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                  Settore Cultura Sport Turismo Scuola Giovani  
 

Incontri finalizzati alla lettura del romanzo L’Eterno e il Regno   

del prof. Angelo Filipponi a cura dell’autore 

 
Leggere un testo (in poesia o in prosa) è un momento educativo e formativo completo perché è un lavoro 

che riassume ogni forma d’insegnamento-apprendimento e diventa una vera comunicazione tra due elementi 

paritari, coscienti  della  reciproca funzione e del rispettivo compito. Leggere così diventa un paradigma, che 

indica esattamente le azioni da fare in modo graduato e serio, segna le fasi operative, in un calcolo perfino 

dei tempi d’interiorizzazione, e propone specificamente un iter procedurale, mentre si mira ad obiettivi tecnici 

mediante una impostazione metodologica unitaria.  

Paradigma non è un exemplum latino  o medio-latino che si riferisce a modelli comportamentali etico-

formativi e quindi sottende una volontà di formare secondo preconcette formule secondo un procedimento 

classico di alonatura  e di imitazione, theorica. E’ invece indicazione fedele di un percorso operativo 

concreto, positivo solo nelle procedure ed imitabile metodologicamente.   

 

� Giovedì 13 ottobre ore 18.00-19.30 

� Giovedì 20 ottobre ore 18.00-19.30 

Lavoro linguistico sull’uso delle funzioni (emotiva, conativa, fatica, metalinguistica, poetica, referenziale) 

finalizzato alla lettura effettiva del romanzo. Bisogna arrivare ad avere una lingua comune che permetta una 

comunicazione univoca, con codici appaiati, con un messaggio semplice, in cui i termini sono decodificati 

etimologicamente e compresi, dopo processi di denotazione e connotazione, a seguito di precise e 

documentate  referenziazioni. Da qui la necessità primaria di non essere theorici con idee, ma di essere 

artigiani abili a proporre paradigmi concreti per abilitare a costruire e a smontare  con un 

insegnamento  dapprima analitico, poi sintetico  ed infine critico-decisionale. 

Compito perciò del proponente (docente) è creare enunciati di base, che si suddividono in lavori tecnici, 

meticolosamente disposti secondo argomentazione, connessi mediante coerenza, per giungere ad una 

pertinenza conclusiva, che dia possibilità univoche di sintetico giudizio, provvisorio - a seguito di molti altri, 

probabili secondo una scala tuzioristica - dal quale si possa concludere  con una valutazione sommativa. 

Compito del lettore (ricevente) è andare in officina, come apprendista artigiano che nella bottega impara il 

mestiere, conosce gli strumenti e le tecniche di lavoro, di composizione, di lettura, operando a fianco del 

magister–mastro e fa tentativi personali costruttivi, che sono la testimonianza reale del livello di 

apprendimento, in relazione alla varietà e alla grandezza dell’errore. 

L’umiltà e la docilità nell’apprendere, la diligenza e serietà nel seguire i paradigmi, la costanza nel tentativo di 

miglioramento e la continuità di lavoro sono le virtù che permetteranno la crescita personale e la 

realizzazione compiuta dell’opera da parte del lettore  che ha fiducia illimitata in chi lo guida, lo orienta e lo 

conduce alla valutazione critica dell’opera. 
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� Giovedì 17 novembre ore 18.00-19.30 

� Giovedì 24 novembre ore 18.00-19.30 

� Giovedì 1 dicembre ore 18.00-19.30 

� Giovedì 15 dicembre ore 18.00-19.30 

Avvio ad un paradigma conclusivo-sintetico . Il paradigma è la base di ogni operazione, si adatta alla 

specifica situazione, è variabile a  seconda del lavoro, è imitabile in senso metodologico in quanto autorizza 

un fare personale, funzionale e tecnico. 

Letto il testo, (sia esso una parola, un titolo, o un enunciato semplice, composto o complesso, o un brano di 

un libro o un intero libro di poesia e di prosa), fatta la debita analisi, si rilevano le risultanze conclusive e  si 

fa la formulazione,  si crea il paradigma conclusivo.   

Esso è la formulazione di un giudizio derivato da un esame dettagliato, sinottico, del testo come prodotto di 

un autore, che ha tessuto i fili in un certo senso, in un dato momento, sotto una precisa urgenza, in un 

contesto con una volontà comunicativa secondo una forma più a lui consona, come espressione di quella 

situazione, ma anche di tutta la sua cultura: 

� nella formulazione si tengono presenti sia  il piano di scrittura contemporanea dello scrittore e il suo 

telos/intenzione e la sua poetica  che quello dell’epoca storica in cui si ambienta il Romanzo, il cui 

contesto viene ricreato per evidenziare la trama, le vicende e il ruolo funzionale dei personaggi con 

le loro ideologie; 

� si rilevano il tipico intreccio  voluto dall’autore  relato alla trama degli avvenimenti storici (delineati in 

appendice ad ogni capitolo) -  secondo una lettura interna  in relazione  ad un personaggio basilare, 

grazie al quale lo scrivente entra  nascondendosi   nel vivo della storia- e la trama narrativa in un 

preciso contesto e tempo per la comprensione reale del cronotopo ; 

� si  valuta, capitolo per capitolo, il tipico sistema narrativo nelle sue varie forme il un rilievo tecnico del 

modo di congiungere quel piano espressivo dell’autore con il piano dei contenuti,  cioè del come 

l’autore abbia stilisticamente reso quel  particolare messaggio. 

La ricerca del messaggio, tramite i segni formali e le tecniche, diventa una ricostruzione sincronica  di quel 

momento storico, di quella situazione ideativa e del reale significato di quel sistema, relata all’epoca e 

connessa alla letterarietà e alla cultura coeva. I termini usati, le strutture adoperate e l’insieme del sistema 

linguistico  creano un tessuto tramato in un certo modo per dare un preciso significato più o meno 

marcatamente segnato come espressione fantastica, chiusa nella lettera. 

Rilevare quei valori tipici significativi è il compito di chi interpreta i segni ricreando i fili verticali ed orizzontali 

dell’ordito, rilevando il disegno e  comprendendo tutta la creazione artistica. 

Esaminare il sistema artistico dopo la fedele traduzione e parafrasi decodificatoria per l’individuazione della 

tematica e della poetica dello scrittore tramite parole chiavi o sememi, quei segni portanti 

significato  specifico e capaci di organizzare l’insieme significativo e il sistema articolato  lessicale, 

morfosintattico  semantico e referenziale, appositamente posti come segnali, la cui congiunzione 

permette  la ricostruzione generale  del messaggio e della poetica dello scrittore. Da qui la triplice lettura del 

segno linguistico, studiato contemporaneamente e sul piano del significante (esaminato nelle sue 

strutture fonemiche, morfosintattiche, retoriche) e su quello del significato (letto con le strutture semantiche 

che rinviano a precise operazioni sul linguaggio e sulla sua articolazione), e su quello  del referente  con le 

strutture referenziali che rimandano ad una concreta collocazione  dell’opera e dello scrittore  nelle 

coordinate  storico-geografiche e socio-culturali.   
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� Giovedì 12 gennaio 2017 ore 18.00-19.30 

Formulazione conclusiva del paradigma operativo sin tetico  e dimostrazione teorico-pratica di lettura di 

una conclusione pertinente, a cui si potrà  aggiungere una formulazione sintetico-critica, come esercizio 

indicativo di  procedimenti pratici.  

 

L'eterno e il regno  è opera inedita, finita di scrivere  nell’aprile del 1999. Il romanzo, storico, è diviso in sei 

parti, aventi ognuna una documentata prefazione di storici classici (Velleio Patercolo, Giuseppe  Flavio, 

Svetonio, Tacito, Dione Cassio), a dimostrazione di una effettiva storicità dei fatti. Il tema è quello del Malkut 

ha Shemaim (Regno dei Cieli), in una ricostruzione della realtà storica del  periodo di Regno di Gesù Cristo, 

esaminato nella sua reale figura  di Uomo, di Tekton, di Goes e di Mashiah, la cui auctoritas regia viene 

recuperata solo nell'ultimo capitolo alla luce del successivo Regno di Giulio Erode Agrippa I.  L' argomento è 

distinto in due fasi: la prima si sviluppa in cinque capitoli e va dal 26 d.C. alla Pasqua del 32 d.C. e   la 

seconda in uno, che tratta degli avvenimenti del 44 d.C. e rievoca  fatti compresi tra il 32 e 36 (tempo  in cui 

sono posti  il regno e la morte del nostro Gesù, qui chiamato Jehoshua).  

 

Angelo Filipponi  è nato a Folignano il 31 marzo del 1939. Laureato in Lettere Classiche, indirizzo 

archeologico, ha compiuto studi di Orientalistica (scrittura cuneiforme, aramaico), strutturalismo, semiologia, 

linguistica comparata e semantica. Ha insegnato all’Istituto Magistrale di Ripatransone e ai licei Classico e 

Scientifico di San Benedetto del Tronto. Grazie ad un paziente lavoro di traduzione e di commento su Filone, 

Giuseppe Flavio e Clemente Alessandrino, ha rilevato un’altra storia del cristianesimo, vista da 

un’angolazione diversa.  

 


