Quotidiano

Data

~1 Quotidia deno
Bianco
e la sacralità
della terra

Pagina
Foglio

05-01-2020
1+11+1
1/2

Saggese

Gerardo Bianco
e la sacralità della tetra
pag.13

Saggese a pagina 13

ilQuo~d~áñö ~
-~
,
•
4ML,xU aM e.v¡iemc.u-kx...ux.

2

x Ww

n.n,k,: IvIercat©, parte la denuncia
w, . H a..re ouw.m~nn

a

~Do~ew,ca

-

teQu~~~

F
G•`__—~.
l pericoli della metlloc razia

»71,:.

~~_

~~

_gl

.~ ~

o-.

r~

~

_
~~

~~x~ .i

Fìiant e~. la sa c r i lna
`li C tlll

, / cluli.l [en.'

.
IY

Vi, ~

~..

~t

!

' I
~te

L

-.

..

.

y

w
~~
o
~

~

~

'

Ew~~

o~

-n

~. .

!`
3
,

` -~~--~

EierA~~

,

~

~~~

Ritaglio

Salerno Editrice

stampa

ad

uso

~

~

~_..._._
~/',.

esclusivo

- ~

~~ }< ~

~

~~

del

destinatario,

non

riproducibile.

~

_.. .... ..-.~

006284

~

Quotidiano

il Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

~

05-01-2020
1+11+1
2/2

w

~~t~~`~~A_~
r ' ^,\ ~ X" ~ ~ ~ ~ I ~,,~~~~~
~!
•'~
_

`• •

.-~yj

~

-

,,,1
.
,
.... ~
~~
La lavorazione della terra nell'antica Roma
-

Ceretta Bianco

Riti nell'a

Roma

Bianco,la sacralità
e il culto della Terra
Nelprezioso volume curato dal latinista epolitico irpino
la centralità della natura nella religione dei Romani

Triade Capitolina
dl Paolo Saggese

Y

uando un
]1 I
gcrrne
si
1,1
scriverà la
storia cultudir
rale e politica
dell'Irpinia el'900 e insieme quella dell'Italia, in questo"Pantheon'ideale un posto importante dovrà essere
assegnato a Gerardo Bianco.insieme. da un
Lato, a Fiorentino Sullo o a Ci•iaoo De Mita o
Orleusio Zecchino,e dall'altro, ai vari Guido
Dorso. Carlo Muscella, Antonio La Penna,
Dante Della Terza. Sabino Cassese, Federico
Biondi, Aurelio Benevento. Ugo Piscopo,
Francesca Barra,Gianni Festa. Giuliano Minirh ieilo...
In questo novero di politicio intellettuali,
che rimarrannonella storia della politica e
della cultura,GerardoBìancoha saputo distinguersi per aver coltivato l'arte della politica,senza rinnegare l'amore per la cultura, la passione per la filologia, L'attenzione.
per il pensiero,che sifa vita.
In questa storia culturale,si dovrà anche
porre in evidenza il profondo legame tra
questiintellettuali eil Magistero di Francesco De Sanctis in modo diverso - è stato sottolineato in più occasioni - Fiorentino Sullo,
Carlo Muscetta, Antonio La Penna, Dante
Delta Terza.Sabino Gassose e Gerardo Biancosono intellettuali desanctisia n i
Gerardo Bianco si sarà pasto tante volte,
probabilmente, il problema -e avrà interrogato se stesso - se la scelta della politica sia
stata migliore di quella,iniziata eperseguita come "seconda pagina", della cultura,

Luistesso,a`L'Espresso",ebbe a dichiarare
che avrebbevolutoavervissetnla vita di'Antonio La Penna piuttosto che quella dí Gerardo Bianco.r'he è stato numerose volte deputato, parlamentare europeo, Ministro
della. Pubblica istruzione. Capogruppo alla
Camera della DC. Segretario nazionale del
Partito Popolare italiano!
Antonio La Penna., probabilmente• avrà
sorriso a questa battuta, pensando piuttosto alla propria come una vita inconcludente. quasi inutile, neppure dall'alto dei suoi
ottocento e piùsaggi,che rima rranno nella
storia deglistudi classici.
A pensarci; di vita ne
abbiamo una sola, e
spesso rischiamo di interrogarci su un'altra
possibile vita migliore
di quella che pratichiareo Ma questa A ben al
tra storta. Gerardo
Bianco è anche un latinista,docente universitario,esperto di Varronee Apuleio,di Orazio e Virgilio,oltre che
interprete raffinato e rigorosodi Francesco
De Sanctis. E nella sua fruttuosa età non
piùverde continuaa interrogarsisulla classicità e sulla sua permanenza nel mondo
moderno.
E casi, durante le vacanze natalizie, nel
nostro consueto incontro guardiese. ha
consegnato a me e 41 "Giovenale irpino"
Poppino Iuliano una primizia di rilievo, un
saggio edito per i tipi della Salerno Editrice
(RomaI nelle prestigiosa collana "Astrolabio", che presenta libri di altri intellettuali
ili rilievo quali Gianfranco Bavasi, Giuseppe Galasso.Francesca Paolo Casavola. Gto-
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venni Polare, Adriano Giannola,Giuseppe
Vacca, Giulio Fsrroni ... il libro si intitola
"Tellus. La sacralità della Terra nell'antica
Roma".
In questo prezioso volumetto,impreziositoda una benevola dedica indirizzatami.Gerardo Bianco conferma alcune sue indiscusse qualità tra cui la limpiclittà della
dall'acume
scrittura,
accompagnata
dell'analisi, l'originalità del pensiero, il rigore dell'argomentazione. Possiamo dire
che. al di là della piacevolezza. della lettura,
il libro,che si rivolge non solo allo specialista ma anche all'uomodiculturaingenerale. colpisce per l'interzinne dello studioso di
capovolgere un luogo
comune inveterato non
tra gli specialisti,
ovvero che la religione
dei Romani sia stata soprattutto fondata sui
vuoti rituali piuttosto
chesu un profondo afflatoesu un profondo
sentimentoreligioso.
Al contrario dei Greci, infatti, i Romani.
fondarono la loro religione sulla.Terra.non
semplicemente perché pragmatica, ma perché capaci di comprendere la sacralità della
Terra e di tuttii luoghi che la sostanziano e
la costituiscono in quanto creazione divina
o espressione dei Divino.
Qualsiasi luogo - in questo anticipando
atteggiamenti Cristiani e moderni - è
espressione di un mistero, di una divinità.
superioreeincomprensibile alla razionalità
umana,
La centralità della Terra e della Natura
nel pensiero ronfano ha forgiato la stessa

rSenza questa idea sacra ,
del-

la Terra sarebbe incoinpren- solo
sibile la morale romana
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moralee gli stessiideali politici di Roma così da essere il fondamento decisivo non solo
dei"mores maiorten"(i"costumi degli antichi"),ma detto stesso potereeImperodi questopopolo impareggiabile.
Senati questa idea:sacra della Terra,senza
questa idea della Natura. sarebbe incomprensibile non salo le monile romana, ma
anche la miracolosa creazione di un Impero
che non ha eguali nella storia dell'Occiden
te:unpiccolovillaggio chein pochi secoli distrugge le superpotenze del Mediterraneoe
conquista il"mondo allora abitato"e lo sottometteper più diseisecoli!
I Romani erano anche consapevoli che
l'Uomo non può gareggiare con.la Natura,
perché si macchierebbe di tracotanti (la
greca hybris) che
la Natura è ineguagliabile, che la Natura va imitata ma
senza immaginare
di poterla superare. Insomma. i Romani ci insegnano
quel senso del limite, che ['L'amo moderno ha irrimedíabilmente perduto,
perché ha preteso
di modificare la.Madre Terra e di sottometterla al suo volere, al suo in:teres- II libro dl Bianca
se,alsuo vile lucro.
I Romani,infatti,
fino all'età augustea, vissero nella convinzione nella superiorità e inimitabilità della
Natura. Poi prevalse l'idea chela "cura" degli uomini, l'artificio,superasse la bellezza
della Natura: un giardino antropizzato sarebbe superiore di cuna bellezza naturale,
una donna truccata sarebbe più bella di una
donna al naturale, un edificio potrebbe
eguagliare o superare la bellezza di una cole
lina o una piscina quella del mare ...
Questo è stato l'inganno dell'Uomo, questo el'inganno dell'Uomooggi;costruire un
mondo virtuale superiore dí quello reale, e
così rinunciare a vivere.
Nelle parti conclusive del libro leggiamo
la"semina"delpensiero di GerardoBianco,
che proietta il pensiero romanosul presente
e sul futuro:"Quel nomos della Terra chei
Romani ci hanno lasciato in eredità ci interpella con severità e ci ammonisce che dissipare il sentimento religioso della Terra ci
condanna..alla perdita disenso di ogni cosa.
e ci richiama al dovere dicustociire la Terra
con cura.come un bene unico eprezioso".
Qui,si scorge anche la radice della,civiltà
irpina,della civiltà contadina,che riemerge
in Gerardo Bianco. IL contadino irpino, austero• severo.dedito alla religione della faticae della Terra.non era molto diverso dalcivis romtmus,che coltivavailsuo podere,nel
rispetto dei "costumi degli antichi Non a
caso illibro è dedicato"A mio padre,Giosuè
Bonifacio, geometra / veterinario, che, con
passione si dedicò ai / contadini. agli animali,alla terra".
Dopo la radice romana e dopo la radice
contadina, la terza radice cui rimanda il
pensiero e la biografia di Gerardo Bianco è
quella cristiana, Non a caso,ad esergo,l'intellettuale cita, le "Laudes crea,tura:rum" di
san Francesco: 'Laudato si', mi' Signore,
per sona nostra madre terra [...1".E casiil libero. partendo dalle origini di Roma,diviene
un piccolo sacello per il futuro, Insomma,
nel solco della modernità dell'antico, potremmo dire che l'Uomo per salvarsi dovnvbbe ritornare a quella religione della
Terra,che ha smarrito e che lo ha indotto a
tradire la Madree perciòanegare le propria
stessasopravvivenza.
Gerardo Bianco, con il suo sorriso benevolo epacata,non superiore o distaccato,diviene così Maestro di Umanità, che è proprio di ohi ha compreso il sensopiù profondo della vita..
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