia non si macchiò di
infedeltà coniugale, o perlomeno,
se anche ciò fosse comunque accaduto, se ne pentì all’ultimo momento. Quest’ultima ipotesi giustificherebbe la sua presenza nell’antipurgatorio, dove Dante la
pone a icona e la sublima.
La Pia della Divina Commedia
non porta rancore al marito e desidera essere ricordata in Terra
perché si preghi per lei: è questa
la supplica rispettosa che Dante le
fa esprimere.
L’analisi del nome dice che il latino pius/pia designava colui o
colei che compiva i propri doveri
presso gli dei, i genitori o i superiori. Un nome, un destino, si sa,
quindi per sua natura da sottomessa, la nostra eroina accettò il
proprio destino come atto dovuto
quale penitenza ai desideri che di
sicuro affollavano le sue notti, le
sue mattine…i giorni.
I rumors del tempo, pur senza
social e video virali, sussurravano
che si fosse lanciata da sola oltre
la finestra, il che me la renderebbe estremamente antipatica per la
debolezza mostrata. Molto più
probabilmente, proprio come è uso fare oggi attraverso i mezzi
web, il marito - che non nomino
nemmeno tanto la sua figura è
meschina e insulsa - ha sbandierato a dovere la notizia per giustificare/giustificarsi, il che rende
Pia vittima sacrificale in nome
del dovere coniugale.
Pia. Un nome corto, senza enfasi,
suono che non indulge alla fantasia, che non dà modo di modularlo diversamente se non accompagnato da un aggettivo. Pia, ed è
perentorio: lo sono Pia e con questo accetto di non essere padrona
della mia vita perché appartiene
ad altri.
Nel Purgatorio ella impara e accetta con entusiasmo che la vita
appartiene a chi ci ha creati.
Se la Pia indicata da Dante sia o
meno la nobildonna senese de’
Tolomei, come il vulgo afferma,
non possiamo asserirlo con certezza, anzi: gli ultimi studi accreditati, sviluppati qui in terra di
Lunigiana, portano ad un’altra casata, quella dei Malavolti.
Proviamo dunque ad immaginarla
sotto altre spoglie: una Pia qualunque, di cui nessuno abbia mai
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cantato la mestizia e la forza del
credere nel perdono.
Non è difficile accostare una vicenda così triste a un altro nome,
magari uno che oggi va così di
moda, incroci tra mitologia e
mondi alieni, fiabe e mondi lontani. Oppure a uno dei tantissimi
nomi che la cronaca di quasi ogni
giorno ci rimanda per uxoricidio.
Tutte donne accomunate nella
morte per mano di un compagno
arrogante e prepotente.
Potrebbero essere tutti nomi validi, no? Eppure, nessun suono si
accosta meglio alla nostra eroina
che quel Pia, così mesto, corto,
laconico e disadorno.
Pia ha varcato le soglie dell’infinito per rimanere sempre attuale.
Molti riferimenti musicali la rendono signora indiscussa di ogni
epoca: dall’opera lirica di Donizetti, dove però la nostra Eroina
muore avvelenata per mano di un
servitore del marito, all’opera rock degli ultimi anni.
La “dolente Pia” di una tra le più
note rocker italiane, senese anch’ella di nascita, è un’opera moderna che accosta il testo a quello
della Divina Commedia. Se si ascolta attentamente, soprattutto
soffermandosi sulle terzine finali, la voce sommessa di Pia suggerisce, a chi ascolta, un carattere
delicato e malinconico, incline al
raccoglimento, pudico negli atteggiamenti. Attraverso l’anafora
dell’aggettivo dolente, è presentata una giovane prigioniera senza colpe, morigerata, raccolta su
se stessa, che nostalgicamente ripensa ai giorni felici e sente il
caldo abbraccio dell’amato tra le
fredde mura della sua prigione.
Forse non era il marito tutto sommato, ma questo la rende più viva
che mai, redenta e, finalmente,
più realisticamente simpatica.
Dante Alighieri è moderno e attuale oltre ogni immaginazione e
le sue figure femminili sono icone indiscusse e intramontabili.
Per una volta mi sento di assolvere un’Eroina, nonostante il nome impossibile con il quale è
stata da sempre cantata.
BRUNA CICALA

LE CENTO LETTERE DI
PAOLINA LEOPARDI
Fonte: www.gruppo2009.it
19 ottobre 2019

Quando finalmente la contessa Adelaide Antici morì, la figlia Paolina aveva ormai 57 anni, magra,
bassa di statura, precocemente invecchiata, una malattia ai polmoni.
Giacomo l’aveva definita “erudita
Signorina”, ma nella sua vita Paolina si era limitata a traduzioni
dal francese, qualche scritto sulle
riviste reazionarie del padre e libri ormai scomparsi. Una sua traduzione fu, non a caso, l’Expedition nocturne autour de ma
chambre di De Maistre, pubblicata nel 1832 e ripubblicata da Elisabetta Benucci, Paolina Leopardi. Viaggio notturno intorno alla
mia camera, Osanna 2000.
Paolina fu una donna profondamente infelice. Nata all’incirca
settimina, commentava: «mi affrettai tosto di uscire per godere
di questo bel mondo, di cui ora
mi affretterei di uscire se potessi».
In altra occasione ricorda come la
tristezza e «il disseccarsi in me le
sorgenti dell’allegrezza e della
vivacità» siano imputabili al borgo selvaggio e all’autoritarismo
della madre.

Adelaide Antici Leopardi

Morta la quale, Paolina potè abbandonare
l’odiata
Recanati («dove in chiesa non si sente
che scatarrare») e, pur in ristrettezze economiche, viaggiare. Non
fu un grand tour come quelli di
moda all’epoca, furono viaggi
che ripercorrevano i luoghi dove
il fratello Giacomo si era fermato
o aveva abitato e dove lei incontrò tanti ammiratori del poeta.
Scrive alla cognata: «Sappi che io
sto bene e mi diverto; trovo amici
per ogni dove, amici oscuri (…)
quelli che sentono il mio nome mi
si avventano per offrirmi servigi.
Ma è proprio vero? Proprio
quella che Giacomo nominava la
Pilla?» tutti a chiederle se era
davvero la sorella di Giacomo, e
lei che si faceva distinguere (con
un filo di civetteria?) dalla somiglianza del volto.
Le tappe di Paolina furono Pisa,
Firenze, Napoli, Roma, Ancona,
di nuovo Pisa da dove stava per
tornare a Recanati, ma dove morì,
forse di pleurite: aveva 69 anni,
era il 1869, 150 anni fa.
A Napoli visita la tomba del fratello: Povero Giacomo! Si sarà
avveduto forse che la sua Paolina
è stata a piangere vicino alle sue
ceneri! piangere e pregare…
Per tutta la vita aveva coltivato,
per rompere la solitudine, un folto epistolario che è il suo ritratto: «Mi pare di essere divenuta
un cadavere, e che mi rimanga
solo l’anima, anch’essa mezza
morta, perché priva di sensazioni
di qualunque sorta».
Il suo sostegno umano restano
sempre le lettere, quelle 119 inviate dal viaggio a Teresa Teja,
moglie del fratello Carlo, una
donna di 26 anni più giovane di
lei. Teresa aveva molto viaggiato
col precedente marito, poteva
quindi scambiare con lei osservazioni su paesi, abitudini, botteghe, mode, pulizia, rumore e farle
conoscere persone in grado di
guidarla nella visita di chiese e
palazzi.
L’epistolario, proveniente dall’Archivio di Stato di Reggio Emilia, è stato ora raccolto e pubblicato da Olschki, Lettere di Paolina Leopardi a Teresa Teja dai
viaggi in Italia, 1859-1869, a
cura di Lorenzo Abbate e Laura
Melosi, con l’introduzione di
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Gloria Manghetti, direttore del
Gabinetto Viesseux, nella collana Studi, il progetto editoriale
della cattedra Giacomo Leopardi
dell’Università di Macerata.
A Firenze, il luogo dove Giacomo soggiornò più a lungo si tenne
nel 1998 un grande convegno
su Leopardi a Firenze. Il carteggio Viesseux e gli amici di Toscana, i cui atti, curati da Laura
Melosi, furono pure editi da Olschki.
Il Gabinetto Vieusseux a Firenze
fu un punto di riferimento per
Giacomo Leopardi: i due uomini
si conobbero e mantennero una
corrispondenza epistolare trovandosi uniti, pur tanto diversi, nell’idea di promuovere il progresso
morale d’Italia di fronte ai problemi del momento.
Quasi tutti i giorni Paolina scriveva alla cognata con grande affetto, Carinella cara, e si lamentava
con lei, con le poste e le ferrovie
quando non riceveva una rapida
risposta.
Tra le lettere, in cui si parla di
moda, teatro, caratteristiche della
città, spicca quella a Pisa con un
pasticcere che le porta in albergo
alcune torte da lei ordinate (dolci
e gelati piacevano non solo a
Giacomo). Il pasticcere le dice
che sua moglie «non avea dimenticato mai di avere nella sua
gioventù conversato e avuto in
casa il conte Giacomo Leopardi,
e avendole esso detto che una
recanatese era venuta nel suo
negozio pensò che potesse essere
una di lui parente. Così continua
la lettera a Teresa: Essa [la moglie del pasticcere] è venuta da
me, era allora ragazzina di 10
anni e racconta bene la vita di
Giacomo e come assai sovente
stesse discorrendo con le donne
di casa, che tutti i letterati gli
facevano visita e lo stimavano
immensamente e non finisce mai
di parlare della sua bontà e del
suo angelico carattere». Conclude
osservando che le aveva dato una
mancia.

Palazzo Leopardi nell’Ottocento

Sono varie le prospettive con cui
si legge un’opera: la scrittura
femminile (di donne non certo
comuni), l’attenzione alla moda:
mantiglioni, crinoline, polonaises,
chignon, la timidezza via via
superata, la sensibilità non
comune, le difficoltà della
malattia per cui deve trovare in
albergo (ed è difficile) sempre
una stanza a piano terreno.
Io ho trovato nelle sue lettere
soprattutto una donna ingenua,
spesso insofferente (certo per
l’età e la malattia), mi hanno
colpito l’ignoranza (o la rimozione della politica), la sua sorpresa
di fronte a insignificanti dettagli,
il desiderio folle di essere finalmente amata, amata da se stessa,
dalla sua interlocutrice, dalle persone che incontra.
Un limite consiste nel fatto che le
lettere furono ricopiate da Teresa
Teja e, prima di darle alla stampa,
censurate nelle parti più intime,
come lei stessa scrive. Verosimilmente si tratta di faccende
familiari che non avrebbero aumentato la nostra conoscenza di
Paolina. Il libro si rivela quindi
un ulteriore tessera nella ricostruzione dell’ambiente familiare leopardiano. Se la contessa Adelaide
fu dura con i figli che tuttavia
scelsero una loro strada, Paolina
fu la vittima più sacrificata proprio perché donna.
MARIO BALDOLI
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IX
TEOLOGICA
A cura di
MARIA ADELAIDE PETRILLO

«In principio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio, e il
Verbo era Dio»
(Giovanni, I 1)
NOTE SULLA TEOLOGIA
DEL PRESEPIO

Il termine presepio significa
“greppia” “mangiatoia”, alla lettera “luogo che ha un recinto davanti”.
Allestire il presepio è un’usanza
che ha radici tipicamente cattoliche, assai lontane nel tempo e
soddisfa un nostro bisogno catartico di rinnovamento e purificazione interiore, il desiderio e
l’aspirazione di realizzare un
mondo di bontà, serenità, pace e
fratellanza universale.
É necessario quindi riscoprire e
mantenere il suo valore religioso,
culturale, simbolico.
Cenni storici

Solitamente facciamo risalire la
memoria del primo presepio al
1223: San Francesco volle trasformare la grotta di Greccio in
quella di Betlemme, ma gli studiosi sono concordi nel ritenere
che il primo presepe d’Italia sia
da attribuirsi ad Arnolfo di Cambio, che nel 1283 realizzò delle
statuine in marmo (conservate
nella cripta di santa Maria Maggiore), poi, nei secoli successivi,
rapidamente l’usanza del presepio
si estese in tutta l’Europa e in tutto il mondo cattolico arricchendosi di figure ed elementi paesag-

gistici e con una serie di materiali
diversi (cera, legno, cartapesta,
creta, gesso…) con vere creazioni
artistiche.
Le prime Sacre rappresentazioni
si trovano negli affreschi delle
catacombe di Santa Priscilla e
San Sebastiano e… se vogliamo
spingerci ancora più indietro, nell’antica Roma, in prossimità del
solstizio d’inverno, la famiglia si
riuniva nella festa dei “Sigillaria”
a pregare i propri defunti (i Lari e
i Penati) e le statuine (Sigilla)
venivano scambiate come doni. I
bambini della famiglia patriarcale
deponevano con fantasia i Sigilla
entro un recinto. Questa festa, in
seguito, andò a coincidere con la
ricorrenza del Natale.

ca teologica: guardando il presepio quello che è accaduto è sempre presente: il Mistero si offre e
noi possiamo accettarlo, riconoscerlo, guardarlo. Guardare porta
in sé una continua novità. Richiede la capacità di stupirsi, che è
propria della fanciullezza. Risveglia in noi quell’io bambino che è
rimasto nel profondo e rinnova il
diritto, che tutti possediamo, di
sognare.
É contemplando il presepe che, in
una notte, sant’Alfonso compose
il celeberrimo Tu scendi dalle
stelle.
Dentro la Bellezza

Teologia dello sguardo

La teologia cattolica è anche
teologia dello sguardo che si pone
come affermazione di Verità,
Bontà e Bellezza (concetto ricorrente nella Bibbia, che usa il
termine Tob, traducibile in greco
con tre termini: alètheia, xalòs,
agathòs: la Verità è non solo vera, ma anche buona e bella.
Ricercare la Verità mette in atto
le facoltà intellettive, la nostra
capacità di conoscere. Non tutto
però può essere compreso; là dove l’intelligenza non può giungere, occorre lasciare umilmente
spazio al mistero. La Verità va
conosciuta e amata. I tre valori, le
tre grandi sorgenti spirituali, sono
esaltazione di Dio, che è Perfezione assoluta.
Come si manifesta la teologia
dello sguardo nel presepio?
Con la sua nascita: il Signore ha
voluto rivelarsi e farsi guardare.
Abbiamo già osservato che
“guardare” non significa comprendere, ma piuttosto verificare
conservando lo stupore e la meraviglia, coinvolgendo l’intelligenza, cioè la capacità di intuire (vedere dentro).
C’è la consapevolezza dello
sguardo come criterio della ricer40

Noi siamo lì, davanti al presepio
e ci sentiamo dentro la Bellezza.
Ogni particolare nasconde un mistero: è ricchissimo di simboli
che provengono direttamente dai
racconti evangelici (canonici); altri attingono dai Vangeli apocrifi
(protovangelo di Giacomo), da
antiche tradizioni (Vangelo dell’infanzia armeno) certi particolari li ritroviamo nell’arte sacra.
Ciascuno, nel costruire il presepio, ci mette la sua fede, la sua
fantasia, la sua creatività.
Nel guardare ci colpisce l’incanto
dell’atmosfera che si respira, c’è
l’immobilità della scena: tutto il
creato in quel momento si ferma
nell’attesa e nello stupore.
La notte. La scena è notturna.
Simbolo della situazione di peccato in cui vive l’umanità. In
quella notte arriva una stella sfolgorante: è Gesù che chiama a raccolta tutte le altre stelle. Il Signore disse ad Abramo: “Ti darò una
discendenza numerosa come le
stelle del cielo”. Cristo illumina il
buio della nostra vita; con la coda
della cometa illumina anche il
nostro passato. Illumina dunque il
buio della nostra sofferenza, il
buio della morte. I Magi, nel vedere la stella, furono presi da
grande gioia. Si comincia a parlare di una cometa nel 1300,

Giotto la pone sulla grotta della
natività nella Cappella degli
Scrovegni a Padova.
Sullo sfondo le montagne che
indicano le difficoltà da scalare:
la montagna è luogo dell’incontro
con Dio, dell’intima unione con
Lui. Il Salmo 121 recita: “Alzo gli
occhi verso i monti, da dove mi
verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene
dal Signore che ha fatto cielo e
terra”.
La grotta rappresenta la parte più
intima dell’uomo, la più profonda, il suo cuore, in cui Gesù sceglie di dimorare. Dice il profeta
Ezechiele “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne”. Il Bimbo della grotta ci
ama, prende dimora nella grotta
del cuore e ne fa la sua culla.
La Sacra Famiglia è l’immagine
della Trinità dell’amore tra Padre
Figlio e Spirito Santo, (la “ruah
cadasha”, lo Spirito Santo, in ebraico è femminile). Maria è in
atteggiamento di adorazione e
meditazione. Nel Vangelo di Luca si dice che “Maria meditava
tutte queste cose nel suo cuore”.
Giuseppe è in piedi col bastone
che è immagine di giustizia e saggezza, nel Vangelo viene definito
“Uomo giusto”, cioè osservante
della Torah, la legge del Signore.
Il Salmo 22 recita “il tuo bastone
e il tuo vincastro mi danno sicurezza”. Tra Giuseppe e Maria esiste una speciale comunione di
cuori e grande affinità spirituale.
Essi sono icona della prima
“Chiesa domestica”
Nella mangiatoia giace Gesù
Bambino. Essa serve a contenere
il cibo e Gesù sarà cibo spirituale
per l’uomo (non a caso sceglie di
nascere a Betlemme, la casa del
pane). Viene avvolto in fasce; lo
sarà anche dopo la deposizione
dalla croce; le stesse saranno poi
trovate ripiegate nel giorno della
Risurrezione e, secondo la tradizione, sono il lenzuolo stesso della Sindone.
Il bue e l’asino (presenti nel presepio di San Francesco), sono
simbolo di mitezza e di umiltà. Li
ritroviamo spesso nella Scrittura
(nel profeta Isaia e nel Nuovo Testamento; il profeta Zaccaria dice: “Viene il tuo Re, cavalca un

asino”…). Il bue è simbolo di mitezza, porta il giogo di cui parla
Gesù stesso “Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da
me che sono mite e umile di
cuore”. Nella tradizione antica il
bue rappresenta il popolo ebraico,
circonciso, che vive sotto la legge
(Torah), l’asino rappresenta i pagani, gli incirconcisi, coloro che
sono ignoranti sul vero Dio. Ebrei
e pagani, tutti ammessi ad adorare il Signore.
Gli angeli sono i postini di Dio,
coloro che portano notizie importanti; sono coloro che dialogano
con Dio, sono i Suoi primi adoratori, essi vedono sempre “La faccia del Padre mio”, dice Gesù.
I pastori sono i primi a ricevere
l’annuncio. Nella loro società sono coloro che vivono con gli animali fuori dalla città. Sono coloro
ai quali Dio si rivela, sono quei
piccoli, ultimi, che possiedono
occhi per “vedere dentro” (intueor), cioè intuiscono e corrono ad
adorare. In quel tempo i pastori
erano il simbolo dell’emarginazione sociale (della periferia esistenziale di cui parla papa Francesco).
I Magi hanno fatto tanta strada
per venire ad adorare il Signore.
Rappresentano i grandi della terra
(tutte le razze allora conosciute)
che riconoscono la grandezza di
Dio. Recano in dono oro, simbolo di regalità, incenso, resina
profumata, offerto alla divinità, e
mirra, sostanza gommosa usata
per ungere il corpo dei morti,
simbolo dell’umanità di Gesù.
Il mulino è il luogo in cui si macina il grano. La farina bianca un
tempo era il simbolo della morte,
ma unita all’acqua, diventa pane,
cioè vita e nutrimento.
Potremmo andare ancora avanti
(il fiume: Gesù fu battezzato nel
Giordano; il pozzo: è là che Gesù
incontrò la samaritana; il ponte:
legame tra due rive, passaggio,
pasqua, alleanza; il pescatore: “vi
farò pescatori di uomini”, il
pesce rappresenta l’Ikthus, cioè il
Salvatore, il fuoco: simbolo dello
Spirito Santo, il roveto ardente).
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Conclusione
Il presepio è un’autentica testimonianza di fede cristiana, è una
icona suggestiva dell’amore di
Dio Padre verso tutti noi.
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie torna la vecchia diatriba sul
presepe che nelle scuole “non
s’ha da fare”, per paura di urtare
la sensibilità di chi professa altre
religioni. Lo stesso Parlamento
Europeo porta avanti la propria
idea di scristianizzazione. Giovanni Paolo II affermava che così
l’Europa sta tagliando il ramo
(del cristianesimo) su cui sta seduta da secoli! Addirittura il presepio viene bandito dalle chiese!
Lo scontro tra religione e laicità
diventa duro conflitto. In pratica
la laicità (quella intesa nel senso
negativo, che si oppone cioè alla
religione) si fa religione essa stessa, imponendo il proprio dettato.
Coraggiosamente, Benedetto XVI
ha sempre denunciato i tentativi
di scristianizzazione della società,
tra i quali la negazione del riconoscimento delle radici cristiane
dell’Europa, provocata da quelle
‘correnti laicistiche e relativistiche’ che finiscono ‘per negare ai
cristiani il diritto stesso d’intervenire come tali nel dibattito pubblico o, per lo meno, se ne squalifica il contributo con l’accusa di
voler tutelare ingiustificati privilegi’.
Il cardinal Ravasi afferma che interrompere la tradizione del presepio è come strappare pagine e
pagine della nostra storia, della
nostra cultura.
Il presepe allora, ci aiuta non
soltanto
a
tramandare
la

Tradizione: è una riaffermazione
dei valori che si contrappongono
all’imperante pensiero debole di
Vattimo, all’indifferenza, all’interesse per le filosofie orientali,
all’errata concezione che la sacra
rappresentazione sia offensiva per
i non cristiani…
É dunque fondamentale mantenere e trasmettere i valori cristiani
che sono le nostre radici religiose, culturali, artistiche, letterarie,
ed è ancor più importante per noi
cristiani che il presepio ci richiami Cristo come colui che è il
Vivente, cioè vivo e vero, qui,
ora, ieri, oggi, domani e sempre.

GLI “ATTI” DI LUCA:
SAPERE TEOLOGICO ED
ERUDIZIONE
GRECO-ROMANA
Fonte: www.gruppo2009.it
22 settembre 2019

L’evangelista Luca

Presepe di
Neno Micheli da Sarzana

Luca, autore del terzo Vangelo e
degli Atti degli Apostoli, è al
centro di un serrato approfondimento condotto da Daniel Marguerat (Lo storico di Dio, Claudiana, pp. 420, Torino, 2019),
esegeta e biblista, per ventiquattro anni docente di Nuovo
Testamento presso l’Università di
Losanna.
Per me, che non sono né teologo
né biblista, ma semplicemente un
cercatore di senso per i miei
quesiti su Dio, le pagine di questo
libro si sono rivelate non solo utili, ma anche avvincenti. Marguerat è uno specialista di Luca e
del primo cristianesimo perché ne
ha fatto oggetto dei suoi approfondimenti in altre sue opere.
Questo libro, peraltro, mentre
include capitoli già pubblicati tra
il 2002 e il 2017, dà spazio anche
ad interventi inediti, e il tutto è
stato rivisto e amalgamato secondo una lettura coerente, con il
supporto di una bibliografia aggiornata.
La domanda di fondo nei confronti di Luca, che accompagna
l’intero saggio, è questa: “È possibile essere, allo stesso tempo,
uno storico e un teologo”?
Si tratta di una domanda dirimente, perché, in effetti, Luca è il primo e unico autore che racconti la
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comunità cristiana nel suo sorgere e nel suo primo operare, e lo fa
con gli strumenti collaudati degli
storici di formazione grecoromana.
Più propriamente – dice Marguerat – Luca parla della diffusione
del Vangelo perché gli sta a cuore
il crescere della Parola; sarà Eusebio di Cesarea, invece, il primo
storico della Chiesa.
L’autore degli Atti è sicuramente
persona colta; è medico, quindi
uomo di scienza; è l’unico tra gli
evangelisti in grado di dissertare
con scioltezza su tematiche di
cultura greca e su cose afferenti il
pensiero ebraico. Conosce molto
bene la storia imperiale, gli itinerari geografici, le rotte marine e il
linguaggio del mare. Lui stesso è
un evangelista viaggiatore. Il suo
raccontare si basa solo su cose di
cui egli ha avuto esperienza diretta: lo dice lui stesso, dedicando il
suo Vangelo a Teofilo, quando
spiega il metodo da lui applicato
nella stesura della sua opera.
In che cosa si discosta Luca dalle
regole greco-romane per una corretta storiografia? Nella individuazione del soggetto del suo racconto, in ciò tradendo la propria
affiliazione alla cultura ebraica.
Luca, infatti, narra le vicende di
un “popolo” dal basso; inoltre
non nasconde fin da subito la sua
adesione alla Parola. La “storia”
da lui raccontata è il “tempo che
appartiene a Dio”. In altre parole,
“è Dio che guida la storia”.
Il suo racconto delle origini
cristiane non può non richiamare
le origini della Creazione, come è
scritta in Genesi. Ci si può
chiedere se davvero Luca racconti
sempre la realtà, o piuttosto non
la idealizzi. A questo proposito,
ci soccorre un quadro comparativo con situazioni e contesti
non cristiani, così che possiamo
riflettere meglio su asserzioni che
potrebbero apparire eccessive.
Come dare, per esempio, attendibilità alla “comunione dei beni”
praticata dai primi cristiani? Si
tratta di capire se la cosa sia realmente accaduta o se, invece, sottenda un’esortazione ai credenti
perché rendano produttiva la propria fede in Cristo. In ugual modo
ci si può chiedere se anche Platone, per la sua Repubblica idea-

le, ritenesse davvero di dover realizzare la stessa cosa. E così
andrebbe verificata se sia veritiera l’asserzione di Strabone in
merito a tale pratica presso il popolo degli Sciti. E in Palestina
come si comportavano gli Esseni,
stando agli scritti ritrovati a Qumran? È indubbio, comunque, che
Luca sia sensibile alla dimensione sociale ed economica della fede.

Gli Atti ci presentano anche delle
figure illuminanti: prima fra tutte, Paolo, l’apostolo delle genti,
la cui presenza viene via via crescendo per quantità e qualità di
racconto. Ne vien fuori un personaggio a tutto tondo, coraggioso,
pronto a sostenere per il Cristo
che egli annuncia anche il rifiuto
di chi dovrebbe essergli più vicino. Non è difficile trovare nelle
pagine degli Atti la storia di questo rifiuto e leggere, in parallelo,
come un simile atteggiamento avesse colpito lo stesso Gesù. É
emblematica la citazione di Isaia
6,9-10 sull’indurimento del popolo, riportata nel testo degli Atti
(28, 26-27).
Sempre in tema di parallelismi,
non può sfuggire l’accostamento
“Paolo – Socrate”, entrambi legati al dovere di coerenza nel testimoniare la verità, proprio ad Atene, dove si trova l’élite intellettuale che non sa e non vuole confrontarsi col Vangelo. Entrambi
svolgono un insegnamento itinerante; entrambi sono accusati di
annunciare divinità straniere; nei
loro confronti sorge il sospetto
che il loro insegnamento sia pericoloso. Marguerat dice che il discorso di Paolo di «Atti 17 dà
l’impressione di essere un dialogo socratico incompiuto».
Mi rendo conto che le questioni
sollevate in questo libro sono talmente numerose e tutte rilevanti
che quanto è stato qui proposto
non ne dà affatto giustizia. È im-

possibile proseguire per citazioni.
Voglio solo concludere con il
quesito che l’autore si pone a proposito di una assenza.
Negli Atti di Luca non è narrata la
morte di Paolo, del quale era stato
allievo e compagno di viaggio e
di evangelizzazione, e nemmeno
c’è quella di Pietro. C’è quella di
Stefano, che costituisce peraltro
un forte pilastro nella costruzione
del libro. Ma la morte di Paolo
non c’è. Su tale assenza si fanno
ipotesi, non ci sono certezze. Si
può forse pensare che Luca non
abbia voluto mettere il dito in una
piaga, se si ricorre al lamento che
Paolo aveva scritto nella Seconda
Lettera a Timoteo (4,16): “Nella
mia prima difesa nessuno ho
trovato al mio fianco, ma tutti mi
hanno abbandonato. Ciò non
venga imputato”! O forse è da
credere a Luca quando afferma,
nel prologo al suo Vangelo, che
egli racconta solo cose che ha
potuto vedere. E alla morte di
Paolo, vien da pensare, non era
presente.

PINO MONGIELLO
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X
LA POESIA DEL MESE
A cura di
STEFANO BOTTARELLI

«E l’amore guardò il tempo e
rise, perché sapeva di non
averne bisogno»
(A. M. Rugolo)
ALFONSO GATTO
A 110 anni dalla nascita

NOTTE DI NATALE
Sempre più disperata dentro l’anima,/
sempre più sola questa lunga
notte,/
di memoria in memoria dirti amore/.
Fu per le strade della dolce estate/
che non ritorna, ora è città l’inverno,/
e straniero a nascondermi nel
buio/
della mia stanza. gli occhi grandi
in volto,/
vedo la pioggia che vacilla ai lumi/
del vento, l’oro delle porte accese./
Per lo stupore d’essere, la mano/
si distingue sul vetro nella mite/
chiarezza effusa, ed è destarti
all’alba/
delle parole chiedere se esisti,/
se vivere di te forse è morire./
Le verande del mare rifiorite/
d’un soffio nella cenere, la calma/
dell’ascoltare le parole buone,/
comuni, che non sembrano mai
dette/
e sono qui tra noi, in questa notte/
dove ogni voce che mi parla è
tua./
Di memoria in memoria a dirti
amore,/
di silenzio in silenzio a dire pioggia/
la tristezza del mondo, la paura.
ALFONSO GATTO

Alfonso Gatto (Salerno, 1909 –
Capalbio, 1976), fratello del pittore Alessandro Gatto, nacque da
Giuseppe e Erminia Albirosa, famiglia di marinai e piccoli armatori di origine calabrese. Dopo gli
studi superiori al Liceo Tasso,
abbandonò l’Università di Napoli
non ancora ventenne per difficoltà economiche e attraversò irrequietezze con continui spostamenti e vari impieghi - commesso
di libreria ma anche giornalista e
insegnante. Pubblicò a Napoli nel
1932 Isola, sua prima opera, e nel
‘34 si trasferì a Milano, dove
entrò in contatto con gli ambienti
letterari del caffè Craja ma soprattutto con Edoardo Persico,
rinnovatore della cultura artistica
milanese. In questi anni collaborò
alla rivista Campografico di Adriano Rossi e a saggi di critica
d'arte, tra i quali Atanasio Soldati
pittore (Milano, 1934).
Recensendo l'esordio di Gatto,
Sandro Penna salutò una voce
poetica raffinatissima, parnassiana, che ci viene dal Sud e carica
di espertissimi giochi espressi da
sensi meravigliosi. Nel medesimo
maggio Eugenio Montale sottolineò in quei versi la sensualità,
non priva però di un’esasperazione intellettuale, metafisica,
rilevando pure nelle righe del giovane lirico il peso di reminescenze che rendevano a volte
un’interna diseguaglianza ai suoi
testi. La favorevole accoglienza
riscossa all'esordio si rinnovava
con il secondo volume di versi, Morto
ai
paesi (Modena,
1937). Quali componenti essenziali di queste prime prove dello
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scrittore si venivano via via individuando la rigorosa ricerca
formale, un problematicismo di ascendenza vociana e intriso di
diffidenza verso il canto dispiegato della tradizione ottocentesca,
ma anche influssi provenienti dalla poesia dialettale meridionale Salvatore Di Giacomo, Francesco
Gaeta - e un timbro di fondo che
lo accomunava ai numerosi scrittori (tra i quali Salvatore Quasimodo) saliti dal Sud a Milano
negli stessi anni. Le due smilze
raccolte divenivano, assieme alle
opere di Quasimodo, di Leonardo
Sinisgalli, Mario Luzi, Piero Bigongiari, sigillo del rinnovamento
della poesia e della connessa poetica. La produzione di questi
poeti e dei loro maestri Ungaretti
e Montale, subito accomunati nella fortunatissima definizione di
ermetici indicata da Francesco
Flora nel suo La poesia ermetica,
Bari 1936, era infatti accompagnata da una forte tensione teorica, nello sforzo di mettere a
fuoco quella poetica della parola,
o anche, secondo una definizione
propria di Gatto, della assolutezza
naturale, di cui la loro lirica voleva alimentarsi. La sua prima
elaborazione era fatta risalire, storicamente, ai grandi parnassiani e
simbolisti francesi, da Paul Verlaine a Stephan Mallarmé e a
Paul Valéry, ma se ne rintracciavano anche in Italia validi precursori nel Pascoli di Myricae e
nel d'Annunzio del Notturno.
Secondo questa poetica, la poesia
moderna doveva programmaticamente mirare all'essenziale e alla
sillabazione netta della parola,
scandita e isolata nell'alone polisemantico che la rende insieme
vaga e magicamente espressiva.
Subito divampò una complicata
polemica tra entusiasti fautori e
avversari. Carlo Bo, che di quella
poetica fu difensore strenuo,
scrisse che il termine di ermetica
venne escogitato a condanna di
un modo di poesia oscuro o piuttosto in contrasto con quella che
era la tradizione ultima dei poeti
dell'ordine. Prendendo di petto la
poesia ermetica in realtà si polemizzava non tanto, o non solo,
contro poeti dalla voce inconsueta e portatori di una concezione
misticheggiante dell'arte e del suo

rapporto con l'Assoluto, quanto
piuttosto contro una tendenza,
un’atmosfera che caratterizzava
la vivace cultura artistica di quegli anni, per uno sforzo consapevole dei giovani intellettuali e
letterati nel confrontarsi da una
parte con i modelli avanzati della
cultura europea contemporanea,
ma dall'altra anche, in un gioco di
simpatie e assonanze a volte puntuali a volte ingenue e forse velleitarie, con le problematiche sociali e politiche del tempo, in dialogo serrato ed esigente con l'ideologia del regime, le sue pretese totalizzanti ed egemoniche sulla cultura e sull'arte. A queste polemiche Gatto partecipò, in posizione di primo piano, dalle colonne delle riviste fiorentine “Il Bargello” e soprattutto “Campo di
Marte”, quindicinale di azione
letteraria e artistica da lui retto
dal ‘38 al ‘39 insieme a Vasco
Pratolini, sotto la nominale direzione di Enrico Vallecchi. Grazie
a questa rivista il centro di irradiazione delle tematiche dell'ermetismo si trasferiva da Milano a
Firenze. Nella sua breve vita (12
numeri, dall'agosto ‘38 all'agosto
‘39) “Campo di Marte” individuò
il raccordo tra la poesia d'avanguardia, ermetica, e quegli aspetti
della tradizione che si pensava
fossero pronti e maturi per un salto rivoluzionario. La polemica diveniva anche politica o almeno
ideologica, aprendo spaccature
profonde che videro i nuovi poeti,
peraltro affiancati sulla trincea
ermetica da un drappello di critici
e poeti cattolici (come i già ricordati Bo e Luzi), contrapporsi a
letterati e a critici vicini alle concezioni crociane e quindi portatori, a loro avviso, di una ideologia
della separazione dell'arte dalla
vita borghese. L'epoca di “Campo
di Marte” segnò una maturazione
critica dell'intellettuale che, nel
clima della crisi incombente e già
avvertibile in Italia e in Europa,
manifestava le ragioni di un
nuovo e più articolato impegno
ideale e civile, anche se ancora
nell'alone di quel “fascismo di
sinistra” che a Firenze aveva un
punto di forza. Per comprendere
l'evolversi della sua esperienza
ricordo che Gatto, il quale ancora
nel 1935 aveva con successo pre-

so parte (presentato come «scrittore, redattore del Giornale del
mattino, poeta») ai Littoriali del
GUF (Gruppi dei fascisti universitari) nella sezione Narrativa, nel
‘36 fu arrestato per antifascismo
e, pur senza processo, dovette trascorrere sei mesi in carcere (vien
quasi alla memoria la carcerazione di Pascoli). Nei versi composti
dopo il ‘37 - quelli di La memoria
felice (in Poesie, Milano, 1939)
come i successivi Arie e ricordi e Ultimi versi (che troveranno
posto nella 2ª edizione di Poesie,
Firenze, 1941) - non è tuttavia facile rinvenire un accrescimento,
tematico o timbrico, parallelo allo
sviluppo teorico. Oltre alle poesie
di L'allodola (Milano, 1943), anche le pregevoli liriche di Amore
della vita (ibid. 1944), che ci portano nell’esperienza bellica, possono essere ancora ricondotte pienamente ai moduli precedenti, anche se con una limpidità di accento che le distanzia alquanto dalle
tensioni dell'ermetismo più ortodosso. Semmai in queste campeggia con più sicura aerea felicità
l'impressionismo già individuato
come parte del bagaglio più intimo suo (Si spensero i fanali /
restò la luna sui davanzali /
Grigia e rosa come un duomo /
ove cantano le vocali: La luna) e
si percepisce ancora la figuratività di tanta pittura novecentesca. Anche il tema della morte,
che pur si affaccia con maggior
insistenza, può esser fatto risalire
a una dimensione culturale antropologica più che storica o ideologica. Ottenuta nel 1941 la nomina, per chiara fama, a ordinario di
Letteratura italiana al Liceo artistico di Bologna, lo scrittore
economicamente era tranquillo.
Al ‘43 risale la sua partecipazione
attiva alla Resistenza. Iscrittosi al
partito comunista, dal ‘44 al ‘45
collaborò a “Rinascita” di Palmiro Togliatti, mentre nel ‘45, subito dopo la liberazione della
città, fu nella redazione de “L’Unità” con Ennio Vittorini, Raffaele De Grada e Giansiro Ferrata.
Nel dopoguerra, pur partecipando
all'esperienza milanese de “Il
Politecnico”, si trasferì definitivamente a Roma, giornalista e pubblicista presso varie testate. Gatto
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sarebbe tuttavia uscito dal partito
comunista già nel 1951.
La fine della guerra, il disastro
civile e la svolta politica portarono una sofferta rottura nella sua
poesia. Appartiene a questi anni,
del resto, la dichiarazione di morte dell'ermetismo, decretata da Bo
in un intervento a Parma nel
1942, ma già in realtà consumata
nella crisi storica del paese. La
svolta fu del resto comune a molti
altri poeti - si pensi a Quasimodo.
Possiamo riscontrare tutta un'ampiezza di distacco nelle composizioni di Il capo sulla neve (Milano, 1949, poesie dal 1943 al
1947), ove s’avverte completamente lo sforzo drammatico di
aderire alla materia incandescente
della guerra e soprattutto della
Resistenza. Qui il verso si scioglie dalla sillabazione e dallo
stato di aura sospesa che aveva
caratterizzato le prove precedenti
e si fa più narrativo, prosastico,
sovente intriso d'alta retorica.
Questo almeno, nell'intenzione e
nello sforzo programmatico del
poeta: perché la misura letteraria,
la fedeltà a un insistito modulo
interiore finiscono poi spesso per
condizionare la scansione e la
resa timbrica. Le opere successive furono pubblicate, a riconoscimento di un'autorevolezza indiscussa, presso Mondadori di
Milano. Nelle due più importanti
raccolte del dopoguerra, La forza
degli occhi (poesie degli anni
1950-53, pubblicate nel 1954)
e Osteria flegrea (poesie del
1954-61, pubblicate nel 1962), la
carica ideologica trasfiguratrice
delle esperienze di guerra appare
esaurita e il verso si articola in
forme e ritmi più congeniali,
nemmeno più ristretti nella ricerca delle fulminanti analogie della
stagione ermetica. Il suo endecasillabo, dalle tonalità crepuscolari, si giustappone a forme meliche e idilliache, a cadenze cantabili adagiate finalmente con naturalezza, senza più i timori delle
prime raccolte, nella grande tradizione di Pietro Metastasio e
Paolo Rolli. Allora, e seguendo una sua profonda vena, il poeta
scenderà alla riscoperta del Sud,
il Meridione colto, attraverso una
appassionata memoria come fonte
orfica del suo rapporto con gli

altri e con la stessa natura. Qui
egli scaverà sempre più spesso in una sorta di ripiegamento doloroso, mitizzante - la materia degli affetti familiari, umani più che
direttamente sociali; un’ispirazione cui obbediscono le liriche dell'umanissimo gruppo (termine di
Gianfranco Contini) di La madre
e la morte (Galatina, 1959). Nel
1961 Gatto poteva dichiararsi
contrario a una letteratura europea e invece partecipe di una cultura schiettamente italiana, che si
appellasse alle tradizioni più segrete e profonde. Nella raccolta La storia delle vittime (Milano,
1966), oltre alle poesie degli anni
1962-65 e Giornale di due inverni (1943-44 e 1964-65), confluirono le già ricordate liriche
di Amore per la vita (1944) e di Il
capo sulla neve (1949). Con un'edizione ulteriormente rimaneggiata di Poesie, nel 1960 il poeta
iniziò presso Mondadori la pubblicazione di tutta la sua opera
poetica: alla riedizione di La forza degli occhi (1967) e Osteria
flegrea (1970) successero le Poesie d'amore (1973), comprendenti
anche le precedenti Nuove poesie (scritte negli anni 1941-49).
Di lui ricordo ancora quella che
Contini definì fiaba populistica:
Il sigaro di fuoco (Milano, 1945)
e Il vaporetto (Milano, 1963):
versi scritti per l'infanzia, ma che
hanno sovente la stessa intensità e
qualità delle opere maggiori. Per
il prosatore: gli articoli, i ricordi,
i raccontini, raccolti in La sposa
bambina (Firenze, 1943), con la
presentazione
impressionistica
del piccolo mondo provinciale o
infantile che il poeta sente suo e
che sa tratteggiare con partecipe
tenerezza - si legga per esempio il
brano Ritratti di mia madre; richiamano in qualche modo le atmosfere della produzione poetica
coeva, collocandosi nella misura
della prosa d'arte. Dopo i volumi
La spiaggia dei poveri (Milano,
1944) e La coda di paglia (Milano, 1949), sviluppano invece
una più insistita ricerca narrativa
le prose di Carlomagno nella
grotta (Milano, 1962), nelle quali
le tematiche meridionalistiche
vengono affrontate con piglio
quasi saggistico, tanto che a volte
la scrittura, nel cogliere gli aspetti

propriamente problematici delle
questioni, si avvolge in un andamento concettoso e oscuro, che
richiama le matrici ermetiche dell'autore. Oltre alla traduzione da
Rudolf Erich Raspe delle Avventure del barone di Münchhausen (Milano, 1950) e alle prose
di Napoli N. N. (Firenze, 1974),
risalta infine l'apprezzata attività
di acquerellista e pittore, cui il
nostro autore si dedicò negli
ultimi anni e che ispira le Rime di
viaggio per la terra dipinta (Milano, 1969), collegata alla sua
ininterrotta operosità di critico
d'arte, testimoniata da numerosi
volumi a sua firma.
Ma mai si potrebbe dimenticare
la partecipazione del poeta in
qualità di attore a Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, nel 1964: vi interpetò la
figura dell’apostolo Andrea.
Mancò, in un incidente automobilistico, a Capalbio, nella Maremma toscana, l'8 marzo 1976.
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XI
(NON) SONO SOLO
CANZONETTE
A cura della Redazione

PREMIO LUNEZIA 2019

PREMIO «STIL NOVO» 2019
a
NADA
per il valore Musical Letterario
della canzone
«È un momento difficile, tesoro»

L’ultimo album di Nada («Ė un
momento difficile, tesoro», 2019)
vede una serie di brani impegnati
in cui l’artista pare decisamente
riprendere il percorso dal tema
della solitudine col quale ci aveva
lasciati nel 2016 con «L’amore
devi
seguirlo».
Sempre
nell’intento caro alla sua poetica
di uscire dalla miseria del vivere
nichilistico della nostra società in
piena crisi di valori, Nada si
abbandona in «O Madre» ad una
preghiera, ancorché non ancora
completamente dichiarata: se è
vero che esordisce dicendo
Prego, ma non credo, guardo, ma
non vedo, il testo, che in
apparenza
è
rivolto
confidenzialmente alla madre,
reca nel titolo la parola scritta in
maiuscolo; non solo: come in tutti
i percorsi di meditazione ben
condotti, ecco nel finale diviene
la compiuta rivelazione: È lì che
sono io, è lì che sono vera/È lì
che c'è qualcosa che somiglia a
una preghiera/ È lì che c'è un
respiro, è lì che c'è qualcosa/Che

dà una ragione a questo andare
senza posa/O madre, o madre,
madre mia. Questo “momento
difficile” che dà il titolo
all’album è dunque intriso di un
concreto velo di speranza, per cui
c’è salvezza. La Speranza, infatti,
è costantemente alimentata dal
cercare la persona amata e Nada
dimostra di essere sempre
predisposta a quel sentimento
senza il quale la vita crolla su se
stessa/E non lascia niente dietro
di sé («Dove sono i tuoi occhi»,).
Ciò che ora Nada canta da ex
Malanima, è una reazione a quel
sentimento di “essere niente” per
cui s’avverte addirittura la rabbia
del cielo, un concetto banale solo
in apparenza, poiché spalanca le
porte, come in «X Agosto» del
Pascoli,
alla
partecipazione
dell’Alto alle sciagure umane di
foscoliana memoria. Ma qui il
cielo non piange, qui il cielo, per
l’appunto, s’arrabbia proprio
come quel Gesù senza i cui
sfoghi – ammonisce Benedetto
XVI – non c’è vero Vangelo.
Così se i buoni maestri, come il
Cielo, sanno essere severi, anche
i buoni allievi lo devono essere
nei confronti di se stessi, sì che
nel brano che dà il titolo
all’album Nada subito riconosce i
propri limiti (Conosci le mie
debolezze/Le mie fragilità) per
poi togliere ogni spazio alla
cecità dell’orgoglio: Ti amo da
sempre, sempre ti amerò. Questa,
in attesa dei prossimi esiti, è già
rinascenza.
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XII
PROFILI
La recensione dell’ultimo libro di
Paola Ricci, una pagina biografica e apologetica al tempo stesso
dello scrittore toscano Carlo Coccioli, ha suggerito a Gaia Ortino
Moreschini queste pagine di memorie familiari.
Sono memorie di prima infanzia,
tuttavia corredate da documentazione autografa, dunque anche in
questo caso si può parlare di testimonianze di primo livello.
Significativo notare che entrambe
le scrittrici, valenti collaboratrici
di “Lunigiana Dantesca”, sono
poetesse di rilievo vincitrici del
premio ‘Frate Ilaro’.

Lo ricordo come un uomo piccolo
di statura. Piccolo e rotondetto,
Carlo Coccioli. Mi piaceva il suo
volto, mi faceva ridere. Passava
da una espressione di buonumore,
ad una di stupore, ad una di terrore in men di un attimo! Mi
affascinava anche il suo modo
quasi “religioso” di ammirare le
cose più piccine. Dava importanza ad ogni sentire e anche agli
oggetti. Amava moltissimo gli animali. Direi che quasi li adorava.
Entrava nella nostra casa fiorentina dopo aver salito ripide scale
per tre piani, dicendo che una di
quelle volte sarebbe morto tra le
braccia di mia mamma e del
Cupolone. Si volevano davvero
molto bene ed era affascinato dal
sentire folle di mia mamma. La
nostra casa era disordinata come
la testa della mamma, e Carlo,
ricordo, glielo diceva sempre:
«Impara da Gaia, Donatella!
Guarda com’è dolce, gentile e co-

me è ordinata la sua camera!».
L’ho visto ridere, di una risata
buffissima. L’ho visto fragile,
vulnerabile e piangere come un
bambino. Ricordo, avrò avuto
8/10 anni, che spesso si sentiva
triste, tristissimo, poggiava i gomiti sul nostro grande tavolo di
marmo di Carrara facendosi spa-

zio tra i libri, i ritagli dei giornali,
oggetti di ogni tipo che la mamma dimenticava e accumulava
ovunque, e si teneva la testa tra le
mani. Non ricordo di preciso le
sue parole, ma rammemoro bene
il significato. Diceva che era
stanco di non essere compreso e
di non comprendersi, che aveva
paura di Amare e che cercava e
non trovava la via a Dio. Io ero
piccola e non comprendevo il suo
tormento, ma ne percepivo il
sentire puro e gli volevo bene. Un
giorno, avevo sui quattordici
anni, lesse un mio quaderno di
poesie. Rimase stupito. «Tu hai
l’anima orientale», mi disse, e poi
aggiunse che erano indubbiamente poesie lievi e stupende, che
contenevano e comunicavano la
profondità e l’impermanenza della saggezza orientale e che la mia
poesia, ancora acerba, veniva dall’animo del cuore e, dunque, avrei dovuto ascoltarla e fare di essa la mia vita.
Non so se egli abbia visto giusto
o meno, ma così ho fatto e la
poesia è stata ed è ancora il mio
cammino di vita, di Bellezza e di
Amore.
Carlo Coccioli era una persona
molto, molto sensibile, generosissima, fedele al sentire partigiano
e se, durante una sua arrabbiatura
(.. eccome se capitavano!) poteva
apparire quasi irriverente alla Religione agli occhi di una bambina,
invero, era un uomo profondamente religioso. Ricordo come
cambiò nel carattere, come diven48

ne più sereno, quando lasciò l’ebraismo per avvicinarsi all’induismo e alla filosofia buddista.
Carlo Coccioli spesso manifestava la paura di stare male, la paura
di soffrire e della morte. Era quasi terrorizzato dal dolore. Ma notai che, da subito, il Buddismo lo
rasserenò. Fabrizio Lupo, il “libro scandalo” che scrisse affrontando apertamente, in modo
limpido e diretto, la propria intima natura di omosessuale, gli
cadde addosso come un macigno;
fu per questo testo molto criticato, anche oltremodo osteggiato,
tanto che lasciò la sua città natale,
la sua cara Livorno, e si ritirò a
Città del Messico. Quasi ridendo,
molti anni dopo, seduto al tavolo
di marmo, dinanzi al camino, di
casa nostra, rammemoro che diceva che anche se certo si meritava il Nobel mai lo avrebbe ricevuto, per la troppa sincerità ed il
troppo Amore che sempre aveva
messo nei suoi scritti.
Leggendo Piccolo Karma ritrovò
la serenità e la Fede che tanto
aveva cercato di raggiungere. Un
pomeriggio, che non riesco bene
a collocare nel tempo, lo incontrai a casa della mamma, era con
il suo amato Javier, un piccolo
messicano dal cuore immenso.
Gli feci vedere alcuni lavori in
ceramica che avevo imparato a
fare grazie a un artigiano dell’Impruneta che mi insegnò a lavorare
col tornio. Gli piacquero moltissimo. Qualche tempo dopo, consegnai alla mamma, che andava a
trovarlo, dei piatti fatti e decorati
da me. A lui e a Javier piacquero
talmente che mi scrissero un biglietto che ancora custodisco dentro un libro e nel cuore. Devo
moltissimo a quel piccolo, immenso uomo. Ero piccina quando
frequentava la nostra casa, ma
ogni volta che parlava, rimanevo
affascinata dalla sua alta parola e
delicatezza di sentire. Eppure,
quanto si arrabbiava quando parlava di ingiustizie! Urlava! Diventava tutto rosso! Tra lui e la
mamma, cadevano i muri! Ma
poi, poi tornava ad essere dolcissimo, a parlare con voce serena, lieve e, rammento – cosa
molto buffa! – conservo un volume di Budda che Carlo Coccioli dedicò alla mamma. Discu-

tevano spesso sulla Religione. La
mamma, che veniva da una educazione oltremodo cattolica, non
era atea, ma credeva a modo suo.
Carlo cercava di aprirla alla religione, ma lei riusciva sempre a
smontare ogni sua teoria con l’atteggiamento deciso che le era
proprio e che la portava a percepire la vita in modo lucido e folle
e questo faceva molto divertire
l’amico scrittore che nella dedica
la chiama “Dntll”, così: senza
vocali…, poiché, scherzando, le
diceva spesso che era dura e decisa e indistruttibile, non armoniosa
come una vocale…
Ricordo, inoltre, che amava moltissimo “la sua Parigi”, così diceva, e che, quando facevamo una
girata in campagna, mi parlava
delle cose più piccole (un fosso,
una pigna, un topolino) come
fossero la rivelazione più grande,
la più alta Bellezza.
Credo che tutte le sue parole,
sempre pregne di Amore, abbiano formato e accresciuto molto il
mio sentire nel profondo.
Questi, sono solo alcuni ricordi
personalissimi di Carlo Coccioli.
Ricordi di una bambina che al
tempo non sapeva quanto fosse
fortunata di poter trascorre brevi
attimi in sua compagnia, ma che
era davvero felice quando ciò accadeva. Di certo non dimenticherò mai come mi guardava con i
suoi occhi persi di bambino dal
cuore puro, sguardi, che eternamente custodirò nel mio essere
e sentire.
Commossa, mi coglie, or ora, un
pensiero ed un sorriso: chissà,
chissà il Caos splendido che lui e
la mamma adesso staranno inventando tra i Celesti Numi e che,
generosamente, e follemente, doneranno all’Universo tutto ed alle
stelle...
GAIA ORTINO MORESCHINI
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XIII
ANNIVERSARI
I 50 ANNI DEL
DIARIO POSTUMO
di Loris Jacopo Bononi

gio alla conversione, dove la figura del Cristo si afferma infine
come l’unica, vera alternativa alla
morte.
«Solo un Dio ci potrà salvare»,
pare abbia detto in punto di morte
Martin Heidegger: Bononi non
cita il filosofo tedesco, ma di certo lo conobbe e lo ispirò.
Ed crediamo sia da ascrivere a
questa profonda meditazione
sulle Ragioni della Speranza in
Cristo l’esplosione in quegli anni
in Bononi del culto formidabile
della figura di Dante, il Cristiano
(e Cattolico) per eccellenza della
Modernità.
M. M.

Loris Jacopo Bononi (1929-2012)
emerge prepotentemente nelle
cronache letterarie nazionali ai
primi degli anni ’70 con una Trilogia fantastica: era il 1969 quando usciva Diario postumo, di cui
ricorrono dunque quest’anno i 50
anni della prima edizione, e già
l’anno successivo fu la volta di
Miserere Dei; nel 1973 uscì infine Il poeta muore.
Chi capisce di letteratura sa cogliere già dai titoli quando ci si
trova di fronte ad un’opera geniale.
Pur essendo sempre stato un finissimo ricercatore nel campo
della parola, il periodo di produzione della Trilogia ha costituito per Bononi la fase di maggior grazia.
Da subito questo impegno attirò
l’attenzione di grandi nomi dell’universo letterario: Pier Paolo
Pasolini, a proposito di questo
«piccolo messale sui fasti autobiografici» che è Diario postumo,
non esitò ad esprimersi nei termini precisi di una «oreficeria».
Ed è ben vero: abbiamo a che far
con quella che è stata definita da
altri una autentica “educazione alla parola”. Bononi stesso ebbe a
scrivere: «Sì, in me c’è il culto
della parola».
Il passaggio dalle prime produzioni a Diario postumo segna un
sofferto e meditatissimo passag50

XIV
RECENSIONI
CAMBIO DI STAGIONE
di Gabriella Mignani
(Edizioni Helicon, 2019)

Gabriella Mignani è un autore
molto vicina al CLSD: preziosa
collaboratrice a suo tempo nelle
attività del Comitato “Lunigiana
Dantesca 2006”, nel 2007 ha donato in nome del padre, Pietro
Mignani (1920-2005) primo spezzino ad essere nominato Prefetto,
una copia artistica della Divina
Commedia in tre volumi al Museo Dantesco di Mulazzo.
Giornalista professionista e scrittore, ha al suo attivo una raccolta
di racconti (Effetti indesiderati,
Edizioni Cinque Terre, 2010) e
un saggio indagatore delle criticità della famiglia italiana (La
Cittadella, Memoranda, 2013).
Quest’anno Gabriella Mignani ha
esordito anche in poesia con una
raccolta dal titolo Cambio di
stagione edita da Edizioni Helicon. Lo ha fatto con il prestigio di
una prefazione di Ignazio Gaudiosi, voce importante della lirica
spezzina contemporanea, Premio
‘Frate Ilaro’ alla Carriera con
all’attivo una monografia di Francesco D’Episcopo.
Il volumetto, lungamente meditato, è dedicato al marito Giacomo Nigido, poeta anch’egli e
compagno d’una vita. La struttura
dell’opera vede una poesia di introduzione (Cambio di stagione)
a dare il titolo all’intera raccolta,
cui seguono quattro serie, una per
ogni stagione: 7 liriche per la Primavera e 11 ciascuna per Estate,
Autunno e Inverno.
Sono tutte composizioni all’insegna di un profondo disincanto.

Quella di Gabriella Mignani, infatti, è una poetica che può dirsi
all’insegna di un “Neopessimismo cosmico”: «Come una estate
bugiarda./Così andrà la vita:/
senza neanche promesse/ tanto
non c’è più tempo/neanche per
sognare». Sono versi di Desiderio d’estate, dove la mancanza di
“promesse” da parte della vita
non è davvero molto diversa dalla
mancanza di “speme” de La sera
del dì di festa del Leopardi.
Preme qui di segnalare un’altra
lirica, Si trova nella sezione dedicata all’Inverno e si intitola
Femminile singolare. Ebbene,
“Singolare femmminile” avrebbe
dovuto essere il titolo della silloge di racconti edita nel 2010, tutti
dedicati al tema della donna. Fu
cambiato perché stranamente usato prima da altro autore.
M. M.

I LIGURI
ETNOGENESI DI UN POPOLO

di Renato del Ponte
(Edizioni Arya, 2019)

Uscito in prima edizione nel febbraio del 1999 per i tipi della
ECIG, questo fortunatissimo libro
di Renato del Ponte vide già una
prima ristampa nel maggio immediatamente successivo e una
seconda edizione riveduta nel dicembre di quello stesso anno. A
distanza di vent’anni è ora uscita
la terza edizione, riveduta anch’essa ed ampliata per la Edizioni Arya in Genova.
“Genesi di una etnologia”: concetto fondamentale che ha portato
Del Ponte, tra i massimi esperti
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contemporanei di religioni italiche preromane e romana, a definire una precisa “identità ligure”
formatasi a partire «dalla fase finale del Paleolitico Superiore»
sino «alla conquista romana».
Parliamo di un arco temporale di
circa 25.000 anni, «tanto dura il
crogiolo etnografico dell’etnia ligure» (p. 6). Ancora nella sua
Prefazione a questa terza edizione, Del Ponte parla espressamente di un cantiere di lavoro
aperto per cui invoca un approccio interdisciplinare ancora tutto
da attuare.
Tra i maggiori risultati dell’opera è sicuramente da annoverare
l’identificazione del Cigno quale
simbolo identitario di una popolazione che non si riesce ancora
ad affermare in una dimensione
di autentica civiltà. Il Cigno – che
sarebbe poi divenuto l’animale
sacro di gran parte della mitologia nordica fino agli esiti straordinari della sintesi wagneriana –
lo troviamo emblema dei Liguri
in epoca matura, cioè in Età del
Ferro, comunque ben prima di
quella conquista romana tanto
faticosamente raggiunta solo con
la celebre deportazione nel Sannio che ci viene narrata da Livio.
Del Ponte entra così a fondo nella
dimensione storica della conquista romana da parlare espressamente di “De Bello Apuano” e se
il senso profondo della sua analisi
dovesse essere riassunto in un
solo passo, allora valga sicuramente questo: «Questo rude popolo di pastori e montanari non
ha potuto vantare nessuno storico
o poeta che ne magnificasse le
imprese: e tuttavia la sua epica e
tragica lotta traspare solenne dallo stesso racconto di parte che ne
fa Livio e tanto basta a celebrarne
nel tempo la gandezza» (p. 209).
Un libro che non può mancare
nella biblioteca di un vero lunigianese.
M. M.

EROS E AGAPE
di Don Giovanni Poggiali
(Giuliano Landolfi Editore, 2019)

La differenza tra Eros greco e
Agape cristiana è l’oggetto dell’ultima fatica di Don Giovanni
Poggiali, teologo in cattedra
presso il Seminario Vescovile di
Massa e in forza alla Comunità
‘San Filippo Neri’ di Villafranca
in Lunigiana..
Del teologo avevamo già avuto il
piacere e l’onore di recensire
esattamente un anno fa (LD 146,
dicembre 2018) La Divinizzazione dell’uomo in Sant’Agostino
(2017), un testo dove il gigante
della Patristica e del Neoplatonismo elevava ai massimi livelli il
tema dell’Amore.
Ecco dunque i primi, coerenti approfondimenti di quel testo
fondativo: cosa intendevano precisamente i filosofi greci e i Padri
della Chiesa quando si esprimevano in termini di “Amore”?
L’Autore, per rispondere all’interrogativo dato, ha compiuto un
excursus magistrale attraverso
due millenni di Pensiero, partendo da Platone e da Giovanni l’Evangelista per finire a Papa Benedetto XVI. Ne è scaturito un testo
tanto magistrale da raccomandarsi, a nostro giudizio, a qualunque
studente voglia approcciarsi allo
studio della Filosofia.
Don Poggiali, naturalmente, ha
sviluppato il suo lavoro da teologo, ma il tema della Rivelazione in questo libro non grava
affatto sugli esiti speculativi cui
si perviene.
Lo sviluppo delle idee muove da
una considerazione già agli atti
della critica cattolica: l’Eros greco è amore che si offre per ricevere, mentre l’Agape cristiana è
amore incondizionato, cioè dono

che si offre senza alcuna aspettativa di ritorno. In altri termini,
mentre l’Eros greco si dimostra
sempre desiderio (p. 29), l’Agape
cristiana è pura Carità.
Intento dichiarato di Don Poggiali è il superamento della posizione di Anders Nygren, il quale,
nella sua opera dal titolo identico
del 1930, esprimeva la convinzione categoria dell’impossibilità di
conciliare l’amore agapico con
l’amore erotico (p. 15). Diciamo
subito che il saggio si conclude
con una sentenza davvero interessante: «L’integrazione e la sintesi
tra i due amori non solo è possibile, ma necessaria» (“Conclusione: la Civiltà dell’Amore”, p. 67).
Per comprendere a fondo i termini di tale sintesi è opportuno
sviscerare i termini fondamentali
del Platonismo.
Fonti inziali di studio sono il Simposio e del Fedro di Platone,
pagine splendide di insuperata
letteratura filosofica. Il rigore
dell’analisi di Don Poggiali è
confermato dalla citazione frequente di un mostro sacro come
Giovanni Reale, colui che ha
restituito a nuova lezione il grande padre della filosofia greca post
socratica.
Di certo il valore dell’Eros di
Platone ha dato una impronta
indelebile nello sviluppo della
Filosofia, poiché ha fisssato i
termini di una matrice aurea che
unisce in modo inscindibile una
triade di valori universali rimasti
intatti in Dante fino a tutto il
Rinascimento (si veda in particolare il Raffaello della Stanza).
Tali valori sono il Bene, la Bellezza e la Giustizia. In estrema
sintesi, l’Eros in Platone è quella
percezione in forza della quale la
nostra anima, stimolata dalla Bellezza, prende a fremere bramando
di tornare per sempre nel regno
assoluto e perfetto dell’Iperuranio
di cui cui prende sempre più profonda memoria. È per questo che
anche in Poggiali si riconosce (citando qui Angelica Taglia) che
per Platone è «il Bello a concludere il cammino di elevazione dal
sensibile». Di più: Poggiali stesso
ammette che «la contemplazione
del Bello in sé è per Platone l’attività più importante che un uomo
possa compiere» (p. 27).
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Come si vede, già in Platone è
ben forte e strutturato l’agone anagogico, cioè la necessità di innalzarsi al di sopra del sensibile
(“vita operativa”) per inoltrarsi
nei livelli più alti della “vita speculativa”, processo questo che
troviamo perfettamente strutturato e risolto nella Divina Commedia, non a caso il poema massimo della Cristianità.
Importante è non fare confusione
tra i due domini appena evidenziati ed è proprio sulla questione
di come trattare il rapporto tra
sensi e ragione che l’opera di
Don Giovanni Poggiali suggerisce le migliori occasioni di riflessione.
Non è affatto detto che la ricerca
dell’equilibrio degli opposti sia il
punto sapienziale della perfezione
platonica. L’Autore scrive molto
bene che l’opera di mediazione
dell’Eros «non è solo verticale tra
il divino e l’umano, ma anche
orizzontale, perché realizza in sè
la sintesi dei contrari […] Grazie
a questa sintesi tra gli opposti,
eros ha una forza che lo spinge
verso l’alto per raggiungere il suo
scopo» (p. 22). In realtà, l’uomo
perfettamente equilibrato (il Saggio, ancor più del Sapiente) sa
che c’è il momento in cui occorre
essere colombe e c’è il tempo in
cui è necessario trasformarsi in
falchi; c’è il momento in cui si
può essere tolleranti e c’è quello
della Regola inflessibile; così il
confine tra la vita contemplativa e
la vita operativa è un limite ideale
da intendere quale media (in senso precisamente matematico) tra i
due domini generali: c’è, per
l’appunto, il monento dell’Eros
spirituale e c’è quello dell’Eros
carnale. Tali valenze non possono essere confuse e se è pur vero
che Platone «è colui che più di
ogni altro […] cerca di liberare eros dai lacci della dimensone
fisica dell’amore» (p. 31), nessuno è autorizzato a dire che lui
abbia negato l’importanza della
fisicità dell’Eros: semplicemente
a lui, all’immenso filosofo speculativo, interessava solo di porre in
massima evidenza, sistematizzandolo, il punto di vista squisitamente anagogico.
Don Poggiali sa bene che il termine “Eros” possiede entrambe

le accezioni descritte e vede per
questo un’aura di diffusa ambiguità nel pensiero greco in generale. È il genio di Nietzsche –
purtroppo non citato a questo proposito – che interviene a chiarire
l’apparente contraddizione: il filosofo tedesco pone in piena evidenza come nell’Eros greco
esistano una dimensione Dionisiaca ed una Apollinea.
Ebbene, Platone è senza alcun
dubbio il campione della dimensione apollinea, ma neppure lui si
sarebbe mai sognato di negare
l’importanza del lato dionisiaco.
Il segreto del buon vivere, dunque, per l’antico greco, è una
questione di misura tra le due
dimensioni dell’Eros; una questione di “sano equilibrio” tra le
due grandi anime del mondo.
Così, anche se resta veritiero il
convincimento che l’Eros greco
sia sempre un dare per ricevere,
la considerazione finale di Don
Giovanni Poggiali per cui «possiamo costruire una società fondata sull’agape (in cui l’eros ha
una sua integrazione) o una società fondata esclusivamente sull’amore egoistico», non va considerata in senso ristretto.
Se, come speriamo, la “integrazione” dell’Eros ammessa dal
teologo comprende, nella giusta
misura, entrambi i suoi lati, l’apollineo e il dionisiaco, allora
siamo di fronte davvero ad una
grande novità.
Don Poggiali è comprensibilmente molto legato al tema caro della
“Città di Santi” immaginata da
Agostino, ma il lettore non deve
cadere nell’errore di un Magistero che tarpi le ali al lato dionisiaco trattando l’eros carnale alla
stregua di una pura perversione
demoniaca: anche l’eros carnale
ci è stato dato da Dio; sta a noi
usarlo senza distorsioni ed eccessi. È questo il tema, privato di
ogni inutile moralismo, con cui
Dante tratta la Lussuria nel celeberrimo V dell’Inferno con Paolo
e Francesca.
Anche e soprattutto in tal senso
questo libro è una grande occasione che non deve assolutamente
andare perduta.
M. M.
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XV
ARCADIA PLATONICA

La Poesia è il fiorire
dell’uomo nella Parola
Giuseppe Ungaretti

LA ROSA

SAN MICHELE
L’angelo di Dio, corse sulla
valle,
asperse d’incenso
il grande vento
e tolse la nebbia
e mise quel profumo
nella voce dei campi.
San Michele protesse il futuro
delle messi
poi scomparve, fu voce e stupore
fu terra e suo aroma profondo,
fu raccolto celeste della gente
nel percorso del tempo e
dell’anima.
MARCO LANDO

La rosa appassì che era autunno,
e le foglie stavano gialle e
brunite,
bevvi vino, sbucciai castagne.
A Natale comparve un Presepe
fatto di legno dolce,
il panettone ci fece festa.
Ed a Capodanno sorse un sole
forte,
per l’inizio delle novità.

MARCO LANDO

Volare è dire parole,
fortissime, piane,
oppure sottovoce,
ed arrivare ovunque:
anche molto lontano.

IL GRANDE FUTURO

CIELO

MARCO LANDO

S’è avvicinato,
è l’autunno più caduco
e greve
e porta la neve e il vento,
porta il freddo.
Improvvisa, la tempesta
colora nera
il proprio dolore,
esplode sagace e brava.
Sembra finire il mondo,
ma il mondo
ha iniziato a capire
la sofferenza ed a cercare
la volontà del cielo.

VOLARE

MARCO LANDO

L’incontro col male
attoniti ed atroci,
lascia senza vita.
Perdiamo noi stessi
dentro il più strano dei privilegi.
E ci si sente attoniti ed appagati
in balia dei sensi contrari.
Il male è breve, subdolo e umano,
è stupido.
La salvezza,
è difficile e viene dal cielo.

LA TEMPESTA

LA SPERANZA
La via del tempo
corre lungo la vita
è il maroso
sul nostro scoglio,
esiste
è luce, riparo
sicurezza e strada
sui percorsi di casa.
Un campanile, una pieve
il loro millennio pasquale:
è questa la durata di un uomo
quando si commuove
iniziando a sperare.
MARCO LANDO
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Quello molto grande,
è l’attesa
del Natale, la neve
la chiesa del Presepe
delle giaculatorie fonde,
dove si vede Gesù
la Sua tenerezza filiale
e divina come il cosmo,
la Sua fissa stella
dei re magi e dei pastori:
Lui, Pastore di ogni stella
di ogni universo
chiamato uomo.
MARCO LANDO

NATIVITA'

IL NATALE È IN ARRIVO

D'acuto fulgore s'illumina quella
notte/
fervida d'annunzio si profila
una stella cometa risplendente
lassù nel cielo affascinato
s'accompagna agli incerti passi
d'uomini quaggiù in terra
ad indicar un cammino, una via
verso una grotta vicina a Bethlem
un povero, misero riparo
dove una giovane donna gravida
giace accanto al suo sposo
e dà alfin alla luce un bimbo
il nostro Salvatore.

La nebbia occupa, umida e
fredda,
le terre agresti della golena.
Una giornata uggiosa per i
contadini , in ritardo
nella semina del frumento.
Lungo il viottolo che costeggia,
fedele e ordinato, il grande fiume,
uno zampognaro suona e
porge, a chi incontra, una
parola gioiosa e un messaggio
di speranza.
Annuncia il Natale che, molto
prossimo,
verrà ad allietare gli esseri più
sensibili.
E’ un annuncio che commuove,
perché parla di un Gesù Bambino
Redentore che scende dal Cielo,
si incarna come Uomo e
richiama tutte le creature a vivere
in Pace, a far Pace e a
promuovere
la Pace.
Il Figlio dell’Unico Padre, dello
Spirito Santo e della Vergine
Maria,
viene a vivere sulla madre
Terra per proclamare
la virtù santa e insuperabile
dell’Amore.
Egli lo propone, nel rispetto
della libertà personale, a tutti,
credenti e non credenti, come
forma
di vicinanza e di soccorso
reciproco:
capace di generare
solidarietà e unità tra i diversi
popoli
che, spesso, invece, si scontrano
tra la guerra e la violenza
generatrici di odio.
Il Natale, eveniente, stupisce,
ancora una volta, anche la
parte bambina del mio Cuore
che, commossa e letificata,
chiede
alla mia Anima di tessere
preci laudative e di
ringraziamento
per Gesù Bambino che, con
vigore immane, con umiltà
e con coraggiosa docilità, accetta
di farsi Uomo-Dio Messaggero di
AMORE, di PACE e di UNITA’.

Lo posa soavemente attenta
la dolce Madre nella mangiatoia
fra una falda di paglia e d'erba
secca/
ecco preparato il suo giaciglio
dove il fiato d'un bue e d'un
asinello/
confortano di calore
il caro bambinello.
La notte della storia
ha richiamato molti
pastori di pecore, pastori d'anime
protestanti, ortodossi
cattolici e buddhisti
uomini dal colorito bianco
nero, rosso, giallo
e poi re magi, potenti della terra
scienziati, miscredenti
sciamani ed indovini
son tutti qui presenti
son tutti più vicini.
E' la semplicità del luogo
l'atmosfera di grande umanità
che si respira intimamente dentro
a toccare il cuore
a celebrar l'amore
un accento di bontà.
Si scioglie allor vicino
un celestiale canto
lo intonano gli angeli
e si sparge come incanto
sia gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace sulla terra agli uomini di
buona volontà.
LUIGI BERNARDI

NARDINO BENZI
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LE PIEGHE DEL TEMPO
Osserva i solchi che il vomere
dei pensieri ha inciso sulla fronte,
sì che nel tempo di vita ad
altezze
spirituali tendevo, mossa da una
idea
sana mi parve la tensione a mète
nuove verso più alte sfere
anelito a vie ignote la mia sete…
(“spirito di potenza” nemmeno
hanno
le chiome d’alberi tendenti al
cielo)
stimoli vani verso ciò che rimane
per sempre celato all’occhio
umano.
Poi altri solchi mi segnarono
(come cerchi d’alberi il loro
tempo)
flutti tempestosi di pensieri, orde
di piccoli esseri pungenti,
(quali radici)
ad abbracciare più che mai la
Terra
oggi nel dissolversi dei suoi
appoggi.
Ha tessuto il mio tempo la vita
come il ragno la sua tela
ora si piega il corpo
e si ripone all’ombra del mistero.
AUGUSTA ROMOLI

IL PRESEPE
Nella sacra ricorrenza
del santo Natale
dietro ogni finestra
e in ogni chiesa
brilla il Presepe
tradizionale antico rito
tramandato all’alba dei secoli
da Francesco
santo tra i santi
Credenti gente qualunque
e bimbi dallo sguardo
stupefatto
si accostano al Presepe
in silenziosa adorazione
ognuno col suo fardello
di pene
immaginando il cielo
credendo in quell’unica
verità
E quanti miscredenti
dalla povertà di cuore
e mani colme di infinito
niente
ironizzano su coloro
che cantando la SUA gloria
rivivono nel Presepe
il mistero della notte santa
E quanti vinti dal dolore
soffocando il grido
della loro via crucis
guardando al Presepe
si caricano della loro croce
come LUI fece per noi
GIUSEPPINA TUNDO CARROZZI
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