SINTESI DI RECENSIONI E GIUDIZI (I Labirinti del sacro – di Luigi Argentieri – presentato a Ortona, L’ Aquila, Riccione, Chieti, Pescara, è
vincitore del trofeo Il Guerriero di Capestrano conseguito nell’ omonimo Concorso Nazionale di Saggistica Filosofico-religiosa del 2006).
L’ OPINIONE – quotidiano di L’ Aquila – 25.09.04 (Art. di Maria Grazia Lopardi, saggista, ricercatrice, avvocato dello Stato, presidente
dell’ Associazione Culturale Panta rei). … Il libro ripercorre l’ itinerario del sacro dalle origini … ai nostri giorni. … Nel passato la mancanza di

conoscenza ha creato l’ abisso tra fede e scienza, ma oggi le conquiste … stanno [sanando la frattura] e l’ entusiasmo per le nuove scoperte
coinvolgono il lettore in questo nuovo avvicinamento tra scienza e fede ….
D’ ABRUZZO, rivista trimestrale, autunno 2004. (Art. di Maria Concetta Nicolai,, antropologa, saggista, autrice di numerose
pubblicazioni ed opere, redattrice di D’ Abruzzo). … L’ autore, ricercando come il mito sia correlato al rito, come siano nate le religioni, … lo

fa con atteggiamento equidistante, tracciando – con linguaggio piano, serrato, avvincente – un ampio quadro antropologico della spiritualità …
utilizzando documenti, indagini, letteratura in argomento. …Un prezioso manuale utile alla consultazione ed alla riflessione … di quanti vogliano
… comprendere … non solo l’ evoluzione storica delle religioni, ma anche le lacerazioni … nella rappresentazione del Sacro. [Anche sul futuro,]
una ricerca rigorosa che [in riferimento alla fisica quantistica] invade i campi dello spirito prospettando nuove visioni sulla Verità universale.
L’ AMICO DEL POPOLO, settimanale dell’ Arcidiocesi di Chieti – Vasto - del 06.03.05 (art. di Massimo Pasqualone, docente
universitario, giornalista). … Luigi Argentieri ha dato alle stampe un’ opera davvero ponderosa che, dalla protostoria alla New Age quantistica,

affronta, appunto, i labirinti del sacro. … La parte più interessante, … carica di sottili e profonde intuizioni, sembra sia l’ ultima, una prospettiva
cui sembra essere arrivata la scienza per molti rivoli, e che ritrova nella storia della filosofia intuizioni del passato.
ABRUZZO OGGI, quotidiano regionale, del 15.03.05 (art. di Cristina Mosca, giornalista). I labirinti del sacro ricerca la verità … superando
la frontiera assoluta e strana che separa ciò che si può conoscere da ciò che resterà per sempre sconosciuto alla ragione, e giungendo a sfondare le
barriere del sacro. … Affidandosi al binario scienza - religione … sfocia … nelle domande esistenziali … che fanno a risalire “solo” a quel
Qualcuno che nel Big Bang donò alle particelle una sorta di memoria genetica che le fa disporre sempre nello stesso identico modo universale.
IL MESSAGGERO ABRUZZO quotidiano nazionale, del 29.04.05 (art. di Andrea Lombardinilo, ricercatore, giornalista accreditato presso
la sala-stampa del Ministero della P. I.). … Può la scienza condizionare la spiritualità e la religione? … Un lungo viaggio nella storia delle

religioni che si snoda dall’ epoca arcaica alla contemporaneità. … Quattro i capitoli che compongono I Labirinti del Sacro, … Si parte dalle parole
chiave …. per passare alla descrizione delle religioni antiche fino a giungere alle grandi religioni attuali intese come “cammini spirituali”, fino al
confronto tra religioni …ed alle nuove frontiere tra fisica e metafisica. …
IL TEMPO ABRUZZO, quotidiano nazionale, del 05.05.05 (art. di Cristina Mosca, collaboratrice de’ IL TEMPO). … Chi o che cosa c’ è dietro
il modo intelligente dello strutturarsi della materia? La scienza a volte sembra sfiorare i confini con il sacro costeggiando il muro di Plank che
divide il conoscibile dal metafisico. L’ autore affronta con coraggio questo limbo giungendo ad interrogarsi, alla fine delle trecento pagine, sul
futuro delle religioni nel rapporto attuale tra scienza, società e fede, concludendo che non si può fare a meno di un credo, seppure meglio
interpretato. ..
ZAC Mensile dell’ Abruzzo del maggio 2005. (Art. di Giulia Cerretani, saggista, autrice di numerosi pubblicazioni ed opere, redattrice di
ZAC). … Un itinerario che si snoda lungo le strade storiche della sacralità, … con ammirevole distacco. Permette di analizzare a fondo l’ influsso

che le scoperte scientifiche hanno avuto sulla religione, aprendo … voragini paurose … per i non iniziati. Ricerca accuratissima e molto ampia in
cui l’ autore non compie scelte, ma annota molto lasciando poi massima libertà … alla personali valutazioni.. Linguaggio chiaro, … lettura, se non
elementare, molto piacevole ed accessibile a tutti. Documentazione assolutamente esaustiva. …
Nerino Rossi (Scrittore. Autore di numerosi romanzi, a sfondo storico, di successo) (Da un colloquio con l’ autore, del settembre 2005)
“Libro entusiasmante per il contenuto e per l’ esposizione sorprendentemente coinvolgente …)
Pier Enrico Gallenga (Direttore della Clinica Oculistica – Università “G. D’ Annunzio” di Chieti) (Da un colloquio del 9 novembre 2005)
“Un libro … da tenere sul comodino, con vicino una matita per segnare i passi più interessanti, pronti a piegare l’ angolino di una pagina, per
ritrovarla facilmente.”
Franco Eugeni (Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione - Università di Teramo). Le … conquiste scientifiche
influenzano il mondo religioso. Come metabolizzare una tale materia? I labirinti del sacro, con una corretta analisi di tale problematica, aiuta il
lettore nel percorso storico della ricerca del senso del sacro fin nei baratri inquietanti che la ricerca scientifica ha spalancato. Fin là dove il senso del
sacro promuove l’ iniziazione ad un percorso di elevazione spirituale dell’ uomo, e porta ad ipotizzare un futuro delle religioni.
Virgilio Melchiorre (Già Ordinario di Filosofia Teoretica e Morale – Univ. Cattolica – Milano; Membro Società It. Studi Kierkegaardiani –
Univ. Studi Ca’ Foscari Venezia, Dipart. Filosofia e Teoria della Scienze). Il libro […che…] “si lascia apprezzare per l’ ampiezza di prospettive
e la direzione tematica” … si mostra come risultato di una ricerca estremamente ampia … una ricerca profonda di unità e comunione nell’ essere …
svolta con grande impegno, su settori disparati. La prospettiva cui sembra essere arrivata la scienza … ritrova nella storia della filosofia intuizioni
del passato: in T. D’ Aquino, Leibniz, Hegel, c’ è un pensiero molto vicino a quello indicato dall’ autore. … L’ universo non può essere pensato
senza riferirsi (come anche la scienza intuisce) ad una unità radicale che partecipa nel molteplice, una medesimezza in perenne differimento.
Eide Spedicato (Docente di Sociologia – Università di Chieti) Testo teso ad una certosina ricerca delle Verità. Ben scritto, molto colto (storia,
religione, filosofia, antropologia, scienza, fisica quantistica), non destabilizzante, ma anzi utile per misurarci con la diversità. Va dalla scienza delle
religioni, alla fisica quantistica, aprendo problemi profondi che dovremmo riportare alla luce, come il concetto di armonia universale. … Un’ opera
molto dotta che ha tante chiavi di lettura, e che ricompone anche la dicotomia tra scienza ed umanesimo, tra scienza e fede.
Giorgio Di Cintio (Docente di Deontologia Professionale – Università di Chieti) L’ esposizione corretta delle religioni, fatta in profondità e
con capacità, ne fanno un’ opera di indubbio valore in cui si dimostra che le verità più assolute … vanno raggiunte nella meditazione. Il reale,
emergente dal grembo quantistico come fatto quasi di vuoto, si impone in una visione molto suggestiva che porta all’ Inafferrabile. Il libro sollecita
a profonde riflessioni … ed insegna che al divino si perviene, anche nella scienza, con l’ intuizione e la meditazione.

