PREMIO SAPEGNO

Il 6 giugno 2 015 è st ato assegnato al Ca rdinale Gianfranco Ravasi il “Premio Nata lin o
Sapegno 2015”.
Di seguito la laudat io pronunciata da l p rof. Piero Boitani in onore del Cardinale che , tra
l' altr o, è Pr esident e del la Casa di Da nt e.
Non è facile, e del resto non ce ne sare bb e affatto bisogno, pronunciare una laud a tio
per Gianfranco R avasi, un uomo e uno studioso che ha poco più di settant’anni e che
ha percorso un cursus honorum davver o f uor del comune. Basterà dire che, come tu tti
sanno, è un Cardi nale di Santa Roma na Chiesa. Poiché questa istituzione bi millenaria ,
la più antica oggi esi stente, e diffusa su t utt o un pianeta di circa otto miliardi di abita n ti,
conta solament e, se non sbaglio, 22 2 ca rdina li, se ne deve desumere trattarsi del club ,
o dell’accademia, più esclusivi della Ter ra – ove a un club o a un’accademia si vole sse
impropriamente paragonarla –: più esclusivi pe rsino dell’Académie Française.
Avendo con quest o esaurito i topoi d ell’in ef f abilità e dell’impossibilità, passo a discorso
umano. Ricordo con precisione la prima volta che ho letto qualcosa di Gianfranco Ra vasi.
Era il 1979 o 1980, quando la sua edi zione – la seconda – di Giobbe uscì per i tipi di Bo rla
a Roma. Io h o sempre avuto, sin da quando a sedici anni lessi la furibonda traduzio n e
adelphiana di Ceronetti, una gran passion e pe r quel Libro biblico così potente, tragico e
beatifico, m isterioso e lirico. Il Giobbe di Ravasi fu recensito da Beniamino Placido su
Repubblica , alla maniera in cui Beniamin o sa pe va fare quando voleva stuzzicare l’appe tito
per la lettura. D el giudizio di Beniamino Placido in queste faccende mi sono quasi sempre
fidato, sin dal 1967, quando lo conob bi a lla Sapienza. Corsi a Via della Conciliazione a
comprarmi una copia del Giobbe .
Rimasi folgorato. Q uel libro non è solta nt o l’espressione di un biblista dalla sapie nza
sterminata, ma anche la prova – non f acile, perché il Libro di Giobbe facile non è – d i
un critico sensibilissimo, di un tradu tto re raff inato, e di un letterato dalle conoscenze
profonde e da ll ’agi li tà comparatistica – com e piace a me – funambolica. Si pensi ch e a
ognuna delle edizi oni successive (cred o di averle comprate tutte) il volume aumentava d i
dimensioni, st abil endo ogni volta connessio ni nuove con la letteratura, sacra e profana , d i
ogni epoca. Ci sono il Giobbe antico e q ue llo moderno: dall’Egitto dei Faraoni a Moby Dick ,
dal Giobbe dei P adri a quello dell’Islam , d a Shakespeare a Kierkegaard. Insomma, un libro
che, per quan to mi riguarda, sta a pari con qu elli che hanno formato la mia vita di stud ioso
della letteratura: Auerbach, Curtius, Pr az, C. S. Lewis, Friedrich Ohly, Morton Bloomfie ld,
Peter Dronke, i l Charl es Moeller di Sag ge zza greca e paradosso cristiano, Frank Kermo d e,
Robert A lter, Harold Fi sch.
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Or a, il fatto è che Sua Eminenza di libr i co sì ne ha scritti non uno solo, ma parecch i.
Per cominciare, sulla letteratura sapie nziale d ell’Antico Testamento: Qohelet, Cantico de i
Cantici, Salmi. Poi , su alcuni Libri chia ve del Nuovo: la Lettera ai Romani, le Le ttere
ai C orinzi, l’Apocal isse. Questi testi, a l pa ri di Omero, i lirici e i tragici greci, Lucre zio
Virgilio e Ovi dio, Dant e, Shakespeare, Goeth e, sono la nostra storia e la nostra anima,
né è possibile concepire i mille anni d i le tte ratura medievale e i cinquecento di mode rna
senza di essi. Perché la parola dell’u om o ha usato spesso parole loro, e la parola d i Dio
si serve di pa role umane per esprimersi.
Il Cardinale Ravasi ha esplorato a fondo t utte queste parole, rendendo un servizio
inestimabile n on solo al la Chiesa, ma a tut to il mondo della cultura. Per farlo, ha dovu to
studiare: in seminario prima, alla Gre go ria na e al Biblicum poi, all’Università Ebraica di
Gerusalemme (qui, archeologia, una d elle sue passioni). Ha continuato a studiare qu and o
ha retto, per diciotto anni, la Biblioteca Am bro siana di Milano, e ne hanno fatto, ne fan no,
fede, gli articol i che scrive per il Dome nicale del Sole-24 Ore, sempre al corrente di tutto
ciò che esce e valga la pena ricordare.
All’apertur a esegetica e letteraria n on pot eva non accompagnarsi anche quella religiosa
ed ecum enica. Cresciuto e maturato n ella diocesi di Carlo Maria Martini, Ravasi comp ie
ogni sfor zo per il di alogo interreligioso (dal 2007 è stato membro del Consiglio pontificio
proprio a que sto fine dedicato) e per il co siddetto «Cortile dei Gentili», la struttura crea ta
per per seguire il dialogo tra credenti e no n cr edenti. Il cardinale e il filosofo , il libro d i
dialogo con Luc Ferry, testimonia di tale att ività.
Natur alment e, apertura non vuol dir e rilassamento di uno dei compiti centrali d e l
sacerdote, quel lo del l’ evangelizzazione. Mem bro della Congregazione per l’educazio n e
cattolica e de l P ontificio consiglio per la nuova evangelizzazione, il Cardinale segue q ui
una delle sue vocazioni: collabora alle tr asmissioni della RAI, curando la lettura integra le
della Bibbia su RA I 2, spiega e predica G io vanni anche in televisione, e pubblica libri di
alta divulgazione biblica, tra i quali ricord er ò I l racconto del cielo , La Buona Novella , I
monti di Dio , Il linguaggio dell’amore , Breviar io laico, Questioni di fede . Possiede in o gni
caso la capacità di parl are a tutti anche d elle cose più complesse: per esempio qua ndo
affronta il probl ema del Gesù storico e de l Gesù della fede, i Comandamenti, Le port e de l
peccato , Giuseppe padre di Gesù, l’uo mo d ella Bibbia.
Non ho dimenti cato che Sua Eminenza è il Presidente del Pontificio Consiglio de lla
Cultura, come a dire i l Ministro vaticano de lla Cultura, e infine Presidente della Ca sa di
Dante in Roma. Quest’ultima carica non gli è stata affidata a caso, come il pubblico della
Fondazione S apegno ha potuto appena sen tire. La Chiesa ha avuto con Dante un rappo rto
molto stretto sin dall ’epoca nella quale il po et a viveva. È un’attenzione della quale Da nte
avrebbe, soprattutto in certi momenti, fat to volentieri a meno, e che spesso ripagò con
feroce ironia («Sei già costì, Bonifazio ?» ). L a vita del Fiorentino, però, s’infuturava, come
egli stesso proclama, ben oltre la punizione d elle «perfidie» dei suoi nemici, e i Papi stessi
dell’ultimo secolo lo hanno celebrato com e figlio diletto. Benedetto XV, il quale a detta d i
qualcuno avrebbe sostenuto la Comme dia costituire il quinto Vangelo, scrisse la lettera
enciclica In P raeclara S ummorum per il se sto centenario della morte, nel 1921. Pao lo
VI, per il sett imo cent enario della nascita , la lettera apostolica Altissimi Cantus. E no n
molto tempo fa P apa Francesco, che h a usato il Paradiso nella sua prima Enciclica, Lume n
fidei , ha indirizzato proprio al Cardinal Ravasi un messaggio per il 750# anniversario della
nascita dell’A li ghieri.
Nei suoi discorsi e nei suoi scritti su Da nt e, il Cardinal Ravasi segue dunque, sempre con
l’originalità che gli è propria, orme illust ri, ed è ben per questo che la Fondazione Sapeg n o
lo ha invitato a tenere la lectio magistr alis ch e inaugura il nostro anno dantesco. Anch e
per questo, come per i suoi lavori di e seg esi biblica e di critica letteraria – e in primis
s’intende per quel memorabile libro su G io bb e – il Comitato Scientifico della Fondazion e
ha, su m ia proposta ma all’unanimità , d eciso di assegnare a SE il Cardinale Gianfra n co
Ravasi il Premi o S apegno 2015.
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Il Sito della Fondazione Sapegno
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