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Ponzio Pilato, a Roma una giornata di studi sulla
sua figura e le rivisitazioni letterarie
L’appuntamento “Ciò che ho scritto, ho scritto”, promosso dalla Facoltà Teologica di Sicilia,
domani 1 giugno nella sede dell’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria
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L’intreccio tra verità e giustizia, diritto e potere, autorità e politica, filosofia e
religione, sempre attuale e sempre problematico, viene messo a tema nel
convegno che la Facoltà Teologica di Sicilia realizza a Roma presso il “Centro
per lo studio della storia e della cultura di Sicilia”, nella sede
dell’Arciconfraternita Santa Maria Odigitria, in via del Tritone, venerdì 1° giugno,
dalle ore 9 alle 18.30: il tutto a partire dalla figura di Ponzio Pilato e dalle sue
rivisitazioni letterarie contemporanee. Il titolo della giornata di studio è
costituito, difatti, dalla frase proferita – secondo il Vangelo di Giovanni –
dall’alto ufficiale romano: «Ciò che ho scritto, ho scritto».
Fitto il programma, che prevede gli interventi di studiosi di varia provenienza su
alcuni degli autori più importanti che nel corso del Novecento hanno scritto su

alcuni degli autori più importanti che nel corso del Novecento hanno scritto su
Pilato e sul suo confronto personale con Gesù durante quello che la
consuetudine ci fa considerare e definire il “processo” al Maestro di Nazaret.
Moderati da Massimo Naro, docente di teologia sistematica a Palermo,
prenderanno la parola il biblista Angelo Passaro (La paura di Pilato
nell’“ermeneutica narrativa” di Gerd Theissen), il critico letterario Carmelo
Mezzasalma (Pilato tra due punti di vista: Antole France e Paul Claudel),
Salvatore Ferlita, docente di letteratura contemporanea all’Università Kore di
Enna (La verità è come il mal di testa: la critica al potere di Michail Bulgakov), lo
scrittore Salvatore Falzone (Lo sguardo dell’innocente e la moglie di Pilato: la
versione al femminile di Gertrud von Le Fort).
Interverranno inoltre: Fabio Pierangeli, professore di letteratura italiana a Roma
Tor Vergata (Sapere la verità senza capirla: il “Pilatus” di Friedrich Dürrenmatt),
Vito Impellizzeri, docente di teologia fondamentale nella Facoltà Teologica di
Sicilia (“Due botte di scherma concettuale”: Luigi Santucci e il “Diario ai posteri”
Di Pilato), il giornalista e saggista Beppe Benvenuto (Mani pulite a Gerusalemme:
Pilato nell’altra storia di Roger Caillois), Giuseppe Portonera, cultore di scienze
giuridiche (Al crocevia di diritto, politica e religione: Pilato tra Salvatore Satta e
Aldo Schiavone).

Alcuni diritti riservati.
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