Programma

Bibbia, letteratura e filosofia
Ciclo di tre conferenze
Lunedì 28 marzo, giovedì 7 aprile,
martedì 26 aprile 2022
L'Associazione Biblioteca Salita dei Frati propone
anche quest'anno un ciclo di incontri biblici,
dedicati all'influsso esercitato dalla Bibbia sulla
cultura occidentale, secondo il programma indicato
qui di seguito.
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La biblioteca non dispone di parcheggi propri

Con gli incontri biblici di quest'anno proponiamo
di nuovo un tema di grande importanza storica:
l'influsso esercitato dalla Bibbia nel corso dei
secoli (dal Medioevo all'Età moderna e contemporanea) sulla cultura occidentale.
Il 'corso' prenderà avvio con una lezione di Carlo
Ossola nella quale verrà preso in esame il libro del
profeta Giona, un testo il cui tema costituisce uno
dei vertici dell'Antico Testamento. Giona è stato
sviluppato più volte nei classici italiani: nei Cinque
canti dell'Ariosto, nelle Avventure di Pinocchio di
Collodi e, nel Novecento, in liriche di Eugenio
Montale e di Giovanni Giudici.
Nella seconda lezione Gabriella Farina proporrà
le possibili interpretazioni del fratricidio di Caino
che, come si legge in Gen 4, 8, «alzò la mano
contro il fratello Abele e lo uccise». Dunque
l'odio viene prima dell'amore, la violenza prima
della fratellanza? Le possibili risposte a queste
domande verranno indicate riferendosi al
pensiero di un filosofo esistenzialista, Luigi
Pareyson, e di uno psicanalista, Massimo
Recalcati.
Nella terza lezione Adalberto Mainardi indicherà
gli echi biblici che affiorano in molti racconti di
Čechov, uno scrittore che crebbe in una famiglia
religiosa e che per tutta la vita mantenne un
costante interesse per i rituali della Chiesa, ma non
si professava credente.

1.

Grandi e infinitesimi Giona
lunedì 28 marzo, ore 20.30
Relatore: Carlo Ossola
2.
Il fratricidio di Caino (Gen 4, 8-9)
Male, Peccato, Violenza e Sofferenza
giovedì 7 aprile, ore 20.30
Relatore: Gabriella Farina
3.
L'amore e altri enigmi.
Echi biblici nella narrativa
di Anton Čechov
martedì 26 aprile, ore 20.30
Relatore: Adalberto Mainardi

Con questo annuncio inviamo anche le informazioni
sul tema e sul relatore relative alla prima e alla seconda
conferenza.
Quelle relative alla terza seguiranno più tardi.

