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«Svegliatevi!» dice il Papa, e i canti cattolici diventano rock
Un cd con la sua voce
Inni sacri della tradizione 
rielaborati da musicisti 
come Pagliuca (Le Orme) 
e Dati, autore della Pausini

Il primo fu Giovanni Pa-
olo II. La sua voce che cantava il
Padre nostro in latino, intonato
e un po’ soul, con un contesto 
ritmico lontano dal gregoriano
era stata registrata in un cd usci-
to nel 1999, in vista del Giubileo
del Duemila: in pochi giorni ven-
dette due milioni di copie.

Poi ci fu Benedetto XVI esat-
tamente dieci anni dopo, che
cantava il Regina coeli sempre in
un cd che tuttavia ebbe meno 
successo del precedente. Adesso
tocca a Francesco, che non canta,
ma la sua voce che legge undici
brani di altrettanti suoi discorsi
è accompagnata da inni sacri del-
la tradizione musicale cattolica,
elaborati da alcuni compositori
contemporanei. 

Il cd, che viene presentato og-
gi a Roma ed esce nei prossimi 
giorni in tutto il mondo, si intito-
la «Wake up!»; dietro a tutto c’è

un prete ottantenne amante del
rock, don Giulio Neroni, che è 
riuscito nell’impresa di mettere
in musica la voce di tre Papi. Il 
titolo dell’album è tratto letteral-
mente dalla perentoria esorta-
zione che Bergoglio rivolse ai gio-
vani in Corea in occasione della
Giornata della Gioventù asiatica
l’anno scorso: «Asian youth, 
wake up!». E questo «Svegliate-
vi!» rivolto alla gioventù asiatica,
con il cd (distribuito da Believe
Digital su licenza di Multimedia
San Paolo) ora scuote tutti. Il
ricavo delle vendite sarà destina-

to a un fondo per i rifugiati. 
Accanto ai brani dei discorsi

del Papa, tra cui il primo saluto
dalla Loggia vaticana quando 
chiese alla folla di benedirlo, vi 
sono brani tradizionali della mu-
sica sacra elaborati tra gli altri da
Mite Balduzzi del Gen Rosso, da
Tony Pagliuca, fondatore del leg-
gendario gruppo Le Orme e da 
Giuseppe Dati, autore di Laura
Pausini. I brani sono quasi tutti
in latino a eccezione del Cantico
delle Creature di San Francesco
cantato in spagnolo, abbinato a
un brano del discorso pronun-

ciato da Papa Francesco alla Fao
il 20 novembre 2014. 

Tra gli undici brani è compre-
so inoltre un estratto, intitolato
«Pace, fratelli!», del discorso pro-
nunciato in italiano nei Giardini
vaticani l’8 giugno 2014, dove per
la prima volta pregarono insieme
per la pace l’allora presidente 
israeliano Shimon Perez e il lea-
der palestinese Abu Mazen. E la
musica che lo accompagna non
poteva che essere il «Veni Sancte
Spiritus». 
Alberto Bobbio

©RIPRODUZIONE RISERVATALa copertina del cd

da Ugo Riva. Nella mattina di sa-
bato 7 e domenica 8 le esposizio-
ni saranno accompagnate da vi-
site guidate gratuite tenute dagli
studenti del Liceo classico del 
Collegio Vescovile Sant’Ales-
sandro di Bergamo. Inoltre, 70 
studenti del liceo Lussana saba-
to alle 12,30 declameranno alcu-
ni canti dell’Inferno Dantesco 
nel Salone principale di Palazzo 
Creberg.; che nei due pomeriggi 
di sabato 7 e domenica 8, dalle 
15,30 alle 16,30, ospiterà le lettu-
re – a cura di Aide Bosio – di alcu-
ni Canti dell’Inferno; alle 17 sarà
possibile assistere allo spettaco-
lo di narrazione e musica «Dan-
te’s Inferno Concerts» (il sabato
dedicato a Paolo e Francesca e la
domenica al Conte Ugolino), 
mentre alle 18,30 un concerto 
per violino, violoncello e flauto 
(a cura di Alberto Cammarota, 
Luca Pellicioli e Vanessa Inno-
centi) proporrà musiche di Ba-
ch. 
Ma. Ma.

Sabato e domenica
Una mostra di Rino Ferrari 
e disegni di Ugo Riva, letture 
di canti dell’Inferno e concerti 
per celebrare il 750°

Continuano le iniziati-
ve per celebrare i 750 anni dalla 
nascita di Dante Alighieri, tutte 
a ingresso gratuito. La Fonda-
zione Credito Bergamasco ha in 
programma un «Fine settimana
con Dante Alighieri», nel segno 
della Divina Commedia, presso 
il Palazzo Storico del Credito 
Bergamasco in Porta Nuova. 

Nel Salone principale e nel
Loggiato del Palazzo del Credito
Bergamasco sarà allestita 
l’esposizione «Rino Ferrari/In-
feri», un corpus di opere che l’ar-
tista realizzò cinquant’anni fa, 
per il 700° anniversario dante-
sco. Nella Sala consiliare, i visi-
tatori potranno invece ammira-
re «Cartoline dall’Inferno», di-
segni realizzati per l’occasione 

Weekend con Dante
a Palazzo Creberg

L’incontro alle 18
L’italianista Nunzia Palmieri 
presenta il saggio
sullo scrittore torinese, 
frutto di 20 anni di ricerche

Oggi pomeriggio alle 
18 alla libreria Palomar di via 
Angelo Mai, Nunzia Palmieri, 
docente di Letteratura italiana 
all’Università di Bergamo, pre-
senta Marco Belpoliti e il suo li-
bro «Primo Levi di fronte e di 
profilo» (Guanda). 

Il saggio che verrà presentato
oggi è il frutto di vent’anni di ri-
cerche e di studi di Belpoliti, cu-
ratore delle «Opere» di Levi 
presso Einaudi e dei suoi libri 
postumi. Marco Belpoliti è sag-
gista, scrittore, docente all’Uni-
versità di Bergamo ed editoriali-
sta del nostro giornale.

Belpoliti
su Primo Levi
alla Libreria
Palomar

Florida
Esce domani «Simili», il nuovo 
album di inediti con brani 
di Jovanotti, Giuliano 
Sangiorgi, Biagio Antonacci

Laura Pausini dalla 
sua casa in Florida presenta «Si-
mili», disco di inediti che uscirà 
domani e sarà distribuito in 60 
Paesi. E annuncia il suo ritorno a
Sanremo come ospite. Delle 15 
tracce che compongono l’album
tre sono firmate da amici-colle-
ghi: Jovanotti, Giuliano San-
giorgi e Biagio Antonacci: «Lo-
renzo erano 10 anni che provava
a propormi pezzi che poi si rive-
lavano non adatti a me» dice. 

E spiega di aver rinunciato al-
la co-conduzione di Sanremo: 
«Non avrei avuto il tempo per 
prepararmi adeguatamente».

Laura Pausini
al Festival
di Sanremo
come ospite

GIULIO BROTTI

È morto ieri mattina 
presto in California, a 91 anni,il 
grande antropologo francese
René Girard. Nato ad Avignone 
il giorno di Natale del 1923, 
membro dell’Académie 
française dal 2005, da molti an-
ni risiedeva sulla costa occiden-
tale degli Stati Uniti: aveva inse-
gnato all’Università di Stan-
ford.

Nei suoi libri e lezioni, Girard
spaziava dalla storia della lette-
ratura all’antropologia, alla teo-
logia. Eppure, diceva di aver vo-
luto sviluppare nella sua vita di 
studioso «un solo lungo ragio-
namento, dal principio alla fi-
ne»: la sua ricerca muoveva dal-
la constatazione «che noi esseri
umani non siamo padroni asso-
luti dei nostri desideri. I grandi 
scrittori moderni, da Shakespe-
are a Proust, concordano su 
questo: se desideriamo qualco-
sa è solo perché imitiamo un al-
tro soggetto, ci facciamo “dire 

René Girard con Mauro Ceruti nei primi anni ’80 

È morto negli Usa René Girard
grande antropologo francese
Pensiero forte. Ceruti: «Ha ripensato tutta la natura della nostra cultura»
Fornari: «Per lui il Cristianesimo non ha rivelato solo Dio ma anche l’uomo»

da lui” che cosa davvero sarebbe
desiderabile». 

Il filosofo Mauro Ceruti, già
direttore presso l’Università di 
Bergamo del Centro di ricerca 
sull’antropologia e l’epistemo-
logia della complessità, e che 
ora insegna Epistemologia del-
la globalizzazione allo Iulm di 
Milano, è un profondo conosci-
tore del pensiero girardiano: 
«Girard ha elaborato un nuovo 
paradigma interpretativo – 
spiega Ceruti - , capace di dar 
conto di molteplici aspetti della
cultura umana. Pensiamo alle 
tesi sulla natura mimetica del 
desiderio, sulla violenza come 
risultato dell’imitazione-com-
petizione tra gli individui, sui 
capri espiatori a cui le società ri-
corrono per superare i loro con-
flitti interni: a partire da queste
idee-guida Girard ha saputo in-
tegrare - ma anche sottoporre a
una critica radicale - il discorso 
sull’uomo elaborato nel Nove-
cento dalla psicoanalisi, dalla

sociologia e dalle altre scienze 
antropiche». 

Girard - spiega Ceruti - rim-
proverava a queste discipline e 
saperi di occultare, in parte, il 
vero fondamento della cultura 
umana, ossia il dispositivo sa-
crificale. Tramite la cacciata o il
linciaggio di una vittima credu-
ta colpevole, ma in realtà inno-
cente, la collettività si libera per
un certo tempo della violenza 
che minacciava di travolgerla. Il
cristianesimo, però, svela il fun-
zionamento di questo meccani-
smo sacrificale: nei racconti 
evangelici della passione di Cri-
sto tale processo viene descritto
dal punto di vista del capro 
espiatorio, della vittima inno-
cente». Nel 2005, con Giuseppe
Fornari – docente di Storia del-
la filosofia all’Università di Ber-
gamo - Ceruti aveva firmato il 
volume «Le due paci. Cristiane-
simo e morte di Dio nel mondo 
globalizzato», edito da Cortina: 
«In questo libro rileggevamo 

criticamente, alla luce della teo-
ria di Girard, la questione di uno
“scontro di civiltà” a livello pla-
netario, idea che allora stava 
prendendo piede». 

«Mi sono appassionato allo
studio del pensiero di Girard 
negli anni ’90» racconta da par-
te sua Fornari, che ha poi colla-
borato a lungo con l’autore de 
«La violenza e il sacro», curan-
do l’edizione di altri suoi testi. 
«Ciò che ho trovato in assoluto 
più interessante in lui era la ca-
pacità di accostarsi agli scritti 
biblici evidenziandone un du-
plice aspetto di “rivelazione”, 
non solo di Dio ma anche del-
l’uomo a se stesso. Nei Vangeli 
vengono proclamate per la pri-
ma volta “cose nascoste fin dalla
fondazione del mondo”, e que-
sto annuncio ha conseguenze
decisive sul piano pratico: dopo
che è stata mostrata la verità sul
meccanismo vittimario esso 
non è più efficiente come in 
passato, non possiamo più in 

perfetta buona coscienza ricor-
rere a nuovi capri espiatori». 

In un volume in forma di in-
tervista con Benoît Chantre, in-
titolato in italiano «Portando 
Clausewitz all’estremo» – spie-
ga ancora Fornari - «Girard af-
fermava che saremmo giunti a 
un punto di svolta nella storia 
universale, proprio perché le 

nostre società rischiano di esse-
re travolte da una violenza indi-
scriminata, non più gestibile 
con gli antichi dispositivi sacri-
ficali; l’alternativa è data, sem-
plicemente, dalla sequela di Ge-
sù, dalla volontà di lasciarsi 
istruire dal “discorso delle bea-
titudini”».
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NUOVE ARMI
CONTRO IL MELANOMA

In studio

LUIGI NALDI, dermatologo – presidente Centro Studi GISED

MARIO MANDALA’, oncologo “Papa Giovanni XXIII”

I telespettatori potranno intervenire contattando

il numero verde 800.110.445

Questa sera alle ore 20.50
Replica Sabato alle ore 17.30

canale 17

www.bergamotv.it

• Curno • Albino

• Fontanella • Sarnico

• Trescore Balneario

• Milano • Rezzato (Bs)
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