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Due libri e progetti futuri alla Facoltà di Teologia

“Senza poesia, la teologia
è solo sintesi razionale...”
“Teologia e poesia”
si intitola il saggio
di Inos Biffi,
illustrato martedì.
La seconda parte
dell’incontro è stata
dedicata alla raccolta
di testi sul rapporto
tra giudaismo
e cristianesimo.

Le copertine
dei due libri
presentati
martedì
alla Facoltà
di Teologia
di Lugano.
Entrambi
sono pubblicati
dalla casa
editrice
Jaca Book
di Milano.

di rodolfo foglieni

Tempo di presentazioni, alla
Facoltà di Teologia dell’USI di Lugano. Martedì scorso, di due libri
appena usciti s’è parlato e pure di
quel che si ha in animo di fare nel
prossimo anno accademico. Inos
Biffi, direttore dell’Istituto di Storia della Teologia non è certo una
novità. È al XIII volume delle sue
Opere Omnia e nessuno meglio di
Carlo Ossola poteva commentare
questo lavoro, Teologia e poesia,
che dal suo punto di vista di critico letterario avrebbe anche potuto titolarsi a termini rovesciati.
Asse importante della coscienza
culturale europea, le due discipline si affrontano, si confrontano,
si amalgamano nella disamina
di Biffi. Attraverso i caposaldi di
sant’Ambrogio, Dante, Manzoni e
Paul Claudel, il percorso dell’esegeta-critico si svolge alla ricerca
della sostanza della speculazione,
arrivando alla conclusione che
senza la poesia la teologia non riesce ad essere quel che dovrebbe, la
contemplazione del mistero.
Il testo deve avere una caratura
mistica, ispirata, una musica di
sottofondo, che, una volta colta,
illumina di sé il tessuto della ricerca. Senza poesia, la teologia, come
ha poi puntualizzato l’autore, è
solo una commistione di concetti, un’arida sintesi razionale che
manca il bersaglio dell’inebriazione mistica. San Bernardo è per il
Biffi il più grande autore cristiano,
difficile da leggere, arduo da tradurre, un po’ come sant’Ambrogio,
per cui occorre mettersene in sintonia profonda, per coglierne tutti
gli aspetti fondamentali. Ossola
apprezza del volume soprattutto la
parte centrale, dedicata a Dante ed
alla sua Commedia, una cattedrale poetica fatta di teologia. Perché
senza quest’ultima, a differenza
di quanto sostenuto dal De Sanctis ed anche dal Croce, il poema
non può essere a fondo compreso.
La cattedrale è un edificio senza
tempo, progettato per essere, più
che per diventare, e la Commedia
è lì, nel quadro di quell’innologia,

il genere letterario più antico di
tutti, che la accomuna alle opere
degli altri autori trattati. Può essere definito anche poema mariano,
per quell’influenza bizantina – il
poema fu concluso a Ravenna –
che innalza Maria, con l’apoteosi
del Paradiso, a cosimbolo teologico della ricerca dantesca. Connaturalità e consonanza, due figure
concettuali ed emotive utilizzate
dal Biffi e che colpiscono l’Ossola,
a segnare il rapporto stretto tra poesia e teologia.
Volgi la Torah e rivolgila, che tutto è in essa è invece una raccolta
di testi del ricercatore Patrizio Alborghetti, commentato in sala dal
rettore di facoltà, Azzolino Chiappini, dedicata al rapporto tra giudaismo e cristianesimo attraverso
l’approfondimento del primo, nato
come il secondo nel Secolo Primo
dell’era Moderna. Il Giudaismo si
fonda sulla Torah, formata dal Pen-

cartevive

tateuco e dalle ascendenze della
tradizione orale. Il suo studio è vero
e proprio atto di culto, in quanto
essa è sì fascio di testi istituzionali
e normativi, ma è anche la via verso la conoscenza. Essa confluisce
nel Talmud, che è il testo onnicomprensivo, che guida la vita degli
aderenti al Giudaismo moderno.
Continuità e cambiamento, tra
Ebraismo e Giudaismo, nato sulle
ceneri della distruzione di Gerusalemme. Continuità e cambiamento tra Ebraismo e Cristianesimo,
fondato sull’avvento del Cristo.
Non c’è frattura tra passato e presente, ma solo novità che differenziano altresì tra di loro i due diversi derivati dall’ebraismo antico.
Tensioni, influenze fra ebraismo
medievale e teologia cristiana, con
interpretazioni innovative di passi
biblici fanno del volume una interessante rilettura dei rapporti tra
le due religioni, che si fondano in

parte su di un’unica verità rivelata.
Suggestiva e stimolante, infine,
la Prolusione di Franco Buzzi,
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, contributo alla
definizione dei prossimi programmi accademici incentrati attorno al Secolo Quindicesimo ed al
passaggio tra il Medio Evo e l’Era
Moderna, con l’arrivo sulla scena
dell’Umanesimo, le cui implicazioni hanno interessato gli orientamenti teologici, con sullo sfondo
una scolastica esausta e l’esigenza
di nuovi approcci teorici. Filologia
e teologia, Rivalutazione e rivisitazione della patristica, l’Umanesimo tedesco, attraverso la storia
della sue università, questi i temi
indicati dal relatore, con ampi riferimenti a testi ed autori, culminanti nel controverso Paracelso,
tutti da leggere e da esplorare, nel
corso di convegni, dibattiti, cicli di
lezioni e seminari.

Aspetti del lavoro e del pensiero degli autori dei Fondi

Tomizza, Flaiano, Ceronetti e...
È uscito il nuovo numero di Cartevive, periodico dell’Archivio
Prezzolini (Biblioteca cantonale di
Lugano), a cura di Diana Rüesch
che nel suo editoriale si sofferma
sui materiali qui conservati non
sempre inediti. Ci sono anche documenti già pubblicati e per questo
«assai meno attrattivi», «poco richiesti in consultazione», tra questi un testo del ‘56 di Guido Calgari
che, sulla base dell’esempio americano, avverte con acume profetico i

pericoli di una televisione mercantile e commerciale. Ma ci torneremo sopra.
I contributi di questo numero si
aprono invece con Fulvio Tomizza:
un autore da ripensare di Marianna Deganutti. Segue Ennio Flaiano
con la sua interpretazione del Corvo, la famosa poesia di Poe, da lui
tradotta in maniera incompleta nel
‘36, anno che per lo scrittore italiano coincise con la notizia della
morte del fratello. Ci parla di tutto

questo Valeria Petrocchi. Guido Ceronetti è colto sulle tracce di Homo
Sapiens, in riferimento alla visita
dell’omonima mostra presso il Broletto di Novara: commento a cura
di Alberto Castaldini. Torniamo a
Poe con la figura meno nota di Delfino Cinelli che ne fu traduttore. Ce
lo racconta Elisa Cattaneo. Infine
Giuseppe Antonio Borgese, La Voce
e il fascismo di Giuseppe Quatriglio.
Utile, in conclusione, l’indice dei
nomi 2011-2012.

dimmi un libro

Ricerca linguistica

E dopo
gli SMS...
WhatsApp

Logo dell’applicazione gratuita.

Dal primo giugno linguisti delle università
di Zurigo, Berna e Neuchâtel hanno
iniziato la campagna di raccolta di
messaggi di WhatsApp per il progetto
What’s up, Switzerland? (http://www.
whatsup-switzerland.ch). A quasi cinque
anni dall’inizio della fruttuosa campagna
di raccolta degli SMS, i ricercatori si
dedicano ora ai messaggi di WhatsApp e
all’indagine approfondita di questa forma di
comunicazione.
La popolazione svizzera potrà prendere
parte alla ricerca inviando i propri
messaggi di WhatsApp al team del progetto
(inviare@whatsup-switzerland.ch). Sulla
pagina Internet dell’iniziativa http://
www.whatsup-switzerland.ch si possono
trovare ulteriori informazioni, indicazioni e
condizioni di partecipazione all’estrazione
dei premi - sono infatti in palio ogni
settimana nove buoni FFS e un cofanetto
regalo Smartbox. Il valore complessivo dei
premi è di 4.000 franchi.
Lo studio plurilingue (le lingue coinvolte
sono tedesco, francese, italiano, romancio,
inglese) si prefigge di descrivere le
caratteristiche della comunicazione
scritta di WhatsApp, e di confrontarle con
quelle degli SMS. Tale confronto sarà reso
possibile grazie alla raccolta degli SMS
www.sms4science.ch, condotta tra il 2009 e
il 2011.
Le domande che si pongono i ricercatori
sono, per esempio: Come sono utilizzati
lingue e dialetti differenti nei messaggi di
WhatsApp? Come interagiscono fra loro gli
utenti di WhatsApp? In che cosa i messaggi
di WhatsApp si differenziano dagli SMS?
Nella comunicazione multimediale la
lingua cambia? Se sì, in quale modo?
Il progetto What’s up, Switzerland?
spera, grazie al contributo dei messaggi
donati alla ricerca, di poter descrivere la
comunicazione di WhatsApp dal punto
di vista linguistico e comunicativo. I
dati personali saranno trattati in modo
assolutamente confidenziale e immagini,
fotografie, ecc. non saranno inseriti
nella raccolta e anzi saranno cancellati
automaticamente.
La raccolta (e la possibilità di vincere i
premi) dura solo fino al 13 luglio compreso.
Il prof. Bruno Moretti è il responsabile
per l’italiano nel progetto What’s up,
Switzerland? e www.sms4science.
ch, quest’ultimo finanziato dal Fondo
nazionale. È professore ordinario di
linguistica italiana all’Università di Berna e
direttore dell’Osservatorio linguistico della
Svizzera italiana.
di Michele fazioli

il gusto degli anni sessanta
Un libro bello e quieto per l’estate
che viene. Era uscito sei anni fa da
Feltrinelli, l’avevo gustato, tempo fa
volevo raccomandarne la lettura ma
scoprii che per il momento il volume
era esaurito: così vanno le cose nel
mondo dell’editoria, che grida - soprattutto in Italia - di essere in crisi
ma erutta in continuazione libri su
libri (troppi, troppi, la maggioranza assoluta dei quali decisamente
brutti) e lascia cadere nelle giacenze
dei magazzini volumi che avevano
una loro luce, una loro quotazione
sicura di stile narrativo e di piacere
di lettura. Scopro ora che il romanzo di Chiara Tozzi Quasi una vita è
tornato in commercio. Benissimo.
Allora ve lo consiglio. Chiara Tozzi è scrittrice ma anche psicologa
analista, sceneggiatrice. Il suo romanzo è una storia familiare, tutta
intessuta di tranquilla normalità e
tramata - come tutte le realtà familiari - da tocchi di piccole felicità e
crucci, nervature inquiete, stupori,

nodi difficili, trasformazioni, affetti,
scintille. La vita, semplicemente. Il
libro assume poi una sua fragranza
supplementare se pensiamo che la
storia si svolge negli anni Sessanta,
così rivalutati oggi, così storicizzati
fra memoria, nostalgia (per noi), curiosità (per i giovani), così considerati ormai come una cerniera vitale,
un tempo di passaggio: si usciva dal
dopoguerra della prima ripresa economica, dei primi televisori in bianco e nero, i frigoriferi, le automobili
familiari, e poi gli strappi culturali
e civili, le aperture (Concilio, Beatles, figli dei fiori, Sessantotto…) che
separano l’epoca delle strade di polvere, delle vacanze lunghe e del festiva di Sanremo alla radio da quella
incombente della velocizzazione,
dell’inondazione televisiva, delle radicalizzazioni politiche.
Il romanzo di Chiara Tozzi ci fa
toccare, respirare, quasi odorare
quelle stagioni (per me cara memoria, per le nuove generazioni

una ricognizione non
inutile, quasi storica).
Siamo a Firenze, negli
anni ’60 dunque, in
una tranquilla famiglia borghese, quella
dei Vanni, con due
bambini (una terza
seguirà) che stanno
crescendo. Viene seguita soprattutto Caterina, dagli infantili
timori e struggimenti
(amare, essere amata) ai turbamenti e ai
rovesci affettivi dell’adolescenza. E dunque
Quasi una vita è anche una storia
di iniziazione, un delicato, sensibile ritratto femminile. Nella scia
di Caterina camminano il fratello
Marco e la sorellina Matilde, dentro
l’intreccio familiare caldo, nervoso, appiccicoso e necessario, luogo
dell’ identità e degli affetti veri. In
pochi anni (quelli di Carosello e

della Seicento, del suicidio di Marilyn Monroe e dell’assassinio di
Kennedy, dell’alluvione di Firenze e della
conquista della luna)
si sonda una storia
piana di quotidianità ricca di nervature
esistenziali, innamoramenti nascosti, ipotesi appena accennate
di trasgressione. Non
accade nulla e tutto
accade. I nonni, così
diversi tra di loro (sui
due fronti parentali)
sono l’appoggio affettivo complementare e rassicurante dopo il legame stretto e primario con i genitori.
Le vacanze al mare sono la dolce,
annoiata, avvolgente parentesi
estiva. La bambinaia e domestica
contadina, attaccatissima ai bambini e istintivamente appassionata, è la componente quasi arcaica,

primitiva di quel gruppo familiare
borghese in un interno di città. La
scrittrice, in una intervista di qualche anno fa, disse di prediligere
nelle sue letture l’autrice americana
Ann Tyler. E lo si capisce: le assomiglia, naturalmente a modo suo e in
forma diversa. Con grazia cecoviana anche la Tozzi dice e non dice,
accenna, sgrana la luce e i piccoli
fatti di giorni apparentemente tutti
uguali dove nondimeno accade il
miracolo non clamoroso ma decisivo della vita.
E la famiglia, giocoso e ingombrante luogo primario, è il nido
degli affetti e della coscienza di sé,
dell’identità di cui una persona si
imbeve in modo indelebile. Quasi
una vita è un romanzo molto bello
e piano, adatto a tutti.
Chiara Tozzi
Quasi una vita
Feltrinelli

È tornato
in commercio
(era esaurito)
un romanzo
di Chiara Tozzi
del 2008.
È una storia
familiare
che si svolge
a Firenze
negli anni ‘60,
una lettura
bella,
per tutti.

