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Dal 2008, con l‟istituzione del Premio Pax Dantis®, il Centro Lunigianese
di Studi Danteschi (CLSD) conferisce annualmente un Premio per il
Pensiero di Pace Universale.
Al di là di ogni facile opportunismo perbenista, memori dell‟invito di
Giovanni Paolo II a «rifuggire dalla vita comoda» (28 aprile 1991), il
Premio Pax Dantis® si è distinto fin da principio come una voce libera
volta ad affermare la cruciale differenza che passa tra Pace e pacifismo: si
fa presto a dire Pace…
La questione a cui vuole rispondere il CLSD è il perché esiste la guerra:
solo quando saranno chiariti i meccanismi che portano alla guerra sarà
possibile pervenire velocemente alla Pace. Ebbene, la soluzione ad oggi
maturata dal CLSD in seno alla filosofia dantesca, anche con le attività
proprie del circolo neoplatonico della Compagnia del Veltro, è
l‟affermazione di una percezione universale del concetto di Fratellanza.
Nell‟epoca del relativismo spinto alle più estreme conseguenze è giunto il
tempo di affermare con la massima chiarezza che soltanto una Fratellanza
Universale può portare i frutti esaltanti da sempre attesi dalla Storia. Da
troppo tempo ormai l‟Umanità corre sul binario nefasto delle
Corporazioni, cioè la via delle “fratellanze ristrette”. Oggi sappiamo che la
Civiltà del futuro dovrà spingersi al di là di ogni ideologismo e di ogni
settarismo.
Nel 2008 la I Edizione del Premio fu assegnata a Souad Sbai, per il suo
impegno a favore delle donne islamiche in Italia e in Europa; nel 2009
vinse il prof. Claudio Bonvecchio per l‟aforismo “È giunto il tempo di
decidere se stare dalla parte dei Mercanti o da quella degli Eroi”; nel
2010, per la prima volta con il Patrocinio del Lions Club „Lerici – Golfo
dei Poeti‟, fu la volta di Magdi Cristiano Allam, con la sua condanna
fermissima di ogni forma di integralismo islamico attraverso
l‟affermazione dei nostri “Valori non negoziabili”.
§§§
In questo 2011 il Premio Pax Dantis® viene assegnato dal CLSD a Hafez
Haidar.

Hafez Haidar è poeta e scrittore nato in Libano nel 1953. Vive in Italia dal
1978 ed è sposato con una donna italiana da cui ha avuto una figlia. Il suo
impegno è sempre stato profuso nella direzione del dialogo multiculturale.
Ha pubblicato numerosi volumi e bestseller per Mondadori e Piemme: La
letteratura araba dalle origini all’età degli Abbasidi; Storia della scrittura
araba; Come sigillo sul tuo cuore; Le storie d’amore nella Bibbia e nel
Corano; Le donne che amavano Maometto; La prediletta del Profeta.
Docente di lingua e cultura araba all'Università di Pavia, è il massimo
traduttore in italiano del poeta libanese Kalil Gibran, celebre per il suo
fascinoso sincretismo religioso.
Al di là dell‟impegno teso nella sua generalità ad una inesausta ricerca di
un approccio costruttivo tra Occidente e Islam, il premio Pax Dantis® 2011
gli viene assegnato per il seguente aforisma:
«L'amore è il linguaggio di coloro che amano la vita e che parlano a
cuore aperto senza timore né fatica»
poiché in esso si riconoscono sia i tratti distintivi di quel puro
Neoplatonismo che fu preziosissimo nella speculazione dantesca, sia il
timore di cui oggi pecca l‟Occidente nell‟affermare quei «valori non
negoziabili» di cui ci ha parlato magistralmente Magdi Cristiano Allam.
L‟Europa non ama più sé stessa?

