Quattro lezioni
letteratura

su

Bibbia

e

Nel corso attivato dall’università “Vasco Gaiffi”, a
cura di David Pratesi, interverranno Brunetto
Salvarani, padre Bernardo Gianni e Franco
Marucci
La proposta formativa dell’Università del tempo libero, recentemente intitolata al
professor Vasco Gaiffi, compianto educatore e letterato pistoiese, illustra da
alcuni anni l’intreccio tra Bibbia e letteratura. Quest’anno l’offerta è
particolarmente significativa per la presenza di relatori di altissimo livello come il
teologo Brunetto Salvarani, padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al
Monte e il professor Franco Marucci, esperto di livello internazionale di
letteratura inglese.
Il corso, curato da David Pratesi, muove dal tema generale della Bibbia come
“Grande codice” (W. Blake) che proprio nella letteratura inglese rinviene grande
ricchezza di riferimenti.
Ampio spazio è poi riservato ai rapporti della Bibbia con la poesia. Tra gli
argomenti del corso per la prima volta compare la canzone, che, in una sintesi
felice di parole e musica, può arrivare a cogliere «la profondità della vita
quotidiana» (K. Rahner) – come avviene anche nella canzone d’autore di Fabrizio
De André. E, ancora, la poesia: quella di Mario Luzi, con gli accenti divino-umani
della Passione, il monologo drammatico scritto dal poeta per la Via Crucis al
Colosseo del ’99, presieduta da papa Giovanni Paolo II; e infine la poesia del
Nobel ‘96, la scrittrice polacca Wislawa Szymborska, che, come dichiara nella
prolusione alla consegna del premio, «nella sua temerarietà» immagina di
prendere per mano e interrogare l’autore «di un lamento quanto mai profondo
sulla vanità di ogni agire umano», Ecclesiaste/Qohelet, per lei «uno dei massimi
poeti».

Programma
Ore 16.45
Giovedì 30 gennaio, Bibbia e letteratura – La Bibbia nella letteratura inglese
(professor Franco Marucci)
Giovedì 6 febbraio, Bibbia e canzone d’autore – La Bibbia di De André (professor
Brunetto Salvarani)
Giovedì 13 febbraio, Bibbia e poesia – La “Passione” di Mario Luzi. Parola e
poesia (Dom Bernardo Gianni)
Giovedì 20 febbraio, Bibbia e poesia – W. Szymborska: «Tu stesso sei nato nuovo
sotto il sole» (Prof. David Pratesi)
Riportiamo qui sotto alcune informazioni riguardanti contenuti del corso e
relatori, sede, svolgimento, iscrizioni.
Franco Marucci, professore ordinario di letteratura inglese presso l’università Ca’
Foscari di Venezia e critico letterario di rilievo internazionale, è autore tra l’altro
di importanti monografie come quelle sull’Età vittoriana, su D. Thomas, G.M.
Hopkins, J. Joyce; ha da poco completato, per l’Editrice Le Lettere, la sua grande
Storia della letteratura inglese, dal Medioevo al XXI secolo, tradotta in inglese in
otto volumi per un totale di oltre 10.000 pagine (Peter Lang, Oxford, 2018-19). È
anche autore di una autobiografia
molto documentata, anche sui suoi anni di formazione a Pistoia (Pentapoli, Masso
delle Fate, 2011), ed è recente curatore di un omaggio al nostro concittadino
Marcello Pagnini, anglista professore emerito, dal titolo Sapere è bello (Gli Ori,
2018). Dal suo vasto osservatorio Marucci fornirà una stimolante lettura del
profondo ed ampio rapporto creatosi nei secoli tra la Bibbia e letteratura inglese.
Brunetto Salvarani, docente di teologia della missione e del dialogo presso la
facoltà teologica del’Emilia Romagna, è uno dei maggiori esperti di dialogo
ecumenico ed interreligioso; dirige la rivista “QOL” e presiede l’Associazione
degli Amici di Neve Shalom Wahat al-Salam; è membro della redazione di
Protestantesimo, la trasmissione su Rai 2, nonché conduttore di Uomini e Profeti,
in onda su Radio3 Rai; critico letterario e saggista dai molteplici interessi, è
autore di numerosi studi sui rapporti tra Bibbia e cultura contemporanea, come il
recente Teologia per tempi incerti (Laterza, 2018), ed ha rivolto un’attenzione
particolare alla canzone
d’autore. Nell’occasione tratterà il tema “La Bibbia di De André”, un suo titolo sul

cantautore genovese (Claudiana, 2015), seguito anche dall’altro, scritto con O.
Semellini, La buona novella (Ed. Terra Santa, 2019)
Dom Bernardo Gianni, monaco benedettino olivetano, è abate dell’Abbazia di San
Miniato al Monte di Firenze, distintasi sempre più per l’apertura verso la città e il
mondo, l’accoglienza, la comunione, per la cura della dimensione spirituale e per
l’animazione culturale; dom Bernardo Gianni è stato, tra l’altro, uno dei principali
artefici dell’organizzazione del convegno ecclesiale nazionale “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo” tenutosi a Firenze nel 2015; nel 2019 papa Francesco lo ha
scelto come predicatore per gli esercizi
spirituali al papa ed alla Curia romana, esercizi poi confluiti nel volume La città
dagli ardenti desideri (San Paolo, 2019), dove egli fa riferimento specifico alla
Firenze di La Pira e di Mario Luzi; in continuità con tutto questo, tratterà il tema
“La Passione di Mario
Luzi. Parola e poesia”.
David Pratesi è dall’anno accademico 2016-17 coordinatore e docente del corso
Bibbia e Letteratura all’Università del tempo libero di Pistoia, oggi Università
Vasco Gaiffi. Ha insegnato, tra l’altro, lingua e traduzione inglese nelle facoltà di
lingue delle università della Tuscia e di Bologna. Tra le pubblicazioni ricordiamo i
volumi Il Piccolo libro delle domande sulla vita (Piemme, 2006) e Le parole e
l’incanto. I lineamenti testuali del Vangelo secondo Marco (Armando, 2012). In
continuità con la trattazione del tema dell’influenza
di Qohelet/Ecclesiaste sulla poesia, presenterà quest’anno la figura di Wislawa
Szymborska, la scrittrice polacca premio Nobel 1996 per la poesia, tuttora molto
apprezzata anche nel nostro paese dopo il grande successo di pubblico da lei
riscosso negli scorsi anni.
L’iscrizione ai corsi, da effettuarsi presso la segreteria dell’Università, prevede,
oltre al contributo fisso di 20 euro, che dà diritto di partecipare anche alle attività
o manifestazioni collaterali dell’anno accademico, una quota aggiuntiva che per il
corso su Bibbia e letteratura è di 15 euro. Inoltre, a richiesta degli interessati,
potrà essere rilasciato l’attestato di frequenza nominativo relativo ai corsi cui si è
partecipato. Le adesioni agli stessi debbono essere fatte almeno 6 giorni prima
della data prevista per l’inizio di ciascun corso. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria dell’Università.
ORARIO SEGRETERIA

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. Nei giorni di lezione, sarà
possibile iscriversi ai corsi direttamente in aula dalle 16,15 alle 16,45.
UNIVERSITÀ VASCO GAIFFI – Associazione di promozione sociale per la
formazione permanente
c/o Uniser Via S.Pertini 358 – Pistoia. tel 0573 3620305 e-mail:
segreteria@univergaiffi.it | www.univergaiffi.it

