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tipiELISEO
italiani
STRIGLIONI NE’ TORI

È «l’ultimo dei romei»
Ha visitato 1.335 chiese
Ed è riuscito a contare
i chicchi di grano dovuti
a chi inventò gli scacchi

mi, a parte l’aspetto enigmistico?
«Nel giorno palindromo perfetto, il
22.222˚ dalla mia nascita, sono salito sul
BricAgnellino,unmontedelleAlpiMarittime in provincia di Savona, che è alto
1.335 metri, il numero delle chiese da me
visitate.Elìhoavutoilsegnochelamiareligioneèquellagiusta,perchévieracosìtanta luce che la vista dell’occhio sinistro mi
si è parzialmente oscurata per tre giorni».
Stentoadafferrarequalesialasuarelidi Stefano Lorenzetto
gione.
«Vado a messa tutte le domeniche e sono
ll’oraconvedelparerechenonsipossaesserecomplenuta, si fa
tamente osservanti in più di una religiotrovare nelne.Cionondimeno,puressendoscrupolola sua casa
siinquellaincuisiamostaticresciutidalla
diPeglivestitoditutnascita per effetto del battesimo, penso
to punto: abito estichesidebbanoponderaretestisacrierecevo, camicia, cravatpire precetti anche di altre confessioni».
taecopiadellechiaSi chiama sincretismo religioso.
vidiSanPietroalcol«Preferirei parlare di omnireligione. Dio
lo; due chiavi grandi e pesanti, una color
accetta più religioni, com’è rivelato neloro, d’ottone, per aprire, e una color arl’Apocalisse,dovesiparladi7Chiese,nugento, di ferro, per chiudere, solo che la
merochepressogliebreisignificavacomprima reca incisi due labirinti a guisa di
pletezza. Suddivido la Chiesa cattolica in
mandala, il disegnoche nel tantrismo incrocifissiani, che pregano per espiazioduistaebuddistarappresentasimbolicane,einredentoriani,chepreganopergramente il cosmo, e la seconda finisce con
titudine.Mal’aspettopiùimportantedella stella di David al posto delle fernette.
lareligionenonèlacroce, bensìlaredenAppesaaunaspallatienelacustodiaconzione. Invece si è preferito porre l’accentenente gli urim e i tummim, cioè le due
tosulla penitenzaanzichésulla gioiadelpietre divinatorie che Mosè pose sul petla salvezza. Guardi le opere d’arte nelle
PROFESSORE Eliseo Striglioni ne’ Tori con la copia delle chiavi di San Pietro e la custodia contenente gli urim e i tummim [Maurizio Don]
cattedrali:viaecrucis,flagellazioni,crocitorale del fratello Aronne e che servivano
fissioni, deposizioni, martirii... ».
aisommisacerdotid’IsraeleperinterpreChe altro non le va della Chiesa?
tare quale fosse la volontà di Dio.
«La struttura di potere: curati, parroci,
Si definisce «l’ultimo dei romei», così
monsignori,canonici,vescovi,arcivescoerano chiamati i pellegrini medievali in
vi, cardinali. Vorrei una Chiesa in cui vi
cammino lungo la Via Francigena che da
fosserosoloilPapa,ivescovieipreti.SenCanterbury portava a Roma, e in assoluto
za Curia romana».
quellochehavisitatopiùchiese,1.335,dal
Ha avuto occasione di discuterne con
SantoSepolcrodiGerusalemmeallacattequalche uomo di Chiesa?
drale di San Patrizio a New York, perché a
«Sì,quiaPegli.DonMichele, ilparrocodi
suo dire così avrebbe prescritto il profeta
San Martino, mi considera stravagante,
Daniele:«Beatocolui cheaspetterà earrimezzo matto, insomma. Don Mario, il
verà a 1.335 spazi-tempo santi». In ogni
parrocodiSant’Antonio,miprendeingitempioè entrato con l’armamentario che
ro.Mierorivoltoaluiperincontrareilcarindossa: «Nella basilica di San Pietro l’ho
dinale Angelo Bagnasco. So che conosce
dovuto nascondere agli agenti della sicubene l’arcivescovo di Genova. “Il presirezza».Seoggi scriveràunalettera oun’emailsifirmerà,comed’abitudine,«Eliseo
ciare le pietre sul sofà. All’ottavo tiro esco- dente della Cei non ha tempo da perdeUna pretesa alquanto stravagante.
Infinepretenderebbe,perconformarsi
25.268 giorni al servizio del Signore», es- a questa scultura acefala, d’essere foto- «Fino all’anno 350 era questa la modalità no“t”e“t”.Alnonodinuovo“t”e“t”).«Be- re”, mi ha risposto».
Quindipresumocheleinonvedrebbe
sendo nato il 29 giugno 1943, e domani grafatosolodal bustoaipiedi, senza testa perscegliereilsuccessorediPietro.Leco- nedetto XVI è il Papa prescelto da Dio!».
bene Bagnasco sul soglio di Pietro...
adeguerà il computo, in ossequio al Sal- insomma. E qui mi tocca alzare la voce se andavano così. Il Pontefice in carica
Ora siamo tutti più tranquilli.
mo89: «Insegnacia contarei nostrigiorni perfargli notare checronistaefotorepor- consegnava le chiavi di San Pietro a un «Che strano. È venuto subito. Di solito ci «Nélui,néilsuopredecessore,ilcardinaleTarcisioBertone,segretariodiStatovae giungeremo alla sapienza del cuore».
ter non si sono certo sciroppati 600 e pas- chiericocheritenevadegnodiprendereil vogliono almeno 20 minuti».
ticano. Non ho nulla contro di loro. Però
Indecifrabilepersonaggiofindalsuoco- sachilometriinunsologiorno,fraandata suo posto. Una designazione vera e proCome mai si fida poco dei pontefici?
gnomeilseraficoprofessorEliseoStriglio- e ritorno, per portarsi a casa l’immagine pria.AllamortedelPapa,icardinaliproce- «NonmifidodiBonifacioVIII,quellodel- entrambiamanocomandare,sivedeaocni ne’ Tori, originario di Teramo, discen- diundecapitato.Neltrambustochescatu- devanolostessoaunconclaveallabuona, loschiaffodiAnagni,accusatod’averordi- chio nudo».
Ma lei riconosce il primato di Pietro?
dente da una famiglia di nobili abruzzesi riscedaltentativodiridurloapiùmiticon- cheeleggevailsuccessore.Peresseresicu- natol’uccisionedelsuopredecessoreCedecaduti, coniugato, due figli, laureato in sigli, accade purtroppo l’irreparabile: il ri che si trattasse della persona giusta, ve- lestino V, il papa “che fece per viltade il «Certo».
Ho osservato uno strano fenomeno
economiaecommercio,exufficialedima- professor Striglioni ne’ Tori fa cadere sul niva convocato un pellegrino estraneo al gran rifiuto”, come scrive Dante nella Dinelle Grotte vaticane: i fedeli fanno la
rinasulmercantileGimmiFassio,inpen- pavimento le due pietre contenute nella mondo ecclesiastico e questi tirava gli vinaCommedia.EnonmifidodiBenedetcoda per pregare davanti alla tomba
sionedal2007dopoaverinsegnatonell’ul- saccocciacheglicingeifianchi.Unadies- urim e i tummim. In pratica avveniva un toXII.PerfarcostruirelosfarzosoPalazzo
di Giovanni Paolo II. Nessuno che sotimoquartodisecolodirittoedeconomia se,ignorosegliurimoitummim,sifrantu- solenne sorteggio in pubblico tra l’aspi- deiPapidiAvignone,dovedimoròpertutsti davanti al sacello di Pietro.
all’istituto tecnico commerciale Vittorio ma in tre pezzi. Attimi di sgomento. «Oh, rante indicato dal Pontefice defunto e tigliottoannidelsuopontificato,vendetEmanueleIIdiGenova,biblista,autoredi mioDio,chedisgrazia,chedisgrazia!Que- l’aspirante uscito dal conclave. In tal mo- tele chiavidi SanPietro.Adenunciarlofu «Che vorrà dire?».
Me lo dica lei.
tre monumentali mattoni (Quante chiese stoèunsegnoterribile»,gemestravoltolo do si evitavano le lotte di potere. Nel XVII proprio il mio avo parroco di Badalucco.
visiteremo,Lateoriadeisentimentireligio- studioso.Cercodiconsolarloraccoglien- secolosicercòdiripristinarequestaproce- Fra l’altro deve sapere che le coordinate «Che lì non è sepolto San Pietro».
Eppure durante gli scavi sotto l’altare
si, Sentimento religioso e Spirito Santo) doicocci:mano,guardi,s’èspezzatasolo dura, ma i cardinali, che non volevano ri- geografichedelpaesinoligureedellacittà
della basilica vaticana,
la punta, le lettere «u» e «t» schiareal50percentodivederfallireiloro francesesonopraticamenche risulterebbero indigevoluti da Pio XII, fu troscolpitesulleduefaccedel- intrighidipalazzo,affogarononelsangue teuguali,stessalatitudinee
ribili anche per il più accavato il graffito «Pietro è
la pietra sono rimaste inte- la proposta del parroco di Badalucco».
nito dei teologi.
solo 3 gradi di differenza
qui» in caratteri greci.
Come si usano gli urim e i tummim?
gre.IlprofessoreapparerinAppena ammesso nel
per la longitudine. Sono si«Ho pregato in San Pietro,
francato: «Ci metto subito «Semplice.Mettadidoversceglierefrain- curo che le chiavi originali
suo studio, mi ingiunge di
ma non su quella tomba».
nocente e colpevole. Si assegna al primo affidatedaGesùall’apostouna pisciatina di Attack».
riprodurre integralmente,
Parlava ai suoi studenti
È una riparazione che lalettera“u”ealsecondolalettera“t”,ovi- lo Pietro, primo pontefice
«abeneficiodeilettori,che
di queste tematiche?
esige del tempo. Non sa- ceversa,nonhaimportanza,comeperte- della Chiesa, oggi saranno SEGNI CELESTI
in tal mondo imparano», POTERI FORTI
rebbe meglio procedere staocroce.Poisigettanoinariaesilascia- finite nelle mani simonia- Nel giorno palindromo «A scuola erano tutti rossi.
lapagina2delsuoultimoli- Benedetto XII alienò
Nonfacevopartedellacricnocaderesuunasuperficiemorbida,non che di qualche speculatore
prima con l’intervista?
bro,firmatoconlopseudocadipotereches’erapresa
nimo Elis Trilioni, «ispira- le chiavi di San Pietro, «Ha ragione. Sono sempre sul pavimento come ho fatto poc’anzi. planetario, alla George So- perfetto, il 22.222°
Quandoperduetiriconsecutiviesconole ros, per intenderci».
to dal mito orientale della che ora sono in mano così precipitoso...».
dalla mia nascita, ho il sabato libero. Pensi che
nell’ultimo giorno della
Le stanno molto a cuore due “u” o le due “t”, quello è il volere di
mancata ricompensa alServono solo per aprire
questi urim e tummim. Dio. Per consecutivi intendo un lancio di
l’inventore del gioco degli a qualche speculatore
le porte del Regno dei avuto una rivelazione settimanaameavevanorifilato 6 ore di lezione. Il 29
«Furono fatti nel 1666, in- seguitoall’altro, non due tiri ravvicinati».
scacchi», il quale aveva
cieli, non dei caveau.
E lei pretenderebbe che il Papa fosse «Qualchealtropoterelodanno.Comel’Ar- aprile2009, unsabato,appena rincasato,
chiestoaunprincipeindianounchiccodi siemeconlacopiadellechiavidiSanPiemi venne un infarto. Se avessi parlato in
eletto per sorteggio?
granoper laprima casella della scacchie- tro, dal mio avo Giovanni Mattia Striglioca dell’Alleanza e il Santo Graal, penso».
ra, due chicchi per la seconda, quattro ni, nato nel 1628, parroco di Badalucco, «Sarebbe auspicabile, sì. Lo sanno tutti
Da quando si occupa di religione?
aula di Dio, mi avrebbero linciato, a quechicchiperlaterza,ecosìviaraddoppian- in provincia di Imperia, che eraanche un che il Vaticano è scosso dagli intrallazzi». «Daquandosonodiventatoterziariofran- st’ora sarei già morto».
Pensacheilcollegiocardinalizioabbia cescano,nel1993.Ho fattolaprofessione
dofinoal64˚riquadro.«Marisultòimpos- fine incisore. Fu processato, incarcerato
Sua moglie che dice delle sue teorie?
sbagliato a eleggere Benedetto XVI?
sibile calcolare i chicchi di grano che gli e torturato con l’accusa di sodomia, però
religiosanellaFraternitàdiPegli.Mavor- «Èaffaticatadatantozelo,peròcolsorriso
erano dovuti. Ebbene, io sono l’unico ad mai condannato. Finché nel 1685 non «Non loso. Se vuolefaccio subito gli urim rei che il Papa impugnasse il pescatorale sulle labbra. Abuso della sua pazienza».
averli contati: esattamente 9.233 trilioni venne ucciso con un colpo d’archibugio. eitummimpercapireseilcandidato giu- anziché il pastorale, perché il Signore ha
Senta, professore, ma lei spera di ansto era Joseph Ratzinger oppure qualcun detto: “Vi farò pescatori di uomini”».
372bilioni41miliardi974milioni775.808 Il sicario rimase ignoto».
dare in paradiso o si accontenta di
Ealeicomesonogiuntiquestioggetti? altro che aveva in mente Papa Wojtyla».
chicchi, ovverosia oltre 9 quadrilioni».
Veramente a Pietro disse anche per
non finire all’inferno?
Forse non è il caso...
PoimiporgelafotodiunastatuadelVII «Per eredità. Mio padre li teneva nascosti
tre volte: «Pasci le mie pecorelle».
«Spererei nel paradiso».
secolo,Ilpellegrino,cheabbelliscelapie- infondoauncassetto.Allasuamortenon «Vediamo.Innanzituttobisognastabilire «Preferisco questo». (Afferra una pagaia
Credevo che mi rispondesse che l’inveparmensediFornovoTarodovesosta- potevanocertoandareamiofratelloGiu- qualeletteradesignailcandidatoinpecto- doppia custodita in un angolo dello stuferno non esiste.
vanoiromeichepercorrevanolaViaFran- seppe,cheècomunista enonavrebbesa- re di Wojtyla». (Gira più volte con le mani dio:ilpescatorale).«Èunremoconduepa- «Hofatto gli urim e i tummim edè venuto
cigena,emiordinadipubblicarlasulGior- putochefarsene.Iocredocheilnostroan- una delle due pietre dietro la schiena, poi le, quindi un oggetto palindromo, come fuori che esiste, eccome».
nale,perchéinessasivedonobene,appe- tenatopretesiastatoassassinatoa57anni guardail lato superiore).«Ecco,“u”. Allo- leparole,lefrasioinumerichesipossono
(612. Continua)
siallacintola,lechiavidiSanPietroeilce- perchépropugnava ilritorno all’elezione ra“t”èilcandidatopresceltodalSacrocol- leggere sia da sinistra che da destra».
del Papa mediante gli urim e i tummim». legio,quindiRatzinger».(Cominciaalanstello per gli urim e i tummim.
Echecos’hannodispecialeipalindrostefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Ho le pietre divinatorie
per l’elezione del Papa»
Ha ereditato gli urim e i tummim del parroco di Badalucco ucciso nel 1685
«Il mio avo, nemico dei cardinali, voleva un sorteggio al posto del conclave»
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