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Mario Luzi e le parole di Gianantonio Borgonovo

,

Il Giubileo della Misericordia
L’ebraico jovèl significa «montone». Per sineddoche è anche kèren jovèl, il «corno di montone», che
con pochi ritocchi può diventare uno strumento
musicale a fiato, simile alla tromba e al corno. Suonato la sera del sesto giorno, annuncia l’arrivo di
shabbàt, l’«Amata sposa» – quasi un epitalamio
imeneico – come nel famoso inno di rav Shelomò
Halevì Alkabètz, maestro cabalistico del XVI secolo:
Lekhà dodì likràt kallà
Vieni, amato mio, incontro alla sposa:
pnêj shabbàt nekabbelà
accogliamo shabbàt.
Suonato soprattutto la sera di jòm kippùr, il «giorno dell’espiazione », annuncia il grande shabbàt
che dà inizio al cinquantesimo anno:
Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un
periodo di quarantanove anni. Al decimo giorno del
settimo mese, farai echeggiare il suono del corno;
nel giorno dell’espiazione farete echeggiare il corno
per tutta la èretz. Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella èretz
per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo;
ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella
sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un
giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi (Levitico 25,8-12).
Jovèl diventa dunque il cinquantesimo anno ,
l’anno «santo», l’anno della «liberazione nella
èretz [terra d’Israele] per tutti i suoi abitanti». (...)
(...) Al n. 15 della Bolla di indizione del Giubileo
straordinario della Misericordia, Papa Francesco
ricorda:
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di
aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate
periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno
crea in maniera drammatica. Quante situazioni di
precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di
oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli
ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con
l’olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia,
nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie

del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati
della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il
loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro
mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della
nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità.
Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo
spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna
sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. (...)

(...) Tra le molte perle inanellate nell’Opera poetica di Mario Luzi,
concludo con questa pagina, sicuramente amata da chi conosce e predilige il Grande Poeta:

Pasqua? sì, Pasqua –
ti è data ancora.
Dal nero
adesso, dal concavo
le arriva
quel vociante murmure,
la tiene sveglia
quell’ansito –
è l’aria, questa, o l’oceano?
Fatica,
sente, dell’etere
e del mare
in quelle inquiete masse,
in quegli
oscuri
profondissimi commovimenti
e conosce
quell’afono
e ciclonico ricominciamento
del tempo da sé medesimo…
e, sì, sono pronta
evento io stessa, o che altro?
Sono viva e mi raggiunge la vita,
sono donna
e mi sopravviene,
nuova, la muliebrità
nell’azzurro grembo.
O resurrezione, resurrezione di quel che è – pensa
nel suo pensiero dove la morte manca.

I

l tempo umano è perenne vigilia. Questa del Nuovo
Millennio e del Giubileo è una vigilia più eccitata e
insieme più pensosa. Vediamo – che cosa è in cima
ai desideri più acuti e segreti e inconsci della vigilia? Che
l’evoluzione così lenta e faticosa abbia un balzo in avanti?
No, che prosegua senza troppo pesanti ricadute all’indietro
dopo aver trovato il giusto cammino dall’informe lutulento
alla forma povera e chiara. Dalla larva torbida e vischiosa
all’insetto limpido e lucente.
L’impasto sanguinoso di grandezze, di glorie, di crimini,
di scempi nel quale la nostra civiltà si è sviluppata e abbrutita si alleggerirà – è lecito prevederlo? almeno auspicarlo? – di molta zavorra, si libererà di molti orgogliosi pregiudizi e superstizioni. La semplicità: ecco ciò di cui, dopo
tante superfetazioni oziose e presuntuose, il ragionamento
profondo sente urgente necessità. E la franchezza dopo
tanta ipocrisia sia benvenuta.

(...) Il testo della bolla di papa Francesco, se confrontato con il testo di Levitico 25, conduce alla
commovente constatazione che con questo anno
giubilare siamo tornati alle origini dello jovèl e al
suo primordiale significato. Dobbiamo davvero
essere grati a papa Francesco. Egli, con l’indizione
di questo «anno santo», ha sorpreso tutti e ha riportato la Chiesa alla sorgente e al senso originario del giubileo, creando un’occasione singolare
per riscoprire la «carta d’identità» del vero Dio e
per distruggere ogni tentazione idolatrica:
« JHWH, JHWH, Dio misericordioso e clemente, lento
all’ira e ricco di tenerezza e di fedeltà: egli conserva
la sua lealtà per mille generazioni, egli perdona la
colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia
senza punizione; egli castiga la colpa dei padri nei
figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta
generazione» (Esodo 34,6-7). (...)
(...) Ecco il segreto per sperimentare il giubilo gaudioso del volto misericordioso di Dio: vivere in semplice franchezza, ovvero con parresía – è un vocabolo caro all’Apostolo delle genti! Siamo chiamati
a vivere l’attesa, attenti e intenti a perseguire la
forza critica del Vangelo smascherando «tanta ipocrisia». Mi scuso con il Poeta. Avrei detto – e so
che sotto specie umana Lui stesso avrebbe scritto –
«tanta idolatria»!
Gianantonio Borgonovo

,

(da: M. Luzi, L’opera poetica, p. 763)
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Lunedì 6 giugno 2016, ore 18.00
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Intervengono:
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Il pellegrino (Il Giubileo del 2000 di Giovanni Paolo II)
acquerello, 2000

A tutti i presenti verranno messe liberamente
a disposizione le più recenti
pubblicazioni dell'Associazione.
Al termine verrà offerto un aperitivo.
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