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CULTURA E SPETTACOLO

A voi "L'eretico" di Carlo Martigli
venerdì, 8 giugno 2012, 00:41

di silvia toniolo

“Eretico è un termine che deriva dall’antica
Grecia e significa colui che sceglie. Da quando
sono nate le grandi istituzioni di papato e impero
all’uomo è stata tolta questa facoltà”. Con queste
parole Carlo Martigli ha presentato oggi il suo
libro “L’eretico”, edito da Longanesi, alla libreria
LuccaLibri, accompagnato dal professor Luciano
Luciani. L’interesse dell’autore è stata soprattutto
quello di mettere in evidenza la vicinanza di due mondi: “Dal mio libro traspare l’incontro-
scontro tra oriente e occidente e ne viene messa in evidenza soprattutto la contiguità. Pico
della Mirandola è una figura di liaison di questi due mondi, con il suo tentativo di
unificazione delle tre religioni. Se si pensa che noi costruiamo dio a nostra immagine e
somiglianza, si trova che la componente religiosa tra occidente e oriente è molto simile.
Ad esempio il concetto della dea madre, che proviene dalle antiche leggende, è presente
in entrambe le culture: è stato con il passaggio dalla preistoria alla storia, da nomadismo
ad agricoltura quindi, che le dee sono state uccise e si è sentito il bisogno di un dio con la
spada, che segnalasse il territorio”.

Il libro, o meglio, “il romanzo storico religioso”, come lo definisce Luciani, è ambientato
nella Firenze del 1497, quando il filosofo e teologo Pico della Mirandola era già morto,
lasciando incompiuto il suo tentativo di raccogliere in un solo credo le religioni cristiana,
ebraica e musulmana. Nella città imperversa il predicatore Girolamo Savonarola, con la
sua intolleranza e il suo estremismo religioso. Viene messo in luce il clima di violenza che
investe la città con il fanatismo di questo predicatore, che si contrappone al vizio di Roma
perpetrato dalla famiglia Borgia e dal suo Papa Alessandro VI, mentre in Tibet l’anziano
monaco Ada Ta e la sua giovane e bella allieva Gua Li si preparano per un lungo viaggio in
Italia con un libro e un segreto che potrebbe sconvolgere il mondo. Di grande rilevanza
sono le figure di Ferruccio de Mola, discendente dell’ultimo maestro dell’ordine dei
cavalieri templari e appartenente alla setta di personaggi illuminati, cui viene sottratta la
moglie Leonora, per la quale è pronto a sacrificare la sua vita pur di ritrovarla.

Il professore Luciani definisce il libro “una narrativa popolare veicolata dall’autore con
grande sapienza che presenta una miscela di avventure disparate che intrecciano oriente e
occidente, religione e storia, amore e odio, con la volontà di proporre una figura
umanissima di Cristo, molto vicina a noi”. Rivela inoltre come i toni di critica moderna siano
percepibili: “La vicenda è ambientata in un periodo veramente critico dell’Italia, la fine del
1400, periodo nel quale, con la discesa di Carlo VIII, il nostro paese si è rivelato in tutta la
sua debolezza”. Come dice l’autore stesso, l’intento è stato proprio quello di mostrare al
lettore similitudini e vicinanze politiche, religiose, storiche ed economiche tra l’Italia del
‘500 e l’attuale. Martigli non ha voluto rivelare apertamente queste similitudini: “Mi piace
sollevare dubbi, riflessioni e domande, non voglio essere portavoce di una verità rivelata”.
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Consegnata la Pantera d'oro
2012 a Edda Bresciani
Archeologa, storica e filologa, famosa
per i suoi brillanti studi sull'antico
Egitto, ha ricevuto il riconoscimento
durante una cerimonia a Palazzo
Ducale: Per aver dato lustro con i suoi
studi al nostro territorio, con rigore
morale e tenace impegno nella ricerca

sabato, 9 giugno 2012, 19:05

Sicurezza stradale, premiate le
vignette più belle
E’ dalle giovani menti che si possono
costruire le basi della sicurezza, ha
sottolineato questa mattina Celestino
Marchini, presidente
dell’associazione il mondo di Claudio
Marchini onlus, a Palazzo Ducale, per
la premiazione delle migliori vignette
sulla sicurezza stradale realizzate da
alunni delle scuole medie e superiori

sabato, 9 giugno 2012, 18:44

Letteratura: ‘’I veri figli di
Montag siamo noi’’, sui muri
d’Italia l’omaggio di CasaPound
a Ray Bradbury
“Abbiamo 17 anni e siamo pazzi’’.
CasaPound Italia rende omaggio a
Ray Bradbury, autore del capolavoro
futuristico ‘Fahrenheit 451’ morto
pochi giorni fa a Los Angeles, con una
serie di striscioni comparsi nella notte
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