
 

a cura della Commissione Biblioteca 

 

 

Inizia con questo numero un progetto della Commissione Biblioteca del Liceo Mascheroni. 

Con cadenza più o meno regolare, invieremo a tutto il personale dell’Istituto alcune proposte di lettura, 

ognuna firmata da uno dei componenti della Commissione, ognuna facente riferimento alla disciplina o 

agli interessi che stanno a cuore dell’autore di ogni singola proposta. 

Riteniamo che compito principale e ineludibile di un’istituzione educativa sia di favorire e condividere 

temi culturali della più varia natura, che siano occasione di crescita personale e insieme, si spera, di 

piacere intellettuale ed estetico e, perché no, sensuale. 

Saranno graditi commenti di risposta a questa iniziativa, anche in forma di nuove proposte di lettura, sia 

in forma di comunicazioni inviate alla Commissione Biblioteca (mailto:biblioteca@liceomascheroni.it) sia 

sfruttando altri organi in funzione nell’Istituto, quali, ad esempio, la rivista The Mask. 
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Paul Auster, Follie di Brooklyn, Einaudi, 2006 

 

 

 

Se un romanzo può essere definito come un tentativo artistico di investigare un tema esistenziale di 

grande importanza, è lecito pensare che Follie di Brooklyn di Paul Auster (titolo originale, The Brooklyn 

Follies, pubblicato negli Stati Uniti nel 2005) sia la brillante esplorazione del nodo filosofico forse più 

denso dell’esperienza umana, riassumibile nell’etichetta “La vita contro la morte”. 

Sin dalla frase iniziale del libro (I was looking for a quiet place to die / Ero alla ricerca di un posto 

tranquillo per morire), l’appassionante meccanismo narrativo messo in moto dall’autore fa giocare le 

forze della vita (amore progettualità interessi complicazioni errori tentativi di soluzione) contro quelle 

della morte (odio ricatto frode ipocrisia violenza pubblica e privata), così che il tranquillo posto dove il 

narratore intendeva aspettare la morte diventa l’effervescente crogiolo nel quale i fatti della vita si 

moltiplicano e sorprendono sia protagonisti che i lettori. 

I personaggi, da Nathan Glass, presenza fisica e voce narrante, a Tom Wood, il suo nipote brillante e 

tormentato, ad Aurora (Rory) Wood, la sorella di Tom che passa attraverso svariate forme di ribellione 

che la conducono da attrice di pellicole pornografiche a sposa a madre a membro di una delle tante sette 

religiose che trovano fertile terreno di crescita in America, ad Harry Dunkel, sognatore ciarliero e 

truffaldino, che diventa infine, col nuovo nome di Harry Brightman, il proprietario di una libreria 

antiquaria a Brooklyn, costruiscono relazioni sempre più complesse che offrono un ritratto convincente 

del nostro mondo. 



Ciò che determina le azioni nel romanzo è l’incontro-scontro delle coincidenze (cioè il mondo esterno) 

con i propositi personali (l’insieme delle ambizioni egoismi generosità di ogni personaggio), proprio come 

accade nella vita di ogni giorno. Ciò che è divertente, e istruttivo, nelle pagine di Auster è che il lettore 

scorge gradualmente il disegno complessivo creato dalla storia, insieme con i suoi sorprendenti 

significati: non sempre questo accade nella nostra quotidianità, troppo spesso connotata da enigmi e 

tenebre. 

Memorabili sono le scene delle strade di New York di notte, viste dagli occhi di Tom che lavora come 

tassista; il viaggio dei protagonisti attraverso il New Jersey con la piccola Lucy, figlia di Rory; l’atmosfera 

peculiare che si respira nei quartieri di Brooklyn; l’accento autentico delle voci dei personaggi principali e 

secondari, che completano l’evocazione degli odori e dei profumi delle case e delle vie. Altrettanto 

indimenticabili i passaggi dedicati ad eventi realmente accaduti e poco noti, come le vicende della tomba 

di Edgar Allan Poe a Baltimora; l’aneddoto del filosofo Wittgenstein che coraggiosamente si reca, ormai 

celebre, a chiedere perdono ai suoi ex-scolari per la sua severità di un tempo, ma non lo ottiene; la storia 

struggente e dolcissima del modo in cui Franz Kafka, nell’ultimo anno della sua vita, riuscì a portare 

consolazione ad una bimba che piangeva disperata per strada, dopo avere perso la sua bambola. 

Di proposito non ho detto nulla dell’intreccio, ricco di sorprese, confidando che le poche righe di questa 

nota informativa siano sufficienti ad invitare qualche lettore mascheroniano a scoprire la magia delle 

Follie di Brooklyn, edito in Italia, in ottima traduzione, dalla casa editrice Einaudi. 

 

      Buona lettura,      

        Ugo Gervasoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Couteur Penny e Berreson Jay 

I bottoni di Napoleone 

Longanesi 2006 o TEA 2008 

 

Non è un libro di storia, non è un libro di chimica….. 

E’ un passatempo istruttivo perché la chimica è intorno a noi e dentro di noi 

Le protagoniste sono 17 molecole raccontate sullo sfondo del contesto storico che le ha viste apparire 

E poiché alcune affermazioni sono anche un po’ opinabili magari scatterà la voglia di verificare: rischi 
minimizzati per fenoli e coloranti, clima da “guerra santa” contro i fluorocarboderivati, di nuovo troppo 
“leggeri” per gli ormoni steroidei 

Forse è un azzardo affermare che queste sono le molecole che hanno cambiato il corso della storia ma può 
essere confermata o smentita un’affermazione del genere? 

Questo il mio punto di vista. Il vostro? 

Leggere per verificare 

 

      Annamaria Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steven Galloway, Il violoncellista di Sarajevo, Mondadori 2008 

 Nella notte fra il 25 e il 26 agosto 1993, la storica 
Biblioteca Nazionale di Bosnia e Erzegovina di 
Sarajevo viene distrutta. Fra le macerie due 
milioni di libri e manoscritti. Molti dei giornali 
dell’epoca pubblicano la foto di un violoncellista 
che suona, seduto fra le rovine. Il violoncellista è 
Vedran Smailović, un uomo tranquillo, che per 
anni ha pensato solo alla musica e, suonando 
nelle orchestre della sua città, ha regalato ai suoi 
concittadini tanti momenti di pacifica serenità.  

All’improvviso, la guerra fratricida di cui si trova ad essere involontario testimone, ha rotto la sua 
scorza di timidezza e lo ha trasformato nel coraggioso simbolo di una tragedia. Fra i tanti che 
scelgono di scappare o di imbracciare un mitra, lui sceglie di abbracciare un violoncello e di iniziare 
una sua battaglia privata. Una battaglia per dare voce alla sofferenza ed alla pietà. Per 22 giorni, 
sfidando i colpi dei cecchini, si reca nel luogo dove 22 civili sono stati uccisi mentre erano in fila 
per un pezzo di pane. E per 22 giorni suona sempre lo stesso pezzo: l’Adagio di Albinoni. 

Intorno al filo conduttore della sua vicenda umana, Steven Galloway costruisce con grande abilità 
una rete di storie di altri personaggi. Personaggi inventati, ma che simbolicamente rappresentano 
l’umanità che nasce da una guerra. Storie di persone travolte dalle emozioni, vite in bilico fra il 
rimpianto di valori distrutti e la ricerca di valori di riferimento nuovi, che diano senso alla 
sofferenza e ali alla speranza.  

Una prosa realistica, cruda. A tratti un vero pugno nello stomaco. Un libro che costringe a pensare 
e mettersi in discussione, che dà poche risposte e apre molti interrogativi. Un libro per chi non ha 
paura di guardare in faccia la realtà.  

Un libro che può essere capito a fondo solo da chi ha ascoltato un violoncello che suona l’Adagio di 
Albinoni.  

Ascoltatelo a questo link 

      Annalisa Barzanò 

 

 

 

 

Etica per un figlio  

https://www.youtube.com/watch?v=kn1gcjuhlhg


di Fernando Savater 

Editori Laterza 

 

Può sembrare all’apparenza un libro difficile, si può pensare che parlare e leggere di etica, oggi, sia qualcosa 

di importante, certo, ma di impegnativo e talvolta di noioso; qualcuno può dire perfino che ormai ogni 

discussione a tal proposito è inutile, dal momento che si è detto tutto e il contrario di tutto e ciascuno 

pretende di avere ragione.  

Al contrario “Etica per un figlio” di Fernando Savater è un saggio che sorprende tanto per lo stile piacevole 

e per nulla pesante della prosa quanto per la ricchezza dei concetti e delle argomentazioni proposte le 

quali, senza banalizzare la riflessione filosofica, rendono chiara e comprensibile la domanda di fondo che 

l’autore pone a suo figlio: “perché l’etica riguarda la nostra vita quotidiana?”. 

Così, di capitolo in capitolo, incontriamo Achille che sfida Ettore, i fratelli Giacobbe ed Esaù alle prese con 

un piatto di lenticchie, Robinson Crusoe che incontra Venerdì; di capitolo in capitolo si affrontano questioni 

come la moralità e l’immoralità, la libertà e i condizionamenti, il piacere e la rinuncia, la scelta e la 

necessità. 

Così, le parole di Savater si susseguono incalzanti non per insegnare qualcosa o per difendere una tesi 

anziché un’altra, ma, semplicemente, per aiutare il lettore ad avere ancora fiducia, nonostante tutto, in se 

stessi, nelle altre persone e nella possibilità di essere felici. 

 

Andrea Locatelli 

 

 

 

 

 

 

 

ANEWEN, Il Canto del Falco  

Il Regno degli Elfi deve far fronte ad una piaga: gli Uomini.  



Rozzi, feroci e numerosi come le spighe in immensi campi di  grano, i Predoni mettono in serio pericolo la 

sopravvivenza dei villaggi e delle città elfiche sorte da tempo memorabile ai confini del Regno. 

 L' Imperatore degli Elfi, indignato, mobilita un enorme esercito, convinto di poterli schiacciare una volta 

per tutte. Il Fato, tuttavia, ha in serbo qualcosa di  inatteso capace di mutare profondamente lo scenario. 

 In rotta, inseguiti dai Predoni assetati di vendetta e alla mercé del terribile inverno che incombe sempre 

più minaccioso, gli Elfi sopravvissuti dovranno lottare ogni giorno per avvicinarsi alla salvezza.  

Anewen, il Capitano elfico del reggimento del Falco Rosso, dovrà condurre i suoi guerrieri verso i Cancelli 

Dorati, ingresso del Regno, aprendosi la strada con la spada, la caparbietà e non poca fortuna.  

Solo nel gelido abbraccio dell’inverno, nel declinare della vicenda, egli troverà il proprio inesorabile ed 

inatteso destino. 

Se conoscete gli Elfi come esseri delicati, precisi, nobili, raggianti e puri… scordatevelo.  Anewen e i suoi 

guerrieri sono sporchi di fango e di sangue, lottano, imprecano, litigano e sperano nell’impossibile: a volte 

sono egoisti, testardi, furbi, capaci di tradire quanto di sacrificarsi.  

 La  Predatrice, ovvero la spada del protagonista, non è mai a lungo dentro il fodero: le montagne 

dell’Oltreconfine sono un luogo pericoloso, soprattutto quando ci sono migliaia di Predoni armati che ti 

danno la caccia.  

Anewen è un Capitano nato, capace di affrontare quasi ogni avversario sul campo, ma il compito che il 

destino gli affida sembra essere troppo anche per lui.    

Il romanzo ruota attorno a due promesse che Anewen pronuncia, e che lo porteranno a scontrarsi con un 

Fato apparentemente insormontabile. 

Sulla sua strada passeranno altri Capitani, un mago traditore, una Guardia Nera affamata di potere e il 

Grande Padre, il vero antagonista.  

Lasciatevi avvolgere dal freddo dell’inverno, sguainate le vostre spade ed alzate gli scudi: i Predoni stanno 

arrivando. Voi cosa farete? 

Catturati da un' impresa intrisa di emozioni e valori umani profondi, la sensazione è di partecipare 

attivamente alle vicende coinvolgenti che si presentano al lettore come disegnate  oltre che narrate. 

Un libro da leggere d'un fiato...lasciando da parte la logica razionale che  condiziona spesso eccessivamente  

il pensiero..per tornare per qualche ora a emozionarsi. 

 



AUTORE : SOLDO GABRIELE 

ANNO PUBBLICAZIONE: 2016 

2016 Vertigo Edizioni s.r.l.  Roma 

ISBN  978-88-6206-404-0 

 

“Un grande grazie va ai miei compagni di classe, con cui ho condiviso molta strada e che hanno visto il 

piccolo Gabriele scrivere, scrivere, scrivere a ancora scrivere per cinque anni. Un altro grande grazie lo 

dedico alla mia famiglia, che mi ha dato la possibilità di pubblicare e che mi ha aiutato a crederci anche 

quando ero sul punto di gettare la spugna. Infine, un abbraccio a tutti i miei amici e amiche scouts e di 

baldoria: in questo libro ci siete in un certo senso, tutti voi” 

 

       Ileana Paloschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usquequo, Domine? Fino a quando, Signore? 

Un invito alla lettura di Sergio Quinzio 

      In questo nostro  tempo, connotato da una secolarizzazione radicale ed irreversibile, 

uno studente liceale ( e non solo)  di norma non può che percepire come incomprensibile o 

insignificante una disputa teologica, un’invettiva profetica o una visio mistica espresse nei 

linguaggi della tradizione; ma sente, invece, come vicino ogni discorso che alimenti il 

diritto all’ ascolto ed alla valorizzazione della sua  vita interiore e legittimi la ricerca 

ossessiva ed autoreferenziale delle possibili modalità di espressione e realizzazione di sé 

in un mondo considerato, insieme,  terreno di conquista  e povero di relazioni 

significative. 

     Eppure, proprio per essere all’altezza dei problemi posti, per esempio a scuola, dalla 

centralità dell’individuo e dei suoi diritti, oggi è fondamentale affrontare il tema delle 

radici di quella cosa che chiamiamo  Europa e, più in generale, di quell’oggetto ancora più 

misterioso che definiamo Occidente, riconducendole alle grandi categorie teologico-

spirituali che  hanno plasmato queste realtà storico-culturali, perché queste categorie non 

vengano agite, nella nostra totale inconsapevolezza, da forze regressive e distruttive: dal 

peggio di noi stessi.  

     In questo senso, può forse essere utile invitare alla lettura di Sergio Quinzio1, un autore 

che ha preso sul serio, sine glossa, l’annuncio che nel libro dell’ Apocalisse  l’ Angelo 

interprete  fa a Giovanni  del trionfo finale del Signore: Ecco, io verrò presto (venio cito) e 

porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere.  Io sono l'Alfa e l'Omega, 

                                                           
1 

Nato ad Alassio nel 1927,  Sergio Quinzio  viene segnato profondamente dagli orrori della seconda guerra mondiale 
e, al termine del conflitto,  dalla  caduta in disgrazia del padre, comandante dei vigili urbani della cittadina ligure sotto 
il fascismo. In seguito a queste traversìe familiari dopo il 1945 si trasferisce a Roma. Frequenta stancamente le facoltà 
di ingegneria e di  filosofia, ma poi si arruola nella Guardia di Finanza, dove presta servizio come ufficiale per 17 anni. 
L’  affermazione intellettuale di Quinzio è legata soprattutto alla pubblicazione della sua opera saggistica ed esegetica 
da parte della casa editrice Adelphi ed alle collaborazioni giornalistiche  con prestigiose testate. Muore a Roma nel 
1996. 



il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine (Ap 22 ,12-13)2 ed ha per questo invocato e  atteso, in 

modo fervidamente disperato, nel corso della sua esistenza che l’Avvento si compisse 

realmente, perché il dolore degli uomini  e quello suo personale, segnato dalla morte 

prematura per tumore di Stefania Barbareschi, la prima giovane  moglie,   potessero  

essere redenti in  modo decisivo.  

      La meditazione  sul mistero della morte di Stefania, svolta nella forma di una lunga 

lettera a lei indirizzata, divenne un libro affascinante, L’incoronazione, pubblicato nel 1981,  

che attirò l’attenzione di Cornelio Fabro (1911-1995), grande studioso di Tommaso e di 

Kierkegaard, il quale segnalò il volume alla sua assistente all’Università di Perugia, Anna 

Giannatiempo, colei che sarebbe poi diventata la seconda moglie di Quinzio. L’amore per 

questa seconda donna, insieme con la terribile percezione che, contro ogni volontà 

personale,  il passare del tempo stava attenuando irreparabilmente la vitalità dell’ amore 

per la prima moglie, alimentò nello scrittore domande radicali ed ossessive a Dio su quale 

condizione mai nella vita futura sarebbe riuscita a resuscitare, con Stefania, l’amore suo 

per lei in tutta la sua originaria intensità, rendendolo compatibile con il godimento pieno 

del secondo amore. Nel silenzio di Dio davanti alle sue aporìe esistenziali  Quinzio trovò, 

alla maniera di Giobbe,  la conferma della legittimità della sua fede apocalittica: la 

promessa di resurrezione dava il diritto di attendere, pretendendola, una risposta concreta 

ad un dramma cui solo la parusìa ( ritorno definitivo) di Cristo avrebbe potuto trovare una 

soluzione. 

     Rispetto alla dilagante e disarmante incultura religiosa dei più,  che non può che 

portare a sincretismi spirituali spesso confusi e puerili o alla inconsapevolezza delle 

proprie (ed altrui) tradizioni culturali, l’ opera di Quinzio insegna a riconoscere la feconda, 

radicale incidenza delle categorie bibliche nella definizione degli orizzonti, delle ambizioni 

e delle capacità che fondano il moderno europeo ed occidentale (un suo importante libro è 

intitolato, emblematicamente, Radici ebraiche del moderno, Adelphi, 1990). Quinzio 

sostanzia,  sulla base della sua  assoluta padronanza della Bibbia,  il luogo comune  

secondo cui,  con formula  crociana, non possiamo non dirci cristiani, mostrando quanto la 

fede ebraico-cristiana nell’apocalisse finale e nella resurrezione dei morti ( durante il rito 

funebre cattolico si canta profeticamente Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il 

Salvatore!)  abbia rappresentato il lievito segreto dell’istanza prometeica che fonda 

l’identità dell’individuo moderno.  Tale lievito, nota l’autore, ha in realtà operato in una 

dialettica non pacificata con le categorie della civiltà greco-latina, responsabili della 

sublimazione spiritualistica delle dure categorie semitiche. Per intenderci: durante lo 

stesso rito  funebre in cui la comunità canta la speranza nel miracolo di Lazzaro,  

                                                           
2
  Le citazioni bibliche sono tratte dalle versioni della Scrittura in italiano ed in latino pubblicate sul sito del Vaticano, 

all’indirizzo  http://www.vatican.va/archive/bible/index_it.htm.  

http://www.vatican.va/archive/bible/index_it.htm


l’officiante dichiara, per testimoniare l’altra faccia della fede della Chiesa e consolare lo 

strazio dei familiari, che il defunto non è morto nella sua sostanza spirituale, operando una 

sintesi, problematica, tra la resurrezione dei morti (futura) e l’ immortalità dell’anima (in 

atto):  tra Gerusalemme e Atene, per schematizzare brutalmente, 

     Ma Quinzio non ha fatto della fondamentalità della tradizione ebraico-cristiana motivo 

di trionfalismo confessionale o di egemonia culturale: al contrario ha riconosciuto il 

cammino di inveramento della speranza apocalittica come kènosis (svuotamento), 

esaurimento di ogni fiducia nell’intervento escatologico di Dio e rovesciamento di questa 

fiducia in fede nel progresso storico e nelle capacità taumaturgiche della scienza e della 

tecnica, simiae (scimmie, cioè  imitatrici) del Cristianesimo e prove del suo naufragio.  

    Troppo tempo è, infatti, passato da quando Cristo ha promesso di ritornare sulla terra, 

troppi orrori si sono consumati perché l’ attesa di chi crede in lui non si sia  fatta stanca e 

delusa e perché la Chiesa non sia chiamata a rendere conto di un ritardo insopportabile, 

che mette a dura prova ogni sua pretesa di credibilità mondana; ma contemporaneamente 

non si può non rilevare, secondo lo scrittore, che la speranza  ebraico-cristiana nella 

redenzione si ritrova, storicamente, a fondamento delle istanze politiche radicali e dei  

progressi  che in Occidente hanno interpretato e interpretano l’aspirazione alla palingenesi 

del mondo.  

    E con la coscienza di questa  intollerabile ambiguità, visitando Venezia,  Quinzio aveva 

annotato: una società che costruisce le paradisiache cupole e volte d’oro di San Marco è 

necessariamente una società che costruisce infernali prigioni accanto allo splendore di Palazzo 

Ducale. Ontologia forte, orrenda ontologia forte, alla quale non vedo altra alternativa che la croce, o 

il nulla (La croce e il nulla, Adelphi, 1984) 

    In questa prospettiva la stultitia crucis (la follia della croce), per quanto proponga una 

salvezza ormai povera e tardiva, resta l’unico orizzonte in cui proiettare realisticamente, al 

di là di ogni protesi storica,  la piena soddisfazione delle ambizioni di un’ umanità cui un 

Dio paradossale ha fatto intravvedere la speranza di vincere l’  ultima nemica, la morte,  per 

vivere felici in corpore vili sulla terra rinnovata.  

    Il Dio ebraico-cristiano ci ha, infatti, definitivamente insegnato a non accettare la morte, e 

con essa il dolore, dando la misura paradossale di quello che Elias Canetti  (1905-1994), 

autore apprezzato da Quinzio per la  ribellione ossessiva con cui ha pensato la morte,  in 

un aforisma del 1947 (poi pubblicato in La provincia dell’uomo)  immaginava possa essere  l’ 

unico vero Giudizio Universale: D’improvviso i risorti, in tutte le lingue, accusano Dio: dello 

scandalo  del morire che hanno dovuto patire e del senso di questo scandalo che non sono 

riusciti a comprendere.  



      Il lettore può dunque scoprire attraverso i libri di Sergio Quinzio le radici ebraico-

cristiane della ipertrofìa delle coscienze e delle ambizioni individuali e collettive, irrelate e 

centrifughe, oggi dominanti, ma anche come questa ipertrofìa, in assenza di una 

soddisfazione all’altezza della sollecitazione che vi sta alla base,  non possa che rifugiarsi e 

risolversi in una squilibrata volontà di potenza,che ingenera rivendicazioni solipsistiche,  

guazzabugli interiori e problemi etici sempre più radicali e irrisolvibili,  e nella disperazione 

di senso testimoniata dalla grande cultura moderna:  Kierkegaard, Dostoevskij, Nietzsche, 

Kafka sono  infatti gli autori che, interpretati alla luce della Bibbia,  ispirano maggiormente 

la lettura che Quinzio opera del mondo contemporaneo, spesso resa attraverso la lucidità  

tagliente del frammento aforistico (un esempio formidabile in questo senso  è costituito 

dalle riflessioni contenute in Dalla gola del leone, Adelphi,1980). 

    Il Cristianesimo  di Quinzio è, in fondo,  quello di un anarchico che crede nel peccato 

originale (secondo la felice definizione di Vittorio Messori), per il quale non esistono facili e 

compromissorie soluzioni  della crisi spirituale che ci attanaglia: egli sa che non si possono  

riavere, come vorrebbero i nostalgici del sacro ed i fondamentalisti di ritorno,  gli occhi 

ingenui dell’antico pio israelita che vedeva Dio presente e ne percepiva l’operare, ma non è 

possibile neanche confidare nella risoluzione della fede  in attività politiche e socio-

umanitarie  o nella ratzingeriana testimonianza di una nobile, catacombale minoranza 

spirituale. Come recita la presentazione editoriale di Incertezze e provocazioni, una  raccolta 

degli interventi giornalistici di Quinzio su La Stampa di Torino, pubblicata nel 1993, per la 

prospettiva aperta dall’autore risultano  riduttive sia l’ottica religiosa, che tende a considerare il 

mondo moderno come pura degenerazione per la perdita dei valori del passato, sia l’ottica laica che 

considera il passato religioso alla stregua di una superata preistoria. Occorre, in realtà,  fare i 

conti con la sconfitta di Dio (formula che dà il titolo ad un libro di Quinzio pubblicato per 

Adelphi nel 1992) e dichiararne la valenza apocalittica, cioè rivelatrice del senso ultimo 

della storia ed annunciatrice di un suo paradossale compimento.  

     Due i testi che racchiudono al meglio il significato e l’esito della ricerca di Sergio 

Quinzio: Un commento  alla Bibbia, uscito in quattro volumi per Adelphi tra il 1972 ed il 

1976 e poi ristampato nel 1991 dalla stessa casa editrice in volume unico, e Mysterium 

iniquitatis, sempre pubblicato da Adelphi nel  1995, il suo ultimo libro. 

    Un commento alla Bibbia rappresenta, per dirla con Carlo Bo,  la soddisfazione piena della 

vocazione di Quinzio biblista: una lettura integrale solitaria della Bibbia, che ambisce al 

rispetto fiducioso della littera della Parola di Dio, senza mediazioni filologiche, indagini 

delle forme letterarie o strategie esegetiche che eludano la realtà di una promessa ed il 

vincolante riscontro del  suo compimento. Ne risulta la descrizione di una parabola che 

vede il continuo fallimento dell’azione di Dio nell’attuazione definitiva del Patto col 



popolo eletto fino alla paradossale incarnazione del Figlio, che rianima la speranza in un 

Avvento,  che aspetta però ancora la sua  definitiva  realizzazione. 

    In Mysterium iniquitatis  Sergio Quinzio immagina gli ultimi atti dell’ ultimo papa, un 

ebreo  convertito che,  dando compimento alla  profezia del monaco medievale Malachìa, 

ha preso il nome di Pietro II e reca nel suo stemma cardinalizio l’ incipit dell’urlo dei 

martiri della Parola di Dio nell’ Apocalisse: Usquequo, Domine, Fino a quando, Sovrano, tu che 

sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue  sopra gli abitanti della 

terra?(Ap 6,10). Pietro II,  ormai rintanato in Laterano per l’amara coscienza del fallimento 

della promessa del ritorno di Cristo in mezzo ad un’umanità  indifferente al messaggio 

evangelico, decide di pubblicare due encicliche, indirizzandole a tutti quelli che in ogni luogo 

invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo: la Resurrectio mortuorum e la Mysterium 

iniquitatis. In esse l’ultimo Papa rilancia due verità che la Chiesa non ha più il coraggio di 

testimoniare: la  resurrezione della carne e l’avvento dell’ iniquità,  a sancire la definitiva 

apostasìa dell’umanità ed il fallimento del cristianesimo nella storia del mondo, segni del 

compimento del significato della storia stessa e pródromo  di uno sconvolgente  éschaton 

(la cosa ultima) finale.  Subito dopo la pubblicazione di queste encicliche  Pietro II muore, 

precipitando dall’interno della cupola di San Pietro all’incrocio dei bracci della Croce. 

Segue, secondo la profezia dell’Apocalisse, un  terremoto di una potenza inaudita, che 

provoca il crollo delle città, la fuga delle isole e la scomparsa dei monti. 

     Per comprendere il senso di quest’ ultimo libro, vero testamento spirituale di Sergio 

Quinzio, leggiamo le parole con cui  egli conclude il saggio finale, Il silenzio della Chiesa, 

che accompagna il testo delle due encicliche: La Chiesa di queste cose non parla da secoli; 

sebbene non abbia negato nulla, ha ibernato verità che erano essenziali, per non affrontare difficoltà 

e contraddizioni al cospetto del mondo. Ho aspettato e sperato che ne parlasse, proprio perché ho 

visto diffondersi nel mio tempo un senso di catastrofe imminente al quale nessuno ha dato, e 

nemmeno cerca di dare, risposta, e neppure mostra di accorgersi che il presentimento c’è, che 

dilagano l’angoscia e la disperazione, magari quella peggiore di tutte, quella inconsapevole di cui 

diceva Kierkegaard.  E così mi sono deciso a compiere l’atto, non precisamente umile, di prestare 

all’ultimo papa, alla fine dell’ultimo millennio, i miei pensieri e le mie parole. Non so se vedrò, 

vivente nella mia povera e vecchia carne, l’irrompere della giustizia divina, ma finora è andata 

delusa anche la ben più modesta aspirazione: quella che un papa alzi la sua voce per parlare con 

autorità, in nome di Cristo, del significato sempre più terribile dei tempi che viviamo, della terra che 

abitiamo, della salvezza che attendiamo. 

     

    Una visione così radicale trova il suo significativo suggello negli accenti più intimi  della 

lettera del 2 maggio 1991, scritta da Quinzio ad un suo caro amico, lo scrittore Guido 

Ceronetti (1927-2018), interlocutore dissenziente e fraterno, in risposta al rimprovero che  



quest’ultimo gli aveva mosso di fuggire da ogni scheggia di luce che possa lucciolare la notte3:  

Non mi spaventa tanto il male che [la vita] può fare a me(.), visto che ne ha fatto tanto a chi era 

certo infinitamente migliore e più delicato di me; mi spaventa soprattutto la sofferenza che avanza 

nel mondo come un rullo compressore. Me ne importa poco della colpa, poco della giustizia, poco 

della verità, poco della bellezza, me ne importa della sofferenza. La parabola di Lazzaro e del ricco 

Epulone: non è scritto che Lazzaro fosse giusto e saggio, e neppure che Epulone fosse empio. E’ 

scritto che uno era sprofondato nella miseria e nell’umiliazione, e l’altro no, della condizione di 

Lazzaro non si accorgeva neppure. Questo è l’unico discrimine che riconosco fra gli uomini. E’ vero, 

io sono sempre un “braccatore di negazioni”. Perché temo sopra ogni cosa l’illusione, 

l’autoinganno, la finzione.(.) La notte, se è freddo , deserto, bufera, solitudine, malattia, vecchiaia, 

morte incombente, poco aiutano determinate lucciole. Non posso capire chi riesce a consolarsene. Mi 

fa pena..lo vorrei più solitario e più infelice, più vero, più adeguato alla situazione. Ma in concreto, 

Guido, le lucciole, cosa sono? In fondo non sono altro che il proprio ruolo sociale, le qualità che ci 

vengono riconosciute e ci rassicurano, la sensibilità e l’intelligenza che ci attribuiamo e che ci 

attribuiscono. Io semplicemente ammetto di non essere consolato da quello che tutti sappiamo 

benissimo che non può consolarci. Nessuno, inchiodato alla croce, è consolato se gli mostrano il più 

sublime quadro di Raffaello... 

                                                                                                                             Antonio Forte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Il carteggio, durato ventotto anni, tra i due scrittori è stato pubblicato da Adelphi nel 2014 col titolo Un tentativo di 
colmare l’abisso, Lettere 1968-1996. 
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