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Il progetto di Francesca Leto per S.Ignazio da Laconi a Olbia

Pessimismo freudiano
e san Tommaso:
quale psicoterapia?
DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

el 1974, in occasione del
settimo centenario della
morte di San Tommaso
d’Aquino, il compianto e venerato
pontefice Paolo VI, scrivendo al
Maestro generale dell’Ordine
domenicano, affermava che era
sommamente necessario ricercare
«come in un perenne dialogo, una
vitale comunione con lo stesso San
Tommaso». Ciò perché - proseguiva
papa Montini - «egli si presenta per
la nostra età, quale maestro di una
via efficacissima di pensiero nel
penetrare direttamente la radice di
ciò che è essenziale, nell’accogliere
con animo umile e ben disposto la
verità, da qualunque parte essa
provenga; dando così un singolare
esempio del modo con cui tra loro
devono corrispondere i tesori e le
supreme esigenze della mente
umana con le profonde realtà
contenute nella parola di Dio». È
con questo spirito che Roberto
Marchesini si è avvicinato al sommo
Aquinate, al fine di cogliere la
grande lezione da lui offerta nel
campo dello studio e della
comprensione della psiche umana e
dei suoi fenomeni. Per ottenere tale
risultato, egli si è giovato dei lavori di
Anna Terruwe (1911-2004) e Conrad
Baars (1919-1981), due psicologi
cattolici olandesi che, a loro volta, si
erano proficuamente appoggiati alle
ricerche del padre redentorista
Willem Duynstee, vissuto fra il 1886
e il 1968, che fu docente e poi rettore
dell’Università Cattolica di
Nijmegen. Questi studiosi, andando
decisamente controcorrente, si
impegnarono a dimostrare che la
psicologia tomista detiene notevoli
capacità terapeutiche e che
l’antropologia su cui essa si fonda è
in grado di presentare un’immagine
dell’uomo realistica e, nello stesso
tempo, caratterizzata da una
positiva fiducia nella sua struttura di
fondo, come ricorda, nella
Presentazione, Martin F. Echevarria,
dell’Università Cattolica argentina
de La Plata. Inoltre, non va
dimenticato che questo meritorio
lavoro fu intrapreso dovendo fare i
conti con le «psicologie e
psicoterapie moderne» che, secondo
quanto afferma Ermanno Pavesi
all’inizio del libro, «guardano con
superiorità le psicologie del passato
da cui ritengono di non aver nulla
da imparare». Marchesini mostra
con chiarezza che, al contrario, il
tomismo ha molte frecce nel suo
arco anche per ciò che concerne le
questioni attinenti alla psicologia e
alla psicoterapia, sorretto com’è da
una solida, equilibrata e luminosa
visione dell’uomo, che - scrive padre
Giovanni Cavalcoli nella Postfazione
- «corregge il pessimismo freudiano,
troppo coinvolto nell’analisi del
patologico e del libidico, e quindi
incapace di prospettare alla psiche
umana l’esercizio del libero arbitrio
come potere spirituale di elevazione
dell’uomo verso l’orizzonte della
Trascendenza».
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ita Guccione: «Sono
rontiera della ricerca
zio sacro. Un luogo
mento come ieri
e cattedrali
ri centri storici»

un’attenta selezione
dei progetti. Come
spiega Guccione: «I
concorsi indetti
dalla Cei
propongono un
processo virtuoso di
confronto tra
Margherita Guccione
progetti e rafforzano
la convinzione che
l’architettura cerchiamo di fare
queste iniziative non debbano
nostra l’esortazione di papa
essere riservate solo alle grandi
Francesco a non essere
opere pubbliche». E l’azione della
"collezionisti di antichità o di
Cei è esemplare, poiché i suoi
novità", ma a scoprire il senso vero
concorsi si traducono in opere, il
della bellezza. E questo è percepito
che non sempre avviene in Italia:
come fondamentale da tutti, artisti,
«Nel nostro Paese c’è una cesura
progettisti, critici, osservatori».
netta tra concorso e
Chi guarda le grandi architetture
realizzazione...».
del passato pensa ai loro autori Le nuove chiese nelle periferie
Brunelleschi, Bernini, Bramante...urbane sono come le cattedrali nei
come geni assoluti. E si chiede:
centri storici: luogo di riferimento
esistono ancora personaggi di tale
per la società, momento
levatura? In attesa che i posteri
identitario, fattore di aggregazione,
proferiscano l’ardua sentenza, oggi
memoria di una Presenza. Sono
è ritenuto fondamentale che vi sia
«tema importante e ricco di
suggestioni che
appartiene a
e Russo: «Una
duemila anni di
ianza tangibile che
storia e arriva al
presente grazie al
esa e la modernità
l’impegno della
Conferenza
ontrapposizione,
episcopale italiana»,
erta del senso
conclude Guccione.

a bellezza»

Giuseppe Russo
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ca ritrova i suoi colori
un colore vicino al giallo, riportando i
colori allo stadio originario». E così
il colore del manto della Vergine,
che prima era di un blu cupo, ora
appare di un delicato azzurro chiaro
ricco di sfumature e risultati analoghi si sono ottenuti con il vestito di
Gesù, in braccio alla Madonna, e
con lo sfondo.
Un restauro che ha permesso anche
di ricostruire con più esattezza l’origine di questa immagine. «La datazione dell’opera - continua Faranda prima dei lavori poteva essere collocata agli inizi del XIII secolo come a
metà del XII. Adesso non ci sono dubbi, e possiamo essere certi che la Madonna di San Luca risalga alla metà
nel 1100, come vuole la tradizione».
Le varie fasi del restauro saranno presentate al pubblico con una mostra itinerante che partirà dal cortile del-
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l’arcivescovado di Bologna. Diversi
pannelli mostreranno le scoperte dei
restauratori e le tecniche utilizzate
per arrivare all’aspetto attuale.
Quest’anno poi, per volere dell’arcivescovo di Bologna, cardinale Carlo
Caffarra, l’icona originale sarà accompagnata nella discesa in città da
una copia, la tavola tattile realizzata
su una lastra di marmo di Carrara,
che da dicembre è esposta nel santuario. In questo modo la preziosa
immagine potrà essere vicina anche
ai non vedenti. «È un gesto importante di vicinanza e di accoglienza», sottolinea don Arturo Testi, rettore del
santuario. «La gente intuisce che
quella tavola è qualcosa di più di
un’opera d’arte, non a caso per il
mondo orientale l’icona è un sacramentale».
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Roberto Marchesini
LA PSICOLOGIA
E SAN TOMMASO D’AQUINO
D’Ettoris. Pagine 88. Euro 9,90
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