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POESIA.L’autriceraccontailsuoviaggio

Dall’Albaniaall’Italia
Anilaelalungatraversata
Alla soglia dei 30 anni, come
Ingeborg Bachmann anche la
poetessaAnilaResulihaavver-
tito il bisogno di riflettere sul
viaggio compiuto da adole-
scente verso una nuova terra,
un nuovo popolo e, soprattut-
to, unanuova lingua.
Apprezzatadascrittori come

Maurizio Cucchi e Chiara De
Luca, la Resuli è famosa per
aver fondato nel 2009 la casa
editriceClepsydra, interamen-
te dedicata a e-book di poesia
edi fotografia.
Profuma di parole scabre ed

essenziali, tutt'altro che epi-
che, questo «Volti dell'acqua»

chelascrittricedioriginealba-
nese, residenteaCalcinato, ha
pubblicato per le edizioni
Smasher (36 pagine, 8 euro)
aggiudicandosi in Sicilia la se-
condaedizionedelPremio let-
terario«UlterioraMirari».
Sonoversimaterici i suoi,pa-

role sommesse, quando non
bisbigliate, di una donna che
ha gettato tutto intero il pro-
prio corpo nella battaglia di
un’esistenza per niente facile,
dellaqualeèmetonimia latra-
versata adriatica da Valona a
Otranto, compiuta di marzo
insieme ad altri 58 migranti e
ritmata da drammatiche epi-

grafi:«Versoilporto»,«Inbar-
ca», «Scampato impatto con
una petroliera russa», «Sulla
petrolierarussa»efinalmente
«Portod'Otranto».
Nellediversesezionidell'ope-

ra il pensiero dell'autrice pul-
sa al ritmo endecasillabo dei
propri respiri, danzando nel
dolore di uno sradicamento
chesi fa trasmutazionedipae-
saggi, momenti, appartenen-
ze e accettando il tormento
deldispatriocomecondizione
umana in cui piantare una
nuova possibile radice, la lin-
guachehasceltodi abitare.
Non è quello della Resuli un

viaggio della speranza come i
tanti che hanno alimentato il
dolorismo italiota. No, Anila
Resuli concepisce quel viag-
giocomeduroitinerarioallari-
cercadi sé stessa.•F.MAR.

NOVISSIMI.Annonuovo,questioni antiche:cosadiconodi quelgiudeo?

C’ERA
UNAVOLTA
Attilio Mazza

Il negazionismo — inteso co-
me revisionismo che nega la
veridicità di vicende storiche,
aprescinderedalleproveoma-
nipolandole — è diventato fa-
moso per i negazionisti della
Shoah, lo sterminio sistemati-
codegliebreioperatodainazi-
sti. Ma ci sono anche negazio-
nisti della storia antica, meno
noti, ma ben agguerriti e più
difficilmente confutabili, per-
ché mentre sono ancora vivi
gli scampatiai lager,mancano
testimoni diretti su fatti di
2.000annifa. Icosiddetti«mi-
ticisti»(fragliultimi, loscritto-
re americano Richard Car-
rier), negano l’esistenza stori-
ca di Gesù e affermano che sia
solo un mito, al pari di quelli
antichiriguardanti ledivinità.
Ilmiticismohaprovocato il fe-
nomeno opposto, cioè il fiori-
re di studi — fattuali, non di-
chiaratemente religiosi — che
si propongono di smontare le
teoria antistoriche. L’ultimo
edito in italia daMondadori è
dell’americano Bart D. Ehr-
man, presidente del Diparti-
mento di studi religiosi
all’Università della Carolina
del Nord: Gesù è veramente
esistito? Un’inchiesta storica
(372pagine,� 19euro).
Che sia esistito un Gesù di

Nazaret è dato condiviso da
storici e biblisti, intesi come
studiosi della Bibbia, anche
non credenti. Che quel Gesù
fosse Dio, è un altro discorso.
Laquestionestorica è stataaf-
frontata da tanti ricercatori
che hanno riempito bibliote-
che sul tema (anche questo è
un dato storico da studiare).
Fra i contemporanei, il più fa-
moso è VittorioMessori, il cui
bestsellerIpotesisuGesù,pub-

blicatonel 1976dallaSeidiTo-
rino, è sempre attuale.Messo-
ri, che esordì da giornalista,
applica al caso il metodo del-
l’inchiesta, per dare risposte
agli interrogativi dei lettori:
Gesùè esistito? Fudavvero«il
figlio di Dio»? Le sue risposte
sono sì e sì.Ma l’enigma che si
cela dietro quel nome conti-
nuaa suscitare ricerche.
Il nuovo saggio sul tema di

Bart Ehrman—che si aggiun-
ge ad altri suoi lavori, Gesù
non l’ha mai detto, Il Vangelo
del traditore e altri, tutti editi
inItaliadaMondadori—èsin-
golareperché scrittodaunac-
cademico non cattolico, anzi
agnostico, contrariamente al
cattolicoMessori, convertitosi
senzaperòrinunciarealmeto-
do di ricerca razionale appre-
so all’Università a Torino e al
quotidianoLa Stampa. Il pro-
fessore americano informa di
se stesso: «Nonsonocristiano
e non sono interessato ad ap-
poggiare la causa cristiana o a
promuovere un programma
di orientamento cristiano. So-
no un agnostico molto vicino
all'ateismo, e la mia vita e la
miavisionedelmondononsa-
rebbero diverse se Gesù non
fosse esistito. Le mie convin-
zioni cambierebbero di poco.
La risposta al dubbio sull'esi-
stenza storica di Gesù nonmi
renderàpiùfelice, soddisfatto,
fiducioso, simpatico, ricco, fa-
mosooimmortale.Comestori-
co,pensocheleprovesianoim-
portanti».
Bart Ehrman, che sa leggere

testiantichi ingrecoeinebrai-
coalcontrarioditantinegazio-
nisti,osservachelateoriamiti-
cista l’hameravigliato.Sidedi-
cadatrent'anniallostudiodel-
la «figura storica di Gesù, ai
vangeli, al movimento cristia-
noprimitivoeaiprimitreseco-

lidistoriadellaChiesa».Infor-
maancora: «Ho lettomigliaia
di libri e di articoli in inglese e
inaltre linguesuGesù,suivan-
geli e sul cristianesimo delle
origini, ma ero del tutto all'
oscuro, come lamaggiorparte
dei miei colleghi, dell'esisten-
zadiuncorpusditesti impron-
tati allo scetticismo».
La ricerca di Ehrman vuole

essere scientifica. Se diffida
delle tesi miticiste divulgate
«solo da autori privi di titoli
universitari», non è per spoc-
chia di accademico contro chi
nonha cattedra: diffida, come
è giusto, da chi non pubblica
secondoleregole,sottoponen-
dosi cioè al vaglio di un edito-
requalificato e fornendo idati
di fatto sucui puòessere even-
tualmenteconfutato.
I dati, appunto. Che docu-

mentiabbiamosullavitadiGe-
sù?Sipuòcominciaredaglian-
tichi autori non cristiani. Un
riferimentoèladatadellacon-
danna a morte, avvenuta al
tempo dell’imperatore Tibe-
rio, essendo governatore della
Giudea Ponzio Pilato: il nome

di quest’ultimo è stato trovato
nel 1961, inciso su una pietra
antica a Cesarea Marittima.
Fuori dai Vangeli (canonici e
apocrifi, cioè non riconosciuti
dalla Chiesa) e dai testi degli
antichi Padri della Chiesa, ci
sono, inoltre, riferimentiaGe-
sù in opere di autori romani
quali Plinio il Giovane, Sveto-
nio, Tacito enella storia dell’e-
breo romanizzato Giuseppe
Flavio.

DUEMILAanni fa, in Palestina,
dunque, un predicatore itine-
rante e sconosciuto, uomo del
popolo ebraico, fu detto da
molti «il figlio di Dio». Attor-
no alla sua parola nacque una
comunità di credenti destina-
ta adaffermarsi rapidamente,
e con inaspettata fortuna, e ad
acquisireunpotereecceziona-
le. Ilmessaggioda lui predica-
to,raccoltodanarratorioralie
da seguaci, poi trasmesso at-
traversolascritturainaramai-
coepoi ingreco(primefratut-
te le lettere di Paolo), si estese
nel mondo soggetto al potere
imperialediRomaeanchefuo-

ridiesso.LafiguradiGesùche
emerge dall’indagine di Ehr-
mannon è influenzata da una
visione teologica o filosofica.
Stando ai documenti, lo stu-
dioso americano non descrive
un Gesù rivoluzionario o eroe
della controcultura nel suo
tempo. Per Ehrman, Gesù fu
unpredicatoreebreoapocalit-
tico, sulla sciadelBattista, che
prefigurò l’imminente inter-
ventodiDionellastoriaperin-
staurare sulla terra un regno
giusto. Tra le prove dell’esi-
stenza di Gesùmanca ancora,
secondo Ehrman, quella ar-
cheologica.Nonglibastaquel-
l’iscrizione «Giacomo, figlio
di Giuseppe, fratello di Gesù»
(Yaakov bar Yoseph achui de
Yeshua) di cui diede notizia a
Washington il 21 ottobre2002
laBiblicalArcheologyReview:
l’urna funeraria rinvenuta in
Israeleconlascrittainaramai-
cononè la«pistola fumante»,
la prova definitiva capace di
chiudere il caso. Le bibliote-
che sul tema possono conti-
nuare a riempirsi anche per i
prossimi2.000anni. •

AmoreePsiche in copertina

ILLIBRO.«Tempi e volti dell’amore»: IdalgoCarrara traeros e charitas

Sesipuòdireintreparole
bisognascrivere300pagine

L’OSSARIO Ilcosiddetto
«ossariodiGiacomo» reso
notodalla Biblical
ArchaeologySociety
americanaè un’urnadi
calcareconresti umani
trovata negli scavial
MonteScopus, presso
Gerusalemme:una
sepolturaebraica nonpiù
tardadel 70dopo Cristo.
Eraconsuetudinelasciare
ilcorpodel defuntoinuna
grottapercircaun anno.
Quindileossa venivano
raccolteeriposte in
un’urnadipietra collocata
nellanicchiadiuna tomba.
Sullapietra di questo
ossariofudecifrata
l’iscrizione«Yaakovbar
Yoseph achuideYeshua»
(Giacomofiglio di
Giuseppe,fratello di
Gesù).QuelGesù?Il
direttore dellaBiblical
ArchaelogyRewiew che
nel2002annunciò il
ritrovamento, Hershel
Shanks,informò cheil
proprietariodel
manufattoantico era un
collezionistaisraeliano, un
ingegnere,il qualel’aveva
acquistatonellaCittà
Vecchia diGerusalemme
circadieci anniprima da
unmercante, senza
rendersiconto
dell’importanzadel
reperto. Il18 giugno2003
l’IsraeliAntiquities
Authorityannunciò di
ritenere,dall’analisidella
patina,chel’iscrizione sia
unacontraffazionedi età
moderna.Il casoèancora
aperto. A.M.

Parlami d’amore. «Comincia
così la canzone degli anni
Trenta che cantava mia ma-
dre», spiega Idalgo Carrara,
«forse questo libro l’ho scritto
per questa frase ascoltata in
tempi e luoghi lontani nella
miamemoria,mapresentinel
desiderio». Nel libro— Tempi
e volti dell’amore (Bonaccor-
so,300pagine, 15euro)—l’au-
toresfrutta il suo interesseper
la psicanalisi e altre discipline
con l’ambizione di esplorare
«le varie concezioni dell’amo-
re, soprattutto attraverso i

maggioriesponentidella lette-
ratura universale, quasi attra-
verso un caleidoscopio», co-
me spiega Vittorio Castagna
nellapostfazione.
Si fa presto a dire amore: c’è

Giulietta (Carrara non per
niente è veronese) c’è Eros (in
copertina,nellaversionediCa-
nova,precursorediPlayboy) e
c’è quell’Ineffabile che, volen-
do darne definizione, «chari-
tas est». Per cui Giuseppe
Chiecchi confessa «di essersi
trovato inuna strana situazio-
ne, perché non posso dire, co-

me vorrei e come si dovrebbe
fare inunaprefazionechesiri-
spetti, che il libro di Carrara
sia un libro nuovo: un libro
cheparladiamorenonpuòes-
sere nuovo». A cantare sul te-
ma— siano i versi di Parlami
d’amore,Mariù, oquellidiCa-
valcanti e Petrarca — è facile
steccare: cosa non è già stato
detto, infatti, e che dire anco-
ra? Ci vuole coraggio: quello
di qualunque innamorato.
Che, al dunque, deve ricomin-
ciare dall’eterno inizio, come
se mai nessuno l’avesse fatto
prima. Per questo sembra più
facile inmusicae inpoesia.Gli
innamoratidell’amoreabbon-
danoancheinprosa.Soloalge-
nio del Manzoni bastano tre
parole per scrivere il più gran-
deromanzoerotico:«Lasven-
turata rispose».•

Nonè vangelo

AttidiPilato?
Manipulite
damenzogne

Chiera, com’era? IlGesùvisto daPier PaoloPasolininel suofilm IlVangelo secondoMatteo (1964)

Casoaperto

BartD.Ehrman,nel saggio
Gesùèveramenteesistito?
Un’inchiestastorica, siprende
labriga dicitare anchealcune
dellepiùcuriosetesi
negazioniste,come appaiono
suinternet,ediconfutarle.
«GiustinodiNablus,padredella
ChiesadelIIsecolo,non citae
nonmenzionamaialcun
vangelo».Replica:falso,ne
accennain varie occasioni.«I
vangelisono stati fabbricatiad
artecentinaiadianni dopogli
episodichenarrano». Replica:
sonostati scrittialla fine delI
secolo,35-60 annidopo la
mortedi Gesù.«Non
possediamomanoscrittidel
NuovoTestamentoche
risalgonoaun periodo
precedenteil IVsecolo».
Replica:cisono numerosi
manoscritti,frammentari, che
risalgonoalIIeIIIsecolo.«Gli
autografifurono distruttidopo
ilConciliodi Nicea».Replica:
nonsappiamoche fine abbiano
fattoleprime copie delNuovo
Testamento; consultateal
puntodalogorarsi?Nulla
dimostrachesiano
sopravvissutefinoal Concilio
diNicea,o chesianostate
distruttein seguito.«Ci sono
voluti piùdimille anniper
stabilireil canonedel Nuovo
Testamento. Sonostati
necessarimoltiConcilii».
Replica:giàAtanasio nel367
elencaitesti sacririconosciuti
cometalidalla Chiesa.«Paolo
noncitamaialcun dettodi
Gesù».Replica:chi lodicenon
hamailettogli scrittidi Paolo.
«Inpassatogli Atti diPilato,
resocontodel processoe
dell’esecuzionecapitaledi
Gesù,erano considerati
canonici».Replica:nessuno dei
rariaccenniinnostro possesso
agliAtti diPilato indicao lascia
immaginarequalcosadel
genere.«Il PadredellaChiesa
Ireneoera unognostico».
Replica:fu unodeipiù pugnaci
oppositoridegli gnosticinella
Chiesadelleorigini. «Agostino
fuoriginariamente un mandeo,
vale a dire unognostico,fino a
dopoilConcilio diNicea».
Replica:Agostinoè nato19
annidopoil ConciliodiNicea e
dicomunquedisicuro nonera
unognostico. A.M.

Gesù:un mito,secondoteorie negazioniste.Ribatte
unostorico agnostico:no, ci sonodati difatto
DaEhrman a Messori,gli studiosi riempionolibrerie
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