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in qualità di relatori anche l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, e il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

re 16, a Roma nel Salone Capitolare di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sotto il patrocinio della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia Maximorum Artificum ad Pantheon. Dopo l’introduzione del
preside della Fraternitas, ci saranno le relazioni di Luigi Copertino e di Danilo Castellano. Modererà l’incontro, l’arcivescovo Francesco Salerno.
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Leggere la Bibbia
con i “grandi”
dell’antico Israele
MAURIZIO SCHOEPFLIN

A

re e teologo Pablo d’Ors autore della «Biografia del silenzio»

L’arte
zio

dettino Elmar Sallman el "maestro interiore" di
gostiniana. L’intero
ffetti, procede su un
io: quella al silenzio
ta
te

"impersonale", perché rivolta a ogni
essere umano, ma nello stesso tempo è
l’unica strada che dà accesso alla realtà
personale di ciascuno. Una rinuncia che
si trasforma in conquista e che
permette, tra l’altro, di disfarsi di molti
ingombranti luoghi comuni. Non solo
d’Ors invita a diffidare della retorica dei
sogni (troppo spesso, avverte,
assemblati con materiali di seconda
mano), ma è anche molto critico verso
l’ideologia dell’altruismo a oltranza.
Solo attraverso l’attenzione
raccomandata già da Simone Weil,
infatti, e cioè solo attraverso la pura
percezione del reale, è davvero possibile
prendersi cura degli altri. Del resto,
accade così anche in letteratura: «La
virtù dello scrittore - ammette d’Ors risiede unicamente nell’essere lì mentre
il libro si scrive».
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MONTALE
IL «DIARIO POSTUMO» UN FALSO?

Il "Diario postumo" di Eugenio Montale (1896-1981)
sarebbe un falso, e quindi non va più attribuito al poeta
premio Nobel 1975. È l’ipotesi messa in campo da un
gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna, composto
da filologi, matematici, informatici e linguisti computazionali
specializzati nella caccia ai falsari. I risultati delle indagini del
team dell’Alma Mater inducono a contestare radicalmente
l’autenticità del "Diario postumo", una raccolta di liriche
(custodite a Lugano) che il poeta avrebbe donato alla sua
ultima musa, Annalisa Cima, fra il 1969 e il 1979. I risultati delle
prime ricerche sono illustrate dal filologo Federico Condello nel
volume «I filologi e gli angeli. È di Eugenio Montale il "Diario
postumo"?», in uscita da Bonomia University Press, che contiene
tutte le analisi filologiche volte a mostrare che le poesie postume non
possono essere attribuite al grande poeta. Successivamente seguiranno i
tati delle analisi matematiche, linguistiche, informatiche, che confermano
esto risultato. È stata svolta anche una perizia grafologica che è arrivata
contestare le firme di Montale sui manoscritti appartenuti ad Annalisa
Cima. Martedì 11 novembre, presso la Biblioteca dell’Archiginnasio
dell’Ateneo bolognese, si terrà un convegno sul tema. Sarà la fine
di un giallo filologico durato decenni?

anche gli scettici del giallo

tra e Valerio che non si decirsi, c’è il critico Stelio Kunz
trato) che vuol rientrare nel
ci sono i figli e i nipoti di Raattutto, «l’amico d’infanzia»
po tanti anni si fa vivo con uma lettera: Frano non aveva
tradito Ivo, di mezzo c’era
entrambi, i cui figli... E qui mi
dei gialli non si può svelare il
en preparato. Dirò che il rapFrano ricorda un po’ quello
sti di Le braci di Sándor Máo assoluto.
ancella è un libro sulla meio, sul difficile intrico dei rapulla letteratura come aspiraoblio, sul disincantato monEmblematica è Rhoda Kunz
ario di Ivo Radek, che si delossi editoriali e preferenze
anca dei manoscritti che le
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ingombrano la scrivania «infarciti di parolacce, volgarità, violenza, descrizione di
rapporti sessuali in tutte le forme, e anche
se molte opere venivano cestinate alla decima pagina, il senso di sporcizia, tristezza
e squallore restava addosso per giorni, togliendo la voglia di affrontarne di nuove».
Per cui, chissà che Rhoda si decida a promuovere il manoscritto del simpatico commissario Benussi (ha scritto un romanzo
anche lui), che almeno potrebbe esprimere valori positivi. Ed è la fondamentale positività di Il tempo non cancella il suo pregio migliore, nel tracciare l’insuperabilità
dei legami familiari, l’aridità dell’odio e la
bellezza del perdono, intrecciando rimpianto e progetti di futuro.
I gialli non si rileggono, ma quando funzionano lasciano qualcosa di più della soddisfazione di aver risolto un cruciverba intelligente e impegnativo.
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ffermò monsignor Luigi
Giussani: «Difficilmente
può comprendere l’esperienza cristiana chi non sia
disposto a rivivere in qualche modo la storia del popolo d’Israele, con
tutti suoi accenti e con tutti i suoi
drammi». Da tale certezza ha preso le mosse Maurizio De Bortoli
nello scrivere questo libro, che propone all’attenzione del lettore le
grandi figure e i grandi eventi dell’Antico Testamento, allo scopo di
favorire la conoscenza e la familiarità con la Bibbia e la storia in essa
narrata. Si tratta di uno sforzo particolarmente meritorio messo in atto nella certezza che oggi più che
mai appare necessario avvicinarsi
alla Scrittura senza i tanti, troppi,
pregiudizi che, negli ultimi decenni, hanno condizionato negativamente l’approccio al testo biblico in
nome di una presunta scientificità
dimostratasi incapace di cogliere la
ricchezza della verità in esso contenuta. A questo riguardo, l’autore
ricorda che la Chiesa ha costantemente sottolineato il fatto che l’avvicinamento alla Bibbia richiede lo
stabilirsi di una feconda sinergia tra
la ragione e la fede, come afferma
Benedetto XVI nell’importante Esortazione apostolica Verbum Domini, ove, tra l’altro, si legge: «Da
una parte, occorre una fede che
mantenendo un adeguato rapporto con la retta ragione non degeneri mai in fideismo… Dall’altra parte, è necessaria una ragione che indagando gli elementi storici presenti nella Bibbia si mostri aperta e
non rifiuti aprioristicamente tutto
ciò che eccede la propria misura».
Tenendo ben presente tutto questo, De Bortoli ha ricostruito con
cura sapiente il cammino descritto
nell’Antico Testamento, dall’epoca
dei patriarchi sino al tempo del
Messia, scandito da alcune tappe
fondamentali, tra le quali spiccano
l’esilio d’Israele e il suo rimpatrio,
e illuminato da numerose straordinarie personalità, come quelle di
Mosè, di Davide e dei Profeti.
Perché il racconto biblico è diverso
da tutti gli altri racconti? Qual è la
sua specificità? Giunto al termine
del libro, De Bortoli affronta tali interrogativi e trova la risposta: la novità risiede nel monoteismo professato dall’Antico Israele che ne fa
un unicum nella storia del proprio
tempo e che si riflette nelle direzioni e negli ambiti più disparati.
Innanzitutto, la fede in un solo Dio
fonda la concezione personalistica
dell’uomo, creato a immagine e somiglianza della Persona divina. Inoltre, Israele sa che deve a Dio anche la sua identità di popolo: «Non
esiste nella storia un altro caso –
scrive De Bortoli – di un’aggregazione sociale generata non dal legame di sangue o dalla sottomissione a un potente, bensì dall’intervento del Mistero nella storia». E
ciò, come avverte nella prefazione
Ignacio Carbajosa, non può che generare stupore e gratitudine per il
Signore che è venuto ad abitare in
mezzo a noi.
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Maurizio De Bortoli
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