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Il realismo
dell'apocalisse
Sergio Quinzio e i suoi libri
■ ANTONIO CASTRONUOVO

a biografia di Sergio Quinzio è piatta; nato ad Alassio nel 1927, la-

L

vorò nella Guardia di Finanza congedandosi come capitano; visse
poi nelle Marche, a Isola del Piano, ed è scomparso a Roma nel

1996. È stato un piacevole conversatore: scrisse su molti giornali, sempre al
centro di polemiche anche furibonde. Credente che ha di continuo riproposto all'attenzione il paradosso del cristianesimo, la sua è stata una teologia
tragica, distante da ogni razionalismo rassicurante: il Dio-Padre, che ha patito assieme a Cristo, sembra sconfitto e resta un Dio in incognito, un Dio

nella pagina a fianco
dall'alto a sinistra
Silenzio di Dio,
nell'edizione Oscar
Mondadori, Milano,1993
La croce e il nulla,
Adelphi, Milano, 1984
Dalla gola del leone,
Adelphi, Milano, 1980
Radici ebraiche del
moderno,
Adelphi, Milano,1990

I teologi hanno definito Quinzio un autodidatta, sospettato di essere troppo
laico, mentre i laici lo considerano troppo cattolico: eppure proprio gli autodidatti, i laici come Pascal hanno saputo
spalancare a molti uomini le porte del fenomeno cristiano. C'è anche chi ha tentato di classificarlo in un compartimento
politico: ad alcuni suggerisce uno spirito restaurativo alla Léon Bloy, che sulle
macerie dialettiche da lui stesso create
si ingegna a erigere una timida casetta. Ma il giudizio è fragile: il suo animo
apocalittico ha testimoniato come non si
possano dormire con lui sonni tranquilli. Il suo modo penetrante dí entrare nel
problema del moderno, la tensione verso la parusìa, ne hanno fatto una specie
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di pericoloso contestatore agli occhi del
pensiero teologico. La sua fu invece pura
ironia verso i marxismi,che alla speranza
del Regno di Dio sostituiscono l'utopia
di un Regno senza Dio. Fu anche amaramente ironico contro l'ottimismo di chi
nutre fiducia per un progresso che verrà
a capo di tutto: il suo realismo è nell'aver
saputo scorgere che il mondo rinascerà,
ma dopo la fine apocalittica.
Ora, non esiste un libro specifico mediante il quale entrare agilmente nella
sua opera. Forse Silenzio di Dio. Per il
resto, libri sconcertanti, come La croce
e il nulla, Dalla gola del leone, Le radici
ebraiche del moderno, La sconfitta di Dio
e Misterium iniquitatis: tutti contengono
una rosa di messaggi che nel complesso
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absconditus che lascia la libertà della scommessa sulla fede.
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UOMINI E RELIGIONI

Sergio OLllI17.1O

La croce e il nulla
SERGIO
QUINZIO
SILENZIO
DI DIO

C~

OSCAR MONOACORI

Piccola Biblioteca 253

SERGIO QUINZIO

Serygio Qutrizio

Dalla gola del leone

RADICI EBRAICHE
DEL MODERNO

ADELPH I
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formano la corona del suo pensiero. E lo
fanno mediante una prosa chiara e intensa, un ragionamento che procede per
intuizioni, e si esprime preferibilmente
in rapide sintesi, piuttosto che in lunghe
analisi. Il meglio del suo pensiero lo diede mediante il frammento e il paradosso. Scaturita da un pensiero smembrato,
è infatti inevitabile che la sua opera si
presenti nella forma del saggio breve o
dell'aforisma: come poteva giungere alla
sistematicità una mente fecondata dal
dubbio e ostile a leggere in modo consolante la realtà? Ma se non si dà una forma compiuta del suo pensiero, esso possiede comunque un tessuto portante e
sfocia in una visione unitaria della realtà
umana. Con Quinzio dobbiamo abituarci a una lettura non sistematica: il compito dell'interprete non è allora quello di
dare all'opera una forma compiuta ma di
scovarne le fibre di sostegno e mettere a
nudo le fondamenta di uno spirito.

Sergio Quinzio
LA SCONFITTA
DI DIO

U l': l, l> I l l
UN MODO DRAMMATICO DI
VIVERE LA FEDE

Mysterium iniquitatis,
Adelphi, Milano,1995

ßi1>licllrca Adelphi 999
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dall'alto
La sconfitta di Dio,
Adelphi, Milano, 1992

Interrogato sul senso della finitudine
umana, Quinzio rispose una volta di
sentirsi inevitabile portatore della lettura ambigua che il Cristianesimo ha della
morte:"Da un lato è il giorno più bello
della vita, è il dies natalis, il giorno della
vera nascita, dall'altro, per la tradizione
giudaico-cristiana, la morte è la nemica
di Dio, il Vivente. Di qui la paura, l'orrore della morte come di quella potenza negativa che Cristo non ha ancora
vinto. Tutto ciò rende più drammatico
l'incontro con la morte per il cristiano di
quanto non lo sia per l'ateo,la cui morte
non mette in gioco la credibilità del Dio
su cui il credente ha fondato la sua vita".
È sufficiente questa dichiarazione per
capire in che modo drammatico visse la
sua fede. Ciò che di accattivante si trova
in Quinzio, quel che costituisce per così
dire il suo "problema", è che egli non si
adagia sulla comodità di una fede che si
crede compiuta. Aderente al senso del
Libro ma incline all'osservazione della
realtà, ha nutrito una fede perennemente lacerata dal dubbio, dalla sofferenza
per l'incomponibile frattura tra promessa di redenzione e malvagità del mondo.
La lacerazione principale del moderno
deriva dal fatto che si professa uomo razionale — e perciò necessariamente ateo
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— ma nel contempo non riesce a evitare
Ia ricerca di una salvezza. Ogni uomo
guarda al mondo come a qualcosa fornito di senso, e tale appare il mondo solo
agli occhi dí chi è dotato di fede. La ferita della fede giace allora nel fatto che la
condizione di vita che prospetta è quella
del domandarsi, del chiedersi. E "chiedersi" è in greco "scepsi", scetticismo.

qualche significato, nell'insensatezza del
vivere che non ha alcun fine da raggiungere, alcun disegno da tracciare, alcun
futuro se non quello anonimo della "crescita". In questo sta l'apocalisse: termine con cui Quinzio enuncia un concetto
ancora storico-fideistico della vicenda
umana. Apokalypto è "togliere il velo"
a quel senso che la fede rintraccia nella
storia. Se la tecnica non ha in vista alcun
senso da realizzare e fine da raggiungere,
l'apocalisse che Quinzio scorge al culmine dell'epoca tecnologica è la situazione
di raggiungimento del fine, è l'eschaton

33

Incertezze e provocazioni,
La Stampa, Torino,'993
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FEDE, STORIA, APOCALISSE

Fede e dubbio si fondono nella scepsi
— cioè nella ricerca. Il credente non
può esimersi dal praticare la fede, perché — in quanto ricerca — il mondo che
essa svela è fornito di senso: al di fuori
di quella prospettiva, la parola senso
si dissipa. Con gli occhi della fede lo
scorrere del tempo non sembra scandito dalla ciclicità dei ritmi naturali, così
come forse veniva letto dall'animo paga
no, ma nemmeno lo si scorge dotato di un
senso progettuale, quello degli scopi che
gli uomini si propongono di raggiungere e di soddisfare. La fede pone l'uomo
nel tempo dell'eschaton, della fine e del
fine cui sono dirette tutte le cose apparse dall'inizio del mondo: il tempo della
fede è quello dell'escatologia. E la prospettiva escatologica, poiché profila "un
fine alla fine", toglie al tempo la qualità
del puro divenire e gli conferisce quella
della storia: essa è figlia della fede, del
"chiedersi" e "interrogarsi". Su questa
prospettiva si inseriscono i fallimenti del
Cristianesimo. Uno si profila quando la
religione è ridotta a etica. La fede patisce una negazione quando è abbreviata
laicamente a eticità. L'essenza dell'ateismo è in questa riduzione, è nel negare
all'ethos la sua accezione di "dimora",
nell'assegnare all'etica il solo senso della
"solidarietà". Ma il fallimento maggiore
è altrove: il mondo dominato dalla tecnica non ha un senso da irradiare, né
un fine da raggiungere: ciò che insegue
sono risultati, impiegati poi in vista di
ulteriori risultati. Un circolo chiuso che
mette a repentaglio la fede e la storia, e
nel quale il senso si eclissa. È l'egemonia
della tecnica a profilare il fallimento storico del Cristianesimo: la morte attende
la religione all'incrocio in cui la tecnica,
divenuta forma universale del vivere,
abolirà la storia, prima creatura della
fede. Le tracce si scorgono nella mancata protezione dell'individuo da parte di
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Sergio Quinzio
DIARIO PROFETICO

ADELPHI

LA SCONFITTA DI DIO?

Fallimento: questo è il termine che affiora
alla mente di Quinzio quando medita sul
Cristianesimo, anche se si tratta di un fallimento che potrebbe nascondere una specie di prova con cui Dio impone all'uomo
il mondo iniquo: a fini escatologici, a fini
di salvezza. Quinzio anelava infatti alla salvezza e perciò parlò sempre dell'eschaton,
del giorno in cui la salvezza si sarebbe manifestata. Il male che dilaga dappertutto, la
sconfitta di Dio,sono insiti nella storia stessa del Cristianesimo, e ciò costituiva per
lui la conferma che tutto andava verso la
soluzione escatologica: "Il nichilismo postmoderno di un pensiero che perde sempre
più di assolutezza ed è sempre più consapevole della sua relatività, va ricondotto,
secondo la mia lettura, all'originaria matrice cristiana, come esito di quella storia
che inizia con l'incarnazione e la morte di
Dio". La dissoluzione di ogni assoluto e la
consapevolezza della precarietà sono processi di svuotamento che corrono paralleli
allo svuotamento della fede. Il divenire del
nichilismo coinvolge la fede: come Dio si
è abbassato dall'assolutezza incarnandosi
in Cristo e facendosi schiavo nel crocifisso,
ugualmente la storia batte quell'itinerario
giungendo agli esiti nichilistici contemporanei."Dio non è morto solo nel senso che
l'uomo di oggi non vi crede più perché è
fuori del suo orizzonte, ma nel senso forte
della morte che Dio si dà in Cristo".Insomma,se la Croce non è il nulla, ne è separata
da un'irrisoria distanza. Eppure, si solleva
dalle parole di Quinzio un'accorata difesa
contro il male e contro la sconfitta di Dio;
si solleva il gesto — per quanto mite e rattenuto del katechon, di colui che lotta per
contenere il dilagare del male.
Un misto di accelerazione verso la fine
escatologica e di frenata al bordo dell'a
bisso, una visione dell'apocalisse che si
trattiene intimorita al cospetto della forte
luce emanata dalla civiltà cristiana prevedendone una possibile, nuova manifestazione. Forse i contrari giungono in Quinzio alla miscela della coincidentia. Forse egli
intende lanciare il messaggio che il male,
seguendo l'interiore crescita del Cristianesimo, giunge all'apocalisse, ma che proprio
in quel punto prospetta la rinascita della
grandezza dell'uomo.
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nella pagina a fianco
Lettere agli amici di
Montebello,
Fondazione Alce Nero,
Isola del Piano,1997
in questa pagina
dall'alto
Lafede sepolta,
Adeiphi, Milano,1997
Diario profetico,
Adeiphi, Milano, 1996
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Sergio Quinzio

del mondo della tecnica, il solo senso che
questo mondo riserva.
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Hans Ulrich Obist

ETTORE SPALLETTI, LIBRI

Cl
tbouu 1Jen,.,,

uovo appuntamento primaverile col desco bibliografico di Charta, sempre in
compagnia di novità che riteniamo
interessanti, curiose, ognuna con
una propria spiccata personalità
"bibliofila". Questa volta saranno
in numero minore del solito per
esigenze editoriale, mantenendo
però intatta la loro funzione primaria che è quella di incuriosire i
lettori, renderli partecipi del nostro
stesso piacere bibliografico, stimolarli verso i libri cartacei, lettura
che crediamo necessaria alla crescita di ognuno di noi. Partiamo
da un volume altamente "spirituale" com'era la personalità artistica
di Ettore Spalletti, il grande artista abruzzese da poco scomparso
(Cappelle sul Tavo (PE), 26 gennaio 1940 - Spoltore (PE), 11 ottobre
2019). Questo gran bel volume curato da Hans Ulrich Obrist (e con
un, purtroppo breve, suo scritto
introduttivo), documenta la vasta

N

Angelo Fortunato
Formiggini
Lezioni
di editoria

MECENATISMO ed editoria sono termini sostanzial+f mente antitetici. L'editore può essere lungimirante, assetalo del bene del suo prossimo e del decoro della sua
z!
Patria: ma il mecenatismo è un'altra cosa. Si dice: gli
~
i editori nascono coma i funghi e allora vuol dire che l'edi°
.~
toria è un ottimo mestiere. Si dice: gli editori stampano
libri a staia: vuoi dire che guadagneranno quattrini a palate. Gli inesperti, constatando questi due fenomeni, restano abbagliati ed illusi.
rrnur Svr.vu

Passerini, celebrando così i 90 anni
che il grande studioso e scrittore di
Alessandria avrebbe compiuto il 5
gennaio 2022. Una plaquette preziosa fin dai suoi elementi paratestuali ma che, ín fondo, si ricollega
ai grandi temi amati da Eco, primo
dei quali la stampa manuale e la
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a cura di Massimo Gatta

produzione editoriale, quali i
libri d'artista e i cataloghi di
mostre, concepiti e realizzati dall'artista abruzzese che,
come giustamente osserva
Obrist, sono parte integrante
della sua complessiva opera
pittorica. E un volume, direi,
anch'esso altamente concettuale, spirituale fin dalla sovraccoperta, dalla copertina,
dall'impaginato, dai colori di
fondo, sobri, essenziali e cromaticamente rigorosi (non
a caso il volume è curato per
la parte grafica dallo "Studio
Ettore Spalletti"), com'era
l'opera completa dell'artista,
rappresentando un omaggio
finalmente realizzato e compiuto a quella straordinaria
capacità dell'artista di infondere, anche nei suoi libri
d'artista e nei cataloghi, quel
senso di appagante assoluto,
direi anche di fortemente religioso e di etico, che ha caratterizzato la sua opera pittorica. Un volume-riflessione,
quindi, non solo da sfogliare
ma, potremmo dire, da consultare come un. I Ching occidentale (Hans Ulrich Obrist, Ettore Spalletti, libri, introduzione di
H.U. Obrist, scritti di E. Spalletti,
B. Corà, A.C. Lucianí, Mantova,
Corraini, 202.2, ill., pagg.428, € 58).
A Umberto Eco dedica una magnifica plaquette, stampata manualmente,il maestro stampatore Lucio
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Le marche dei tipografi e degli
editori europei(sec. XV-XIX)
Parte I. Le tipologie
4. Parlanti dell'insegna 4+dkgorie e simboli)
13844-5144)
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mo è di Daniele Ponchiroli, una
vita da consulente e funzionario
einaudiano, oltre che studioso di
alto lignaggio. Il volume raccoglie
le sue lettere editoriali scritte in
un ampio arco temporale ed è l'ultimo titolo di quella affascinante
Collana-non Collana che l'Einaudi dedica da anni a recuperare dai
suoi Fondi e dal suo archivio interno per documentare la genesi e il
lungo lavorio intorno alle proprie
edizioni, una Collana purtroppo
fuori commercio e a tiratura assai
limitata e, forse anche per questo,
ancora più ricercata e preziosa (Daniele Ponchiroli, Lettere editoriali
(1951-1978), a cura di Tommaso
Munari, Torino, Einaudi, 2021,
pagg. 175, stampato in 900 copie
numerate, s.i.p.). Il secondo libro
è di Angelo Fortunato Formìggini, il grande editore vittima delle
esiziali leggi razziali del '38, morto suicida in quello stesso anno. Il
volume, magistralmente curato da
Gabriele Sabatini, esce come n.37
dell'elegantissima Collana "Biblioteca di Letteratura Inutile" della
romana Italosvevo, contiene una
ampia e assai arguta selezione di
scritti di argomento editoriale che
Formìggini pubblicò in prima edizione sulla sua straordinaria (e
quanto importante e ancora poco
celebrata) rivista L'Italia che scri-
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ve. Sottolineiamo ancora una
volta la bellezza di questa
Collana e la sua importanza
anche per il mondo del libro
(Angelo Fortunato Formìggini, Lezioni di editoria, a cura
di Gabriele Sabatini, Roma,
Italosvevo, 2022, pagg. 175, €
16). Terminiamo questa breve
rassegna segnalando un documentato, elegante e, al solito, utilissimo catalogo della
Libreria antiquaria Pontremoli di Milano il quale, come
tutti i precedenti, rappresenta
un prezioso strumento bibliografico di lavoro, considerata
l'accuratezza e la completezza
delle sue schede e della bibliografia finale. Questo che segnaliamo è dedicato all'opera
di Ignazio Silone (pseudonimo di Secondino Tranquilli),
scrittore controverso ma di
centrale importanza per la nostra letteratura novecentesca,
i cui titoli sono qui impeccabilmente analizzati attraverso
45 schede costituendo, in tal
senso, un importante nuovo tassello da aggiungersi ai tanti studi
critici dedicati allo scrittore, giornalista, politico, saggista e drammaturgo di Pescina Ignazio Silone,
a cura di Giacomo Coronelli, con
un ricordo di Andrea Kerbaker, postfazione di Beppe Manzitti, Milano, Libreria antiquaria Pontremoli,
2021, senza paginazione,s.i.p.).

DANIELE l'ONCHIROLI
LETTERE EDITORIALI
1,ßt,978)

i

flINACDI
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bibliofilia; un enigma grafico
ripreso dal volume Kant e l'ornitorinco (L'enigma di Umberto Eco, Milano, Buon Tempo,
2022,impresso in 99+26 esemplari numerati, senza paginazione, s.i.p.). Sempre in ambito
tipografico, ma questa volta
declinato sul versante storico-iconografico, giunge sul nostro desco il monumentale volume che Giuseppina Zappella,
tra i maggiori studiosi a livello
internazionale di iconografia
prototipografica e di marche
tipografiche, dedica alle marche tipografiche ed editoriali
europee tra XV e XIX secolo,
prima parte di una serie di indagini specialistiche in questo assai complesso settore di
studi, del quale la Zappella è
unanimemente riconosciuta
come magister artis (Giuseppina Zappella, Le marche dei
tipografi e degli editori europei
(sec. XV-XIX) Parte I. Le Tipologie, 4, Parlanti dell'insegna
(allegorie e simboli), 3844-5144,
Milano, Bibliografica, 2021, pagg.
871, ill., € 99). Al mondo strettamente editoriale, visto dal di dentro, sono dedicati due interessanti
libri scritti entrambi da due uomini editoriali per eccellenza. Il pri-
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