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AVVERTENZE

E‟ concesso l‟utilizzo di materiale ai
soli fini di studio citando sia l‟Autore
che la fonte bibliografica completa.
Ogni Autore può disporre liberamente dei propri scritti, di cui è unico
responsabile e proprietario, citando
comunque la presente fonte editoriale
in caso di I pubblicazione.
Il Bollettino è diffuso gratuitamente
presso i Soci del CLSD e tutti coloro
che ne hanno fatto esplicita richiesta
o comunque hanno acconsentito alla
ricezione secondo i modi d‟uso.
Per revocare l‟invio è sufficiente inviare una mail di dissenso all‟indirizzo sopra indicato.
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I
CLSD
CATALOGO EDITORIALE
LIBRERIA ON-LINE
I libri di questa sezione NON sono ebook, ma prodotti in stampa digitale:
vengono inviati direttamente al domicilio dopo l'acquisto con carta di
credito. Il sistema di vendita fornisce
il prezzo finale comprensivo delle
spese postali. L'acquisto si può fare
copiando l'indirizzo in calce ai volumi o utilizzando i link sulla pagina
del Book-shop sul sito:
www.lunigianadantesca.it

1 - VIA DANTIS®
La nuova interpretazione generale
del poema dantesco in chiave
neoplatonica sviluppata nella forma di una Odissea ai confini della Divina Commedia, dalla “selva
oscura” alla “visio Dei”. Pag. 40.
Euro 12,00.

3 - L’EPISTOLA DI FRATE
ILARO

Il primo titolo della nuova Collana de “I Quaderni del CLSD” è in
dedica al tema della Epistola di
frate Ilaro del Monastero del
Corvo a Uguccione della Faggiuola. Il saggio ricostruisce l‟intera storiografia e fornisce nuovi
contributi all‟autenticità del documento. Pag. 64, Euro 15,00.

http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=920281
LIBRERIA CLASSICA

Per questa Sezione inviare l'ordine, comprensivo di tutti i dati necessari alla spedizione e alla fatturazione a
lunigianadantesca@libero.it
Prezzi indicati comprensivi delle
spese di spedizione postali e di
segreteria. Versamento su Conto
Corrente Postale 1010183604
http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=693017
2 - INFINITE SCINTILLE
DI PACE
Un lustro di Poesia di Pace del
Premio “Frate Ilaro” chiuso in
una sintesi sapienziale all‟insegna
della Fratellanza Generale e con
tanto di maledizione di ogni settarismo ed ideologismo (“Da Dante
a Kant e oltre: per una filosofia
risolutiva di Pace Universale”).
Libro vivamente non consigliato
ai seguaci del politically correct.
Pag. 160, Euro 18,00.

http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=891150

5 - ANNULLO FILATELICO
Centenario della nascita del
maestro Livio Galanti
(7 settembre 1913-2013)
Annullo Filatelico su cartolina
(Euro 5,00).

6 - NOVA LECTURA DANTIS
L'opera che sta alla base dell'intera epopea del CLSD, oggetto di
scheda bibliografica su “L'Alighieri” n. 10, 1997.
Luna Editore, La Spezia, 1996,
tavole di Dolorés Puthod, pp. 80,
Euro 15.

4 - FOLDER FILATELICO
del Centenario Dantesco
Lunigianese (1306-2006)
Folder Filatelico con annullo postale datato 6 ottobre 2006 in fregio del DCC anniversario della
Pace di Castelnuovo.
Emissione limitata con pezzi numerati. Un'idea regalo per tutte le
occasioni, raffinata e preziosa.
Euro 20,00, pp. 6 in cartoncino
con gli inserti di busta e cartolina.

É disponibile anche l‟Annullo
Filatelico su sola cartolina (Euro
5,00 cadauna).

7 - LUNIGIANA DANTESCA
La determinazione della materia
lunigianese come nuova branca
disciplinare (“Dantistica Lunigianese”). Edizioni CLSD, La Spezia, 2006, pp. 180, Euro 15,00.

RASSEGNA STAMPA

Cena Filosofica alla Casina Rossa con Egidio Banti, su “La Nazione”, 30 gennaio 2014, Agenda
La Spezia, p. 22.

PASQUA 2014
Esattamente come per gli auguri
natalizi, Lunigiana Dantesca anticipa il mese per non cadere in
seguito nell'anacronismo.
È perciò in questo numero di
marzo del Bollettino, diffuso ai
primi di aprile, che il CLSD porta
i propri auguri di Buona Pasqua
nelle case di tutti i suoi corrispondenti.
E proprio come nel caso degli
Auguri natalizi, la forma del messaggio non cambia: raggiunta
ormai la sua perfezione sapienziale, esso può essere soltanto
integrato, strada facendo, con
nuovi elementi di saggezza.
Per questo non ci preoccuperemo
mai di ripeterci. Anche perché
dalla Pasqua scorsa (così come
varrà a dicembre per il Natale),
sono tantissimi i nuovi lettori. E
così sarà ogni anno.
Buona Pasqua a tutti!
Il Direttore

RESURGAM... Risorgerò.
E' il motto che si legge
ancora oggi sul portale
del Monastero di S. Croce,
a Bocca di Magra,
in terra di Lunigiana,
dove Dante passò.
Una sola parola, vergata da
qualcuno che ebbe la visione
profetica di ciò che alcune
vestigia fatiscenti un giorno
sarebbero tornate ad essere.
E' il verso più breve di ogni
tempo. Un «m'illumino
d'immenso» ancora più
essenziale, capace di esprimere
in sé tutta la Fede
e tutta la Speranza del mondo.
Per dirla con Montale: con
quella parola sola
«tocca anche a noi poveri la
nostra parte di ricchezza»:
noi risorgeremo.

Sei su Facebook?
Chiedi l’iscrizione alla
pagina degli
AMICI DEL CENTRO
LUNIGIANESE DI
STUDI DANTESCHI

Risorgeremo in un mondo che
non potrà non essere migliore:
nel Paradiso del Cristo, nel
Walhalla degli Eroi, nel
Parnaso degli Artisti, nel
Pantheon dei Giusti.

Avrai informazioni
aggiornate sull’attività del
CLSD

L'Iperuranio e i suoi Grandi:
nell'anniversario del Trionfo
del Cristo, il CENTRO
LUNIGIANESE DI STUDI
DANTESCHI, pur umilmente,
invita tutti i propri Amici e
Corrispondenti a pensare
sempre più Alto.

413 ISCRITTI

Salvator Dalì
Crocifissione

BUONA PASQUA!

PREMIO DI POESIA
FRATE ILARO 2014

Sono aperte le iscrizioni al
Premio 'Frate Ilaro 2014'. I lavori
vanno inviati entro il 30 SETTEMBRE al recapito postale del
CLSD, presso il Monastro di S.
Croce del Corvo, a Bocca di Magra.
Il tema del Premio, pur restando
sempre ispirato al tema della Pace
Universale, culminato nella monografia delle Infinite scintille di
Pace (2012), è ora indirizzato ad
un altro percorso sapienziale del
tutto funzionale al primo: quello
della Città Ideale.
Saranno
individuati
dalla
Commissione d‟Esame due Premi
assoluti: Silloge edita; Poesia
singola, edita o inedita. Resta
valida la possibilità di un Premio
„Scuola‟, anche se non previsto
dal Bando.
Un punto fermo resta il Premio
alla Carriera, a cui il CLSD
destina, come tradizione, una Medaglia d‟Oro.
Il CLSD desidera rivolgere un
messaggio importante a tutti i
Poeti che hanno raggiunto il
culmine della propria carriera al
„Frate Ilaro‟ con il Premio o il
Diploma di “Poeta di Pace”: tutti
i nostri "poeti laureati " sono
invitati ad aderire alla Dantesca
Compagnia del Veltro. In tal
modo potranno continuare il proprio impegno di poeti impegnati
sul tema della Pace Universale
pubblicando liriche o saggi su
"Lunigiana Dantesca", potranno
consigliare nuove iniziative, prendere parte alle discussioni del
gruppo filosofico e creare un circolo di intellettuali nelle proprie

città aderendo al Progetto Nazionale delle “Cene Filosofiche”.
I nostri Poeti di Pace sono gli
Ambasciatori naturali delle istanze di Fratellanza Universale su
cui andiamo discutendo ormai a
notevole livello.
L‟azione è un dovere etico di
ogni intellettuale autentico.
Infine, i poeti che non hanno
ancora provveduto a richiedere il
volume delle Infine Scintille di
Pace, potranno provvedere ad
acquistarlo fin d‟ora tramite carta
di credito sulla seguente pagina
web:
http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=891150
oppure ad ordinarlo scrivendo a
lungianadantesca@libero.it
M. M.

L’ADESIONE
alla Dantesca
Compagnia del Veltro®
NON E’ PER TUTTI !

MISSIONE:
- Affermare l’avversione al Relativismo;
- Impegnarsi nel celebrare le
radici profonde della Cultura
Occidentale ripartendo dal culto sacro e sapienziale del Presepe;
- Assumere in ogni proprio atto
la Bellezza come punto di riferimento essenziale del Buon Vivere;
- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.
- Contribuire all’affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

PER ISCRIVERSI:
- Richiedere (gratuitamente) al
CLSD il Manifesto della Charta
Magna® scrivendo una mail a
lunigianadantesca@libero.it
Sir Lawrence Alma-Tadema
Una lettura di Omero (particolare)

- Sottoscrivere il modulo di
adesione e spedirlo all’indirizzo
postale del CLSD.

RIVISTE CONSIGLATE

- Versare la quota annuale di
Euro 20 a titolo di rimborso
spese di segreteria generale sul
CC Postale 1010183604 intestato al CLSD.

ATRIUM - Studi Metafisici e
Umanistici, Associazione Culturale „Cenacolo Pitagorico Adytum‟.
Info@cenacoloumanisticoadytum.it

LEUKANIKà - Rivista lucana
di cultura varia, Circolo Culturale „Silvio Spaventa Filippi‟.
Info@premioletterariobasilicata.it

II
SAPIENZIALE
RIFLESSIONI
SU CAMUS E WOOLF

Avendo approfondito la riflessione che “Lunigiana Dantesca” ha
da tempo avviato intorno al tema
cruciale della Fratellanza Universale, grazie soprattutto all‟analisi
filosofica proposta dal presidente
del CLSD, Mirco Manuguerra,
vorrei aggiungere qualche considerazione intorno a due figure a
me particolarmente care come
Albert Camus, che perviene alla
Fratellanza intesa in senso universale nonostante il suo dichiarato ateismo, e Virginia Woolf.
Ebbene, sono giunta alla conclusione che i grandi scrittori hanno
una sensibilità così grande da cogliere con straordinaria lucidità il
modo di migliorare il cammino,
anche interiore dell‟uomo, pervenendo a indicarne le vie.
Ciò che ho visto in Camus, e che
mi ha portato a questa grande
ammirazione per lui (ha ragione
Manuguerra: « La peste » è un
vero capolavoro!), l‟ho trovato
anche nell‟analisi che Virginia
Woolf compie intorno al rapporto
uomo/donna.
Quando mi è stato chiesto di
presentare su queste pagine il mio
saggio su “To the Lighthouse”, ho
avuto modo di affermare come,
nella prospettiva “androgina”, la
grande scrittrice abbia trovato
nella complementarietà tra i due
sessi il giusto equilibrio, la giusta
visione di questo importante
problema. “Uomo e Donna non
sono uguali, ma complementari”, ecco l‟affermazione importante che sconfigge il femminismo urlante delle suffragette.
Ma anche le teorie di Carl Gustav
Jung rafforzano questa visione: il
segreto dell‟armonia tra uomo e
donna potrebbe risiedere proprio
in quell‟equilibrio tra “Anima”
(lato femminile nell‟uomo) e “A-

nimus” (lato maschile nella donna). Infatti un uomo in cui il lato
femminile sia ignorato o represso
potrebbe sviluppare un atteggiamento aggressivo nei confronti
della donna, venendo a mancare
la tenerezza; e nella donna un
eccesso di “Animus” potrebbe
sviluppare un atteggiamento aggressivo o esageratamente competitivo nei confronti dell‟uomo,
a danno della femminilità e della
dolcezza.
Nella mente di Virginia Woolf,
data la sua grande sensibilità, certamente erano confluiti gli studi
psicologico-scientifici più importanti del suo tempo, dato che anche la complementarietà in senso
Bergsoniano di intelligenza e intuizione appare confermata ovunque nel suo romanzo, così come
appare confermata la complementarietà come marito e moglie, come maschio e femmina, e come
incarnazione di principi ideali,
tesi e antitesi di mascolinità e
femminilità. A tutto ciò si aggiunge anche quanto Coleridge aveva
affermato riferendosi al gigante
Shakespeare, cioè che “una grande mente è androgina”.
Ecco: quando avviene questa fusione la mente è interamente resa
fertile ed in grado di usare tutte le
sue facoltà. Forse una mente che
è puramente mascolina non può
creare, almeno non più di una
mente che sia puramente femminile.
È comunque interessante notare
come alcuni studi psicologici di
inizio „900 siano ancora attuali e
verificabili anche nella nostra
società contemporanea, dove il
rapporto uomo/donna è sempre
più sottoposto a tensioni a causa
dei rapidi mutamenti intervenuti
nella situazione di coppia.
EDDA GHILARDI VINCENTI

http://www.ilporticciolocultura.it/
poesia/30-edda-ghilardivincenti.html

III
OTIUM
PREGARE CON DANTE?
La Divina Commedia come
Libro di Preghiere

Prendendola un poco alla larga,
tanto abbiamo tempo e non ci
corre dietro nessuno, facciamo
entrare in scena la grande poetessa russa Anna Achmatova
(1889-1966), troppo popolare e
famosa perché Stalin ritenesse
utile, nella sua saggezza, di
togliersela dai piedi mandandola
a prendere un poco di fresco in
Siberia (come si comportò con
l‟infelice, anche lui grande poeta,
Osip Mandelstam [1891-1938],
appassionato di Dante, accanto al
cui corpo inanime fu trovata una
edizione italiana della Divina
Commedia). Ma le fece capire
bene l‟antifona, ordinando, a titolo precauzionale, la fucilazione
di suo marito quale nemico del
popolo, il principe Gumilev (pure
lui poeta) e praticamente tenendo
sotto sequestro e ricatto il figlio
Lev.
Anna, ebbene, quando le accadeva di ritornare negli amati luoghi dove aveva vissuto, il paese,
la casa, la chiesa, trovava che lì
c‟era qualcosa di nuovo, anzi
d‟antico, e le capitò di esprimere
il suo stato d‟animo, essendo lei
poetessa (o poeta, al maschile,
come voleva lei farsi chiamare),
con un bel verso: come tutto è
noto, come tutto è nuovo.
Lo stesso sentimento noi proviamo tutte le volte che ripren-

diamo a rileggere i grandi classici
della letteratura, tutto (o quasi) ci
è noto, ma ci sembra sempre nuovo: ci soffermiamo su aspetti che
avevamo dimenticati e che ora ci
si presentano sotto una nuova
luce e un coinvolgente interesse.
Eccoci con in mano la Divina
Commedia, tra le infinite angolature che presenta, ci può stare
anche quella di considerarla come
un libro di preghiere, a cominciare dalla grande preghiera alla
Vergine, da lui composta, dove
Dante-San Bernardo gareggia (e
certo, in poesia, vince), con i più
grandi autori sacri.
Ma Dante ha vivificato con la sua
arte molte sacre composizioni che
sono annoverate tra le più
classiche della liturgia cristiana.
La Chiesa non poteva trovare
migliore interprete e banditore
delle proprie orazioni; di alcune il
Poeta fa solo cenno, di altre
riproduce il testo e di altre fa,
commentandola, la perifrasi:
mentre questa la tro-viamo nel
Padre Nostro e nel Credo, manca
nell‟Ave Maria, anche se questa
preghiera è più volte richiamata.
A parte le più note preghiere,
nella Commedia, sono spesso citati i Salmi (in particolare i numeri 9, 30, 50, 78, 113).
Si può iniziare la lettura orante da
Pur II 47, quando le anime arrivando nell‟Antipurgatorio intonano “In exitu Israel de Aegyptu”
(Salmo 113: Quando Israele uscì
dall‟Egitto, che si cantava accompagnando il defunto all‟ultima dimora e qui simboleggia l‟uscita
dell‟anima dal peccato e è segno
di esultanza nel metter piede nella
terra di espiazione, primo passo
verso la salvezza eterna).
Nel successivo Pur V 24, sempre
in Antipurgatorio, un‟altra schiera
di anime intona il “Miserere”
(Salmo 50, il più famoso e uno
dei “Sette Salmi penitenziali”:
l‟uomo prende coscienza dei propri peccati confidando illimitatamente nella misericordia divina).
Le anime che lo cantano sono
quelle dei negligenti che si sono
pentiti in extremis e tra essi primeggia l‟immortale figura di Pia
dei Tolomei insieme ai non meno
indimenticabili personaggi di Ia-

copo del Cassero, raggiunto e ucciso nella palude che divenne
lago del suo sangue, e Bonconte
di Montefeltro, che racconta la
sua morte in battaglia e il tragico
destino de lo corpo suo gelato
trascinato dalla corrente dell‟Archian rubesto e finito nell‟Arno.
Il Canto VIII (siamo nella
Valletta dei Nobili1, dove Dante
incontrerà, fra gli altri, Nino Visconti e Corrado Malaspina), si
apre con famosissimi versi (Era
già l‟ora che volge il disio…) che
evocano il suono di una squilla di
lontano / che paia il giorno pianger che si muore. Per alcuni commentatori antichi si tratta dei rintocchi dell‟Ave Maria serale, il
flebile suono che le campane diffondevano fin dai suoi tempi, all‟imbrunire, annunciando il riposo della sera alla fine delle fatiche
della giornata. Al suono della
mistica campana i fedeli intonano
la preghiera vespertina, il Te lucis
ante terminum, Rerum Creator…
l‟inno di Sant‟Ambrogio che si
canta a Compieta nell‟ultima
parte dell‟ufficio e che termina
con la recitazione della prosa che
seguita al canto stesso: Visita
quaesumus domine habitationem
ista…
Nel Canto IX 140, a Dante parea
/ udire in voce mista al dolce
suono, il Te Deum laudamus, lo
squillante inno ambrosiano di
lode e di ringraziamento del V
secolo che egli sente nel mentre
gli si apre la porta del Purgatorio
vero e proprio. Il dolce suono
dell‟organo a volte copriva le
parole del canto così ché il poeta
or si or no intendeva le parole
stesse.
Lo stesso inno risuonerà nel Paradiso (in XXIV, 113) verso il
termine dell‟esame sulla fede
davanti a San Pietro: Finito questo, l‟alta corte santa / risuonò
per le spere un “Dio laudamo”/
ne la melode che lassù si canta
(questa volta Dante non può lamentare il disturbo dell‟organo).
1

. MANUGUERRA, Il Canto VIII del
Purgatorio (o l‟Inno di Dante alla
Pace Universale), in Lunigiana Dantesca, Ed. del CLSD, la Spezia, 2006,
pp. 71-97.

Per adesso ci troviamo ancora nel
Purgatorio, Canto X, v. 40; Dante vede un basso rilievo che raffigura l‟Annunciazione, qui l‟angelo scolpito non sembiava imagine che tace, ma vivente presenza che intona l‟Ave Maria cui
segue da Maria l‟ecce ancilla
Dei.
Sempre nel Purgatorio (XI 1,
segg.), il secondo regno dell‟al di
là viene considerato come una
grande Chiesa dove la preghiera
fa parte integrante dell‟espiazione. Siamo nella prima cornice,
qui espiano i superbi che, recitando la preghiera del Padre
Nostro, lo fanno come augurio, a
se stessi e ai due pellegrini (Dante
e Virgilio), di buon viaggio (=ramogna, per la gioia degli appassionati di enigmistica dantesca).
Dante dà una celebre parafrasi
della grande preghiera, ogni terzina si rifà, commentandolo, a un
versetto dell‟originale, e, come
filigrana, vi si notano richiami
all‟umiltà, alla vanità della gloria
terrena e a quanto sia stolto
montare in superbia, come fece il
miniatore Odierisi da Gubbio e il
supponente per antico sangue
figlio di Guiglielmo Aldobrandesco.
La condanna della superbia (peccato che Dante confessa di aver
praticato e del quale verrà purgato: Pur XII, vv. 98 e 118) non
gli impedisce, parlando dell‟uno e
l‟altro Guido (i poeti Cavalcanti
e Guinizzelli), di affermare, tanto
la gloria è effimera, che forse è
nato (lui?) / chi l‟uno e l‟altro
caccerà del nido (v. 99, il caccerà non è molto addicevole nell‟atmosfera gentile del Purgatorio).
Passiamo ora al Canto XVI, v. 18,
dove le anime degli iracondi
intonano l‟ Agnus Dei qui tollis
peccata mundi, preghiera appropriata per chi già era disposto
all‟ira e che ora invoca proprio il
simbolo della mitezza innocente,
l‟agnello
Chi amò troppo le ricchezze (tra
questi il Papa Adriano V Fieschi)
e i beni terrestri, giace carponi a
terra tutto volto in giuso (Canto
XIX, 72), e intona come pre-

ghiera un versetto dell‟interminabile Salmo 119, 25: Adhesit
pavimento anima mea, l‟anima
mia è attaccata alla polvere,
vivificami secondo la tua parola.
Nel Canto XXIII, 11, arriva una
schiera di golosi che intona il
versetto Labia mea Domine,
sempre del Salmo 50, il già visto
Miserere. In questo Canto c‟è il
memorabile incontro con Forese
Donati (lontano parente) con il
quale era intervenuta una tenzone
giovanile fatta di sonetti sboccati
e triviali di cui ora Dante fa ammenda.
Nel Canto XXX (v. 82), siamo
nel Paradiso Terrestre e appare
Beatrice, in veste di acerba rimproveratrice dei trascorsi del suo
spasimante. Viene intonato dai
cori angelici il salmo In te Domine speravi (Salmo 30 che esprime la speranza dell‟uomo in Dio
con serena fiducia anche quando
si sente da tutti vilipeso e abbandonato). Dante viene apertamente
rimproverato da Beatrice e gli
Angeli, con parole di compassione, lo consolano intonando
questo salmo.
Infine, sempre nel Purgatorio,
Canto XXXIII (v.1), si celebra la
purificazione di Dante, puro e disposto a salire alle stelle. In questo ultimo canto del Purgatorio, in
dolente apertura, viene intonato il
salmo Deus venerunt gentes,
(Salmo 78: O Dio nella tua eredità sono entrate le nazioni) dove
si piange la distruzione di Gerusalemme e si invoca la vendetta
divina sui colpevoli. Il salmo è
applicato da Dante alle tristi,
attuali vicende della Chiesa a
proposito delle quali Beatrice si
lancia in un enigmatico vaticinio
adombrando i brutti tempi cui
andrà incontro la Chiesa stessa,
ma dichiarando che già si intravede l‟arrivo di un misterioso
DVX (un cinquecento diece e
cinque, verso 43), messo da Dio
che ucciderà chi si è reso colpevole dell‟avoltero (Par. IX, 142),
della profanazione cui la Chiesa è
stata investita.
Arriviamo ora nel Paradiso, al
Canto III (v. 121), nel Cielo della
Luna. Qui l‟indimenticabile figura di Piccarda sconta il man-

camento dei voti, e, una volta terminato il suo gentilissimo parlare
e prima di dileguarsi con le altre
anime, cominciò/Ave Maria cantando, e cantando vanio / come
per acqua cupa cosa grave.
Pervenuti al Cielo VIII, degli
spiriti trionfanti (Canto XXIV,
113) si ode risuonare nuovamente
il Te Deum laudamus, durante
l‟esame sulla fede. A una nuova
domanda di san Pietro sul suo
pronto creder (v. 127), Dante ci
offre una perifrasi del Credo (vv.
130-147) che ottiene il plauso
dell‟esaminatore cui sì nel dir gli
piacqui.
Nel successivo esame sulla speranza davanti a san Giacomo
(Canto XXV, vv. 73 e 98), si cita
ripetutamente il versetto 11 del
Salmo 9: Loderò Dio con tutto il
cuore, versetto che recita sperino
in te quelli che invocano il tuo
nome e che viene cantato in latino
da anime danzanti al termine
dell‟esame.
Proseguendo negli esami (Par
XXVI 69), ora è la volta della carità sulla quale Dante è interrogato da San Giovanni; al termine dell‟esame (andato benissimo), un dolcissimo canto / risuonò per lo cielo, e la mia donna
/ dicea con li altri: “Santo, santo
santo”. È il nostro ben noto rendimento di grazie (Sanctus):
“Santo, santo, santo, Signore, Dio
degli eserciti (angelici, dunque
per i pacifisti e i non guerrafondai); i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria. Osanna nell‟alto
dei cieli”.
Terminati gli esami su fede, speranza e carità, nel canto XXVII,
san Pietro riprende la scena per
dar vita, insieme a Beatrice, a uno
dei canti più alti, drammatici e
famosi di denuncia del malcostume e della corruzione umana
a cominciare dalla degenerazione
che deturpa la sacra istituzione
facendo della tomba del primo
papa, il Vaticano, cloaca / del
sangue e della puzza (v. 26, lotte
fratricide e corruzione), dove
ricompare il linguaggio veemente
e plebeo che Dante, con rime aspre e chiocce, scaraventa in faccia quando la sua incontenibile ira

è al suo sommo. Alle preghiere
subentrano qui le imprecazioni.
Ma prima di questa reprimenda, il
canto si apre con uno squillante e
grandioso e tonante incipit, dove i
Beati intonano il Gloria: “Al
Padre, al Figlio, a lo Spirito
Santo”, / cominciò, „gloria‟ tutto
il Paradiso / si che mi inebriava il
dolce canto”, che prosegue, come
noto: “come era in principio e ora
e sempre e nei secoli dei secoli”.
Nel Canto XXXII siamo nell‟Empireo, sede di Dio, Angeli e Beati,
qui si celebra Maria, e San Bernardo richiama alla necessità di
rivolgerle le preghiere, come farà
magnificamente nel canto successivo con la celebre invocazione
(santa orazione, Par XXXII 151).
Del resto Dante aveva detto che Il
nome del bel fior [Maria] io
sempre invoco / e mane e sera
(Par XXIII 88). Al verso 95,
Dante ci parla dell‟Arcangelo Gabriele che apparve a Maria, e cantando Ave Maria gratia plena /
dinnanzi a lei le sue ali distese.
Al canto dell‟Arcangelo rispondono tutti beati cantando a loro
volta la preghiera mariana: …e
tutti gli altri lumi / facean sonare
il nome di Maria (v. 110-11), cui
fa seguito l‟intonazione dell‟antifona Regina coeli, (v. 128) laetare, alleluia / quia quem meruisti
portare, alleluia./Resurrexit, sicut
dixit, alleluia / Ora pro nobis Deus, alleluia.
La rassegna delle preghiere è
chiusa, nel modo più degno, magnifico e sublime e poeticamente
splendido, dall‟orazione che, come detto, Dante-San Bernardo
rivolge alla Madonna, “Vergine
madre, figlia di tuo Figlio”,
un‟orazione che molte volte al
pari delle altre, è stato possibile
sentirla risuonare tanto spesso
sotto le arcate di tante chiese,
orazione che è inserita nella
liturgia mariana, facendo così di
Dante un autore sacro.
Anche se poco simili a preghiere
vere e proprie, dobbiamo registrare i diversi Osanna, parola
ebraica di esultanza e di acclamazione, che vengono intonati,
da soli o all‟inizio di vari inni,
dagli angeli e dalle anime purganti o beate. Così viene citato in

Pur XI 11, come canto degli Angeli in tema di accettazione del
volere divino. Canto che risuona
anche durante una processione
nel Paradiso terrestre (Pur XXIX,
51).
Nel Paradiso il Canto VII (v. 1),
Cielo di Mercurio, dove espiano
le anime in vita desiderose di
onori e fama, si apre con una
terzina in latino che inizia con
Osanna, sanctus Deus, salute a
Dio che illumina i regni celesti.
Nel successivo Canto VIII, 29,
Cielo di Venere, viene intonato
dalle anime state soggette all‟influenza amorosa.
Nel Canto XVIII (v. 118), parlando delle gerarchie angeliche,
Dante ne cita una che canta perpetuamente Osanna. Infine nel
Canto XXXII, passando in rassegna i grandi dignitari del regno
celeste, è possibile vedere, vicino
a San Pietro, sedere Anna / tanto
contenta di mirar sua figlia / che
non move occhio per cantare
Osanna: il canto non la distoglie
dal contemplare compiacente la
grande figliola (versi 133, segg.
di delicatissimo sentimento materno magistralmente interpretato
dal Poeta).
Per finire definitivamente queste
note, ecco una curiosità tra il
bibliografico e il filologico: nel
„400 venne data alle stampe, sulla
base di alcuni manoscritti anonimi (uno si trova nella Bibl.
Vaticana), una raccolta di preghiere contenente i “Sette salmi
penitenziali”, e, sotto il titolo
complessivo di “Professione di
Fede”, il Credo, il Padre Nostro,
l‟Ave Maria, girati in volgare in
modeste terzine dantesche, raccolta che fu secolarmente attribuita a Dante, ma con nessun
fondamento.
Nel 1753, su incitamento del marchese Teodoro Alessandro Trivulzio, ne venne fatta una nuova edizione a cura dell‟abate, erudito e
letterato, Francesco Saverio Quadrio (1695-1756), a pubblica soddisfazione e contentamento, senza che l‟abate stesso avanzasse
dubbi o meno sulla sicurezza
dell‟attribuzione a Dante.
Vista la forte religiosità di Dante,
Pietro Fraticelli (1803-1866), un

eclettico dantista, pur non pronunciandosi sulla autenticità dell‟opera, non ritenne incongruo riprendere tale e quale l‟edizione
settecentesca, inserendo i modesti
componimenti nel primo volume
delle Opere minori del Poeta (da
lui curate, 1861), dedicato al
Canzoniere di Dante Alighieri
(raccolta di liriche che noi oggi
chiamiamo Rime, da notare che
l‟Ave Maria di questo autore anonimo ha avuto una sua divulgazione a parte e anche l‟onore di
essere musicata da Giuseppe
Verdi).
Questi testi religiosi, già attribuiti
a Dante, ora vengono ristampati
nell‟ambito della Nuova edizione
commentata delle opere dantesche NECOD, Editrice Salerno,
volume VII, tomo II (Opere già
attribuite a Dante – Sette salmi
penitenziali – Professione di Fede), a celebrazione del centenario
del 2021.
GIOVANNI GENTILI

DANTE E FIVIZZANO

Pubblichiamo con grande piacere, e onore, questo contributo
di Amedeo Benedetti, letterato
fivizzanese di grande rigore critico, già autore, tra le molte cose,
di una biografia capolavoro su
uno dei massimi esponenti del
dantismo storico lunigianese: Adolfo Bartoli, fivizzanese anch‟egli2.
Ed è proprio il titolo a colpire,
per prima cosa, di questo Dante e
Fivizzano, perché costituisce, per
usare una puntuale terminologia
matematica, una “derivata parziale della Lunigiana Dantesca”.
Siamo di fronte al segno tangibile
del destino assegnato dal fato ad
un borgo tra i più importanti della Lunigiana Storica: Fivizzano,
al pari della Spezia (che non si
direbbe), è una culla di dantisti
valentissimi. Sono, infatti, ben
quattro gli studiosi, per ciascuno
dei due luoghi, che il CLSD propone tra i Giganti della Dantistica Lunigianese.
Ma Benedetti è tanto più interessante perché, restringendo l‟analisi della cultura dantesca alla
sua città di origine, ha una visione locale che non corrisponde
esattamente alla scheda redatta
dal CLSD: ci sono “integrazioni”
valide e ci sono “omissioni”, se
così si può dire, assai curiose.
Ma proprio per questo si è già
prodotto un confronto di idee che
non esito a definire estremamente
proficuo, avendo già portato ad
alcuni giudizi non trascurabili
intorno a figure locali di cui “il
tacere è bello”. Perciò rivolgo a
Amedeo Benedetti il più sentito
dei ringraziamenti.
M. M.
2

A. BENEDETTI, Vita di Adolfo Bartoli, storico della Letteratura, Ed. Il
Campano, Pisa, 2013. Cfr. I 180 della
nascita di Adolfo Bartoli, su LD n.
89, XI/2013.

Jacopo da Fivizzano, che com‟è
noto portò per primo la stampa in
terra di Lunigiana nel 1472, non
si occupò dell‟Alighieri. Jacopo
nei suoi cinque libri stampati a
Fivizzano propose infatti solo
classici latini, ed un testo religioso di Antonio Cornazzano:
non Dante, Petrarca, Boccaccio,
evidentemente considerati meno
appetibili per il potenziale pubblico lunigianese (furono Mantova, Jesi e Foligno a disputarsi la
priorità della prima edizione della
Commedia di Dante, in quello
stesso 1472).
Occorre dire subito che nella seconda metà del Quattrocento un
simile atteggiamento nei confronti dei primi grandi classici italiani
era la regola. Certamente della
Divina Commedia si era subito
percepito il fascino artistico, anche se il pregiudizio della superiorità del latino si traduceva naturalmente in una svalutazione
del poema dantesco, scritto in
volgare. L‟arte di Dante appariva
troppo rozza, violenta, lontana
dall‟ideale del signorile decoro e
dall‟equilibrata compostezza che
si ammirava nei classici latini. Il
gusto del tempo giudicava riprovevole il latino di Dante perché
barbaro, e parimenti riprovevole
il suo volgare, perché lingua inferiore rispetto al latino, e indegna di una grande opera. Anche
quando nella seconda metà del
Quattrocento il pregiudizio contro
il volgare iniziò a cadere, rimase
però, fino a Pietro Bembo (1525),
la riserva sul poco “decoro” e la
poca “eleganza” dell‟Alighieri.
Non si può quindi imputare a
Jacopo da Fivizzano il torto di
scelte che condivideva con la
maggior parte della critica e del
gusto letterario dell‟epoca.
La prima attenzione di livello
scientifico di uno studioso fivizzanese all‟opera dell‟Alighieri è
da considerarsi quella del filosofo
e medico cinquecentista Giovanni
Talentoni (Fivizzano, 1542 –
1620), Accademico della Crusca
(detto l‟Attufato), eclettico lettore
di filosofia a Pisa e a Parma, e di
filosofia e medicina a Pavia. Più
noto per una Lezione […] sopra‟l
principio del Canzoniere del

Petrarca recitata nell‟Accademia
Fiorentina il 13 settembre 1587,
si interessò anche di Dante in un
suo curioso discorso sulla “meraviglia” all‟Accademia degli Inquieti di Milano del 1586.
Prendendo spunto dal quarto canto del Purgatorio, Talentoni passava infatti in rassegna tutti i luoghi della Commedia in cui di tale
stato d‟animo si parlava, comprendendo le varie cause e le diverse manifestazioni della meraviglia. Le sue conclusioni erano
peraltro sommariamente riassunte
in una tavola finale. Vista la
notevole conoscenza esibita sul
poema dantesco, nonché l‟originalità del tema trattato, ci si sarebbero aspettati ulteriori contributi del Talentoni sulla maggior
opera dell‟Alighieri, che però non
arrivarono, preferendo egli dedicarsi successivamente – come si è
detto – al Petrarca, e ad altri argomenti di studio. Talentoni sarebbe
rimasto così per quasi tre secoli
l‟unico fivizzanese che non a
torto avrebbe potuto fregiarsi del
titolo di “dantista”.
Non fu infatti un dantista il maggior poeta di Fivizzano, il settecentesco Giovanni Fantoni meglio conosciuto come Labindo
(Fivizzano, 1755 – ivi, 1807),
accanito emulo di Orazio e – in
misura minore – di altri classici
latini, ma la cui poca armoniosità
dei versi fu addebitata da
Carducci proprio alla sua scarsa
conoscenza dei grandi lirici
italiani: «egli è prova che senza
studio grande di lingua non è
poesia: del resto volle mischiare
Ossian con Orazio, nova fantasia:
e anch‟egli troppo aveva studiato,
ne‟ francesi, nulla ne‟ lirici del
Cinquecento, come né pur gli altri
di questo secolo ».
Merita un accenno nella nostra
chiacchierata – nonostante non lo
si possa considerare uno studioso
di Dante – anche l‟abate Emanuele Gerini (Fivizzano, 1777 –
ivi, 1836), che nel 1827 diede
notizia a Giampietro Vieusseux di
documenti da lui scoperti (e comunicati poi da Repetti nella
“Antologia”), per i quali diveniva finalmente chiaro a quali
membri della famiglia Malaspina

si riferisse Dante, escludendo, ad
esempio, che il Moroello Malaspina figlio di Franceschino potesse essere il personaggio a cui
Dante dedicò il Purgatorio.
Né credo si possa definire “dantista” il poeta e letterato Corrado
Gargiolli (Fivizzano, 1834 – Pisa,
1885), noto per esser stato amico,
assistente, e curatore dell‟opera di
Giambattista Niccolini, tra le
nostre massime glorie teatrali
dell‟Ottocento. Durante il 1866,
nell‟opera miscellanea Dante e il
suo secolo (Firenze, Cellini,
1865) Gargiolli pubblicò il saggio
La Divina Commedia e l‟Arnaldo
da Brescia, sforzandosi dialetticamente di istituire un parallelo
tra le due opere, ma sostanzialmente riducendo la prima a pretesto per parlar della seconda.
Spericolata risultava già la partenza: « Non fu senza profonda
ragione affermato che l‟Arnaldo
da Brescia di Gio. Batista Niccolini è, dopo la Divina Commedia, che sovrasta a tutte le creazioni dell‟umano ingegno, la più
grande opera poetica nazionale
dell‟Italia ».
Chi sicuramente si occupò a lungo e seriamente dell‟opera di
Dante, fu Adolfo Bartoli (Fivizzano, 1833 – Genova, 1894),
docente di storia della letteratura
al R. Istituto di Studi Superiori in
Firenze, a partire dal 1874. Lo
studioso iniziò ad occuparsi specificamente dell‟Alighieri abbastanza tardi, dopo essersi creato
una solida fama di ottimo conoscitore della nostra letteratura
delle origini e di editore di testi
antichi. Sintetizzando al massimo
(per motivi di spazio) il senso dei
molti lavori da Bartoli dedicati
direttamente od indirettamente
all‟Alighieri, possiamo dire che
furono due i suoi principali
contributi allo studio del grande
fiorentino. Il primo – e più importante – fu il tentativo, a partire
dalla pubblicazione della Vita di
Dante del 1884, di emendare gli
studi danteschi dalla caterva di
errori, di ipotesi fantasiose e di
aneddoti gratuiti che li infestavano. L‟impresa, anche se esclusivamente “demolitoria”, riuscì in
pieno, e Bartoli riuscì a mostrare

ed a spazzar via gli errori di una
grande quantità di testi riguardanti l‟Alighieri. Si trattava delle
opere poco accurate di personaggi
quali Carlo Troya, Cesare Balbo,
Pietro Fraticelli, Ferdinando Arrivabene, per non citare che i più
ricorrenti nell‟errore. L‟impresa
al riguardo più meritoria e luminosa di Bartoli fu forse la dimostrazione della falsità della famosa Lettera di Dante Alighieri a
Guido Da Polenta, pubblicata da
Anton Francesco Doni (Firenze
1513 – Monselice 1574) nel
1547, ritenuta sempre autentica
ed invece falsificazione dello
stesso Doni, e quindi non più
utilizzabile come fonte per la
biografia di Dante. La massa di
notizie infondate, supposizioni
ingiustificate, fantasie prive di
consistenza controbattute da Bartoli, fu peraltro davvero imponente, e gli garantì il notevole rispetto dei colleghi letterati. Il secondo elemento caratteristico del
dantismo bartoliano, fu la ricorrente “questione di Beatrice”, che
lo vedeva capofila di coloro i
quali credevano che il personaggio della Commedia fosse solo
simbolo e funzione letteraria, senza alcuna attinenza con la realtà.
Una Beatrice in carne ed ossa,
insomma, per Bartoli non era mai
esistita. Tale posizione, già accennata ne I primi due secoli
della letteratura italiana (lavoro
uscito dapprima in dispense nel
1870, e solo un decennio più tardi
pubblicato regolarmente a Milano
da Vallardi), fu ribadita (e nell‟occasione rafforzata, tanto da
scatenare molte polemiche) nel
quarto volume della storia della
letteratura italiana di Bartoli, dedicato a La nuova lirica toscana,
uscito nel 1881. Lo spunto per
insistere sull‟inesistenza di Beatrice come personaggio storico, in
favore della tesi di personaggio
ideale, creato dalla fantasia dell‟Alighieri, era fornito a Bartoli
dalla canzone E‟m‟incresce di me
sì duramente. In molti si opponevano a tale posizione, ma il principale antagonista dello storico di
Fivizzano fu l‟amico e collega Alessandro D‟Ancona (Pisa, 1835 –
Firenze, 1914), cattedratico di

Lettere a Pisa. Per diversi anni i
due si fronteggiarono con interventi in libri, articoli e recensioni,
finché nel 1886 proprio un allievo
di Bartoli, Luigi Rocca, trovò in
Inghilterra fra i codici Ashburnham il commento della Divina
Commedia di Pietro, figlio di
Dante, il quale nel chiosare l‟Inferno dichiarava come Beatrice
fosse stata una fanciulla fiorentina della famiglia Portinari. La
teoria dello studioso fivizzanese
circa l‟inesistenza storica del personaggio di Beatrice veniva quindi indubitabilmente a cadere travolgendo, in parte, anche il prestigio professorale di Bartoli. Con
spirito cavalleresco, il fivizzanese
riconobbe il proprio errore in una
lettera aperta pubblicata su “La
Nazione” diretta ad Alessandro
D‟Ancona: «Intanto a te per il
primo doveva esser data questa
notizia, a te che sei della Portinari
il più strenuo difensore. E son
contento di avertela potuta dar io,
per mostrarti una volta di più che
nelle mie opinioni letterarie io
non porto altro che il desiderio
del vero». Altrettanto cavalleresca fu la replica di D‟Ancona,
improntata da riconoscente rispetto: «Ad ogni modo, se sono
lieto di questa attestazione di un
figlio di Dante a me favorevole,
sono più lieto ancora che tu ne
abbia preso occasione a darmi
nuova prova della tua amicizia, e
con scrittura a stampa, per me
onorevolissima. […] Un‟altra
cosa mi ha fatto piacere. Veggo
questi nostri giovanotti, ai quali
più presto o più tardi lasceremo la
nostra eredità scientifica e didattica, accapigliarsi per dei nonnulla, e dar mostra in pubblico di
una suscettibilità più che femminea. Mi piace che noi altri, ormai provetti, si continui a dar loro
l‟esempio, non sempre pur troppo
fecondo, di reciproco rispetto e di
mutua simpatia, postergando alla
soddisfazione personale il disinteressato amore del vero». Al di
là dei nobili convenevoli, è facile
intuire quale dispiacere sentisse il
Bartoli per un tale colpo portato
al proprio prestigio. Continuò
comunque ad occuparsi dell‟Alighieri, con due iniziative che da

sole basterebbero a garantirgli la
gratitudine di ogni dantista: nel
1888 fu tra i fondatori della “Società Dantesca Italiana”, e partecipò – nel Consiglio direttivo di
tale istituzione – alla scelta delle
edizioni critiche delle opere di
Dante; l‟anno successivo pubblicò le Tavole Dantesche ad uso
delle scuole secondarie, utili sinossi per lo studio della Commedia, in seguito perennemente copiate e riproposte in ogni libro
didattico sul poema dantesco. Le
sue condizioni di salute, dopo un
primo colpo apoplettico subito
nel 1889, continuarono a peggiorare, e la morte sopravvenne
mentre Bartoli si stava occupando
ancora di Dante, scrivendo un
commento alla Divina Commedia, interrotto purtroppo al primo
canto.
Con Bartoli si chiuse peraltro il
ciclo dei fivizzanesi che si siano
occupati di Dante Alighieri con
esiti di una qualche rilevanza
nazionale. Spiace infatti rilevare
che il Novecento non ha prodotto
in quell‟angolo di Lunigiana alcun critico o storico letterario desideroso e capace di un accostamento all‟opera del nostro maggior Poeta.
AMEDEO BENEDETTI

IV
ANNIVERSARI
I 700 ANNI DELLA MORTE
DI JACQUES DE MOLAY,
L'ULTIMO DEI
MAESTRI TEMPLARI

Questo mese di marzo 2014 segna un grande anniversario che
non è stato segnalato nel riepilogo offerto sul n. 91 di LD: il
700° Anniversario della morte di
Jaques De Molay, ultimo Maestro dell‟Ordine dei cavalieri
Templari.
Jacques De Molay nacque tra il
quarto e il quinto decennio del
1200. Il padre era un nobile burgundo; la madre era la figlia del
Sire di Rahon.
La tradizione designa come città
natale di Jacques una Molay presso Besancon. Dei suoi anni d'infanzia nulla si sa.
Nel 1265, anno di nascita di
Dante, il giovane Jacques venne
accolto nell'Ordine dei Templari a
Beaune.
A partire dal 1270 lo si vuole già
attivo in Outremer, cioè in Terra
Santa. A vent'anni dall'iniziazione
fu nominato Conte di S. Giovanni
d'Acri. Nel 1290 si stabilisce a
Cipro. Nel 1291, in occasione di
un Concilio dell'Ordine, Giacomo
espresse la necessità di apportare
cambiamenti. A partire dal 1294
fu posto a capo dell'Ordine.
Nel 1307, nel corso del celebre
Processo all'Ordine dei Templari
ordito da Filippo il Bello, fu
torturato e costretto ad ammettere
le accuse. Fu quindi condannato
alla prigionia a vita. L'anno
successivo l'ordine dei Templari
si volle dichiarato soppresso in
occasione della riunione degli
Stati Generali del 1308.
Louis Charbonneau-Lassay, sacerdote e studioso di simbolismo
cristiano, ipotizzò che i graffiti

rinvenuti nella torre del castello
di Chinon fossero opera dell'illustre carcerato.
In seguito, Jacques de Molay,
fedele ai giuramenti prestati, ritrattò le sue dichiarazioni, sancendo la propria condanna definitiva al rogo. La sentenza, che lo
vide accomunato nel destino al
compagno di prigionia Goeffrey
de Charney, fu eseguita a Parigi,
sull'isola della Senna detta “dei
giudei” (che si tratti di una indicazione?) nei pressi di Notre Dame, il 18 marzo 1314.
L'aneddotica vuole che, prima
dell'esecuzione, Jacques de Molay abbia invitato Filippo il Bello
e Papa Clemente V a comparire
di fronte al tribunale di Dio. La
leggenda vuole anche che, al
momento della morte sul rogo,
Jacques de Molay avrebbe dannato la casa di Francia "fino alla
tredicesima generazione". Alcuni
esegeti vogliono che l'esecuzione
di Luigi XVI attuata nel corso
della Rivoluzione Francese – la
quale pose fine in qualche modo
alla monarchia assoluta in Francia
- sarebbe stata il coronamento
della vendetta dei templari. Si
vuol dunque che il boia CharlesHenri Sanson, prima di calare la
ghigliottina sulla testa del sovrano, gli avrebbe mormorato:
«Io sono un Templare, e sono qui
per portare a compimento la
vendetta di Jacques de Molay».
Recentemente la studiosa Barbara
Frale ha rinvenuto negli Archivi
Vaticani un documento, noto
come Pergamena di Chinon, che
dimostra come Papa Clemente V
nel 1314 intese perdonare i templari assolvendo il loro maestro e
gli altri capi dell'ordine dall'accusa di eresia, limitandosi a sospendere l'ordine piuttosto che
sopprimerlo. A tutt'oggi, dunque,
l'Ordine dei Templari, è nelle
mani del Successore di Pietro.
A nulla valse, tuttavia, la disposizione di Clemente V contro
l'ostracismo fortemente attuato
verso l'Ordine Templare da Filippo il Bello.
M. M.

VII CENTENARIO DELLA
EPISTOLA DI FRATE ILARO
L‟ormai celeberrima Epistola di
Frate Ilaro del Corvo a Uguccione della Faggiuola, testimonianza di Giovanni Boccaccio inserita nello Zibaldone autografo
della Biblioteca Mediceo-Laurenziana, al Pluteo VIII, compie 700
anni. La data convenzionale del
documento, infatti, superata del
tutto la crucis dell‟autenticità e
basandosi sulle analisi compiute
dalla migliore critica, tra cui
anche quella del CLSD, può essere con ragionevolezza fissata
nel giugno del 1314.
Il CLSD ha dunque predisposto
una Giornata di Studio per Sabato
28 Giugno p.v.
Il Programma della giornata vedrà almeno due interventi la mattina, presso il luogo naturale del
Monastero di S. Croce del Corvo, a Bocca di Magra (Ameglia,
Sp), tenuti dal prof. Emilio Pasquini, Emerito dell‟Università di
Bologna, da sempre schierato in
favore del buon Ilaro, e dal Presidente del CLSD, che scrive, autore di un volumetto riassuntivo
della secolare storiografia del
documento e di una disamina di
uno dei maggiori argomenti contrari all‟Epistola: la questione della dedica del Paradiso a Federigo III d‟Aragona.
Dopo il pranzo al Monastero medesimo, il Programma prevede il
trasferimento al Museo „Casa di
Dante in Lunigiana, a Mulazzo,
dove il CLSD predisporrà un
evento in onore del prof. Pasquini.
Per tutta la giornata sarà aperta
presso il Monastero di Santa Croce una postazione di Poste Italiane Spa per un annullo filatelico
speciale predisposto dal CLSD ad
imperitura memoria dell‟evento.
Si tratta del III annullo speciale
nella storia del CLSD, dopo quello del 2006 (DCC Anniversario
dell‟arrivo di Dante in Lunigiana)
e del 2012 (Centenario della nascita di Livio Galanti). Un appuntamento imperdibile per tutti i
collezionisti.
M. M.

V
ARCADIA PLATONICA

NAZARENO 'NENO'
MICHELI

L’ARTE

Nella sera dell'8 di marzo si è
tenuta una storica Cena Filosofica
dedicata alla promulgazione ufficiale del Manifesto per l'Arte del
III Millennio, documento redatto
dal CLSD per gli usi e i fini della
Dantesca Compagnia del Veltro3.
Relatore della serata è stata la
prof. Giovanna Riu, critico d'Arte, che si è impegnata su un ampio excursus sul tema della Bellezza da Platone fino ai giorni
nostri. Più specificamente sul
tema del Manifesto si è espresso,
invece, il prof. Egidio Banti, letterato normalista, il quale, nel
corso dell'analisi compiuta sui tre
punti essenziali del documento,
ha voluto porre in evidenza, senza
mezzi termini, l'importanza “fors'anche cruciale” che i principi
fissati potrebbero avere “sul futuro della Civiltà” qualora fossero auspicalmente affermati.
Ciò che nel Manifesto è parso di
una forza tutta particolare, è il
punto II, ove si dichiara che l'Arte
non può conoscere alcun “progresso”, ma solo “variazioni”, in
quanto strutturalmente posizionata sul piano immutabile dell'Assoluto. Un concetto che il CLSD
deve soprattutto al compianto Oreste Burroni, umile poeta e critico d'arte.
Ebbene, all'evento hanno aderito
cinque artisti, di cui quattro presenti; di costoro uno era rappresentato. Le loro opere presentate
sono qui di seguito da me personalmente commentate.
M. M.

3

Manifesto per l‟Arte del III Millennio, su LD n. 90, XI/2013

Neno
Uccello di fuoco
(con ultimo cane rosso)

Nazareno Micheli (1937 – 2003),
per gli amici “Neno”, è un artista
poliedrico purtroppo scomparso
prematuramente.
La sua opera è curata con grande
affetto e competenza dalla curatrice del museo a lui dedicato a
Ponzanello, il Laboratorio Storico-Artistico „Micheli Nazzareno
da Sarzana e la sua collaboratrice: la vedova del Maestro, Maria Grazia Paganini, e la fedele
Emanuela Lagomarsini.
La presenza di un Autore scomparso alla Cena Filosofica dedicata alla promulgazione di un nuovo
Manifesto può certamente sembrare un fatto singolare. Tuttavia
l'opera presentata, L'uccello di
fuoco (con ultimo cane rosso) è
davvero un quadro straordinario,
sottoposto alla mia attenzione, via
e-mail, da Maria Grazia Paganini
che vi ha colto una possibile evocazione del Veltro dantesco.
Di fronte a quella e-mail la mia
sorpresa fu oltremodo grande:
non solo è plausibile l‟idea del
Veltro, ma io da sempre conoscevo Neno: seppure io abbia parlato
con lui una sola volta, in primissima età, poiché amico di infanzia
di mio padre, un suo quadro è da
sempre presente in casa dei miei
genitori e posso ben dire di essere
cresciuto all'ombra di quella presenza. Si tratta di un Paesaggio di
case tra ulivi, dono di nozze ai
miei, che Neno aveva realizzato
“con le dita”, ricorda mio padre,
nel corso di una estemporanea di
pittura a Castelnuovo Magra nel-

l'ormai lontano 1959. Il quadro
era presente quella sera stessa
dell'8 marzo e sarà inserito sia nel
Catalogo del Maestro, sia nel museo di Ponzanello in riproduzione
fedele.
Penso all'intreccio di fili che le
Norne benevole hanno inteso tessere imponendomi l‟incontro con
le due vestali di Nazzareno: il tema di quello straordinario “ultimo cane rosso” (definizione
aggiunta da Maria Grazia Paganini), accostato alla leggenda russa dell'Uccello di Fuoco, quella
stessa che fu musicata da Igor
Stravinskij nel suo celeberrimo
balletto omonimo - con i suoi
profondi risvolti sapienziali che
affondano le radici nei miti greci
delle Esperidi e degli Argonauti può certamente essere portato sul
piano formidabile della Profezia
del Veltro. Certo nella sintesi
fantastica di Neno, l‟uccello magico (che per noi sarebbe la Poesia) non vola più sull‟albero dalle mele d‟oro, ma su due piante
secche; e più non ballano le tredici fanciulle, né si scorge nella
scena alcun Principe-Eroe: solo si
vede, protetto sotto le ali magiche
del sacro uccello, un cane rosso.
Il cane è rosso, come in rosso sono da sempre effigiate le vesti del
padre Dante. E proiettato sullo
sfondo di un‟alba radiosa, l‟animale se ne sta tranquillamente
posato su un prato di un verde
freschissimo, che è il colore della
Speranza: la speranza evidente in
una Rinascenza che si dichiara
ormai prossima.
Ma non è tutto: ad una analisi
puntuale del dipinto è emerso che
il cane è una femmina: un particolare massimamente significativo, se si pensa al ruolo assegnato
nella Divina Commedia alla triade delle Sante Donne: Santa Lucia, Beatrice e la Vergine addirittura sovrintendono ciascuna Cantica del Poema nelle rispettive vesti di Giustizia, Amore e Poesia.
E il Poema, che per noi è il Veltro
allegorico di Dante, è un‟opera
che è anche titolata al femminile:
Comedìa, la diceva precisamente
l‟Autore.
Per tutto questo L'uccello di fuoco
(con ultimo cane rosso) appare

già al CLSD come un probabile
capolavoro pittorico, frutto dell'esercizio di una vita da parte di
un artista che non ebbe una formazione accademica, ma che era
certo dotato di una fantasia capace di sintesi grandiose e di una
elevata capacità speculativa.
Piace già pensare a quest‟opera
come al quadro-simbolo della
Dantesca Compagnia del Veltro.
Una riproduzione fedele, donata a
chi scrive dalle curatrici del Museo di Neno nel corso della stessa
Cena dell‟8 marzo (Festa della
Donna: quante corrispondenze in
un solo evento!) è stata destinata
alla „Casa di Dante‟ di Mulazzo.
Il direttore della Galleria Artistica
“R. Galanti”, costituita presso la
struttura polivalente del Museo
“Casa di Dante in Lunigiana”,
maestro Dante Pierini, ne curerà
personalmente la sistemazione.
M. M.

EZIA DI CAPUA

Ezia di Capua
In questo triste inverno

Ezia Di Capua è artista e operatore culturale di amplissime vedute.
Direttrice della Sala Culturale
Cargià – Atelier e Salotto in San
Terenzo di Lerici, nel cuore di
quel Golfo dei Poeti laddove Mary Shelley concepiva il suo Frankenstein e il genio romantico inglese del marito e di Lord Bayron muoveva un eroico ma delicato afflato – Ezia Di Capua è

anche una buona soprano, oggi
impegnata nel Coro Lirico della
Spezia, gruppo di cui ha atteso
fattivamente alla costituzione.
La cosa non stupisce affatto, se è
vero che è stato il CLSD a concepire ed avviare alla Spezia, tra
tanti sedicenti esperti e teste d'uovo, un “Wagner La Spezia Festival”®.
Stupisce ancor meno che Ezia abbia una profondissima preparazione tecnica, come appare ampiamente dimostrato in un'opera
splendida dal titolo In questo
triste inverno.
Diciamo subito che si tratta di
una preziosità: un disegno realizzato con la tecnica del puntinismo
ad acquerello.
La padronanza del dominio geometrico, che richiama decisamente ai grandi studi rinascimentali
preparatori al tema sublime della
Città Ideale, e l‟equilibrio raggiunto fra il tratto perfetto delle
geometrie e la leggerezza del colore ne fanno un‟opera matura.
Ciò che desta sorpresa, semmai, è
una materia sottostante decisamente all'altezza dell'impegno
formale.
Osserviamo, infatti, un evidente
accostamento sapienziale tra la
dimensione squisitamente pitagorica dell'opera, espressa dalla
complessità delle notevoli strutture e prospettive architettoniche,
e la dominanza neoplatonica assegnata alla figura alata, dunque angelica, tanto dominante da sovrintendere all'intero dominio.
In quest‟ultima figura si potrà intendere ancora una volta la Poesia, effigiata come alata da Raffaello in una lunetta della Stanza
della Segnatura, ma potremmo
anche pensare alla Bellezza, senza la quale non si realizza il volo
salvifico dell‟anima verso le stelle.
Ecco, allora, quel titolo strano
solo per chi non sia intendente:
l'inverno “triste” non può che
essere il drammatico congelamento della Bellezza, in effetti
evocato dalla grande staticità
dell'immagine complessiva.
In pratica, il quadro pare decisamente evocare quello straordinario patrimonio che la Storia

pare essersi lasciata alle spalle
dopo la sintesi suprema della
Stanza della Segnatura. Ed è in
questo senso preciso che va inteso
il tema molto discusso ancor oggi
del Pre-Raffaellitismo: se il problema è il “dopo” (il 'post'), allora
si deve tornare al “prima” (al
'pre', appunto), dove Raffaello
non è affatto l'elemento di disturbo, ma la singolarità dell'assoluto, dell'incomparabile. In
letteratura l‟esempio identico è la
Divina Commedia. Parliamo di
opere dove è possibile esprimersi
soltanto in termini di “prima” e di
“dopo”: sono dei veri e propri
Big-Bang. Ecco così spiegata anche la presenza immanente dell'Alighieri nella medesima Sala
della Segnatura.
In quest'ordine di idee, l'entusiasmo e la serietà con cui Ezia Di
Capua ha risposto alla proposta
del Manifesto per l'Arte del III
Millennio è una autentica certezza: la Bellezza non è per l'artista
una semplice occorrenza fortunosa, ma torna al centro della
definizione stessa di “Opera d'Arte”.
Va da sé che dietro la Bellezza rigorosamente intesa in senso
neoplatonico, dietro, dunque, quel
motore immenso che, destando
Stupore e Commozione, innalza
l'uomo verso il regno perfetto delle Idee – si pone quell‟enorme bagaglio di Sapienza a fondamento
della civile convivenza tra gli
uomini che è il tema autentico di
quel canone architettonico della
Città Ideale tanto caro al CLSD e
anche a Ezia Di Capua. Trattiamo
specificamente di quei “Valori
non negoziabili”, per dirla con
Magdi Cristiano Allam, sempre
presenti ai giganti dell'umanità, a
partire dai padri Greci fino al
nostro Dante ed oltre. Valori che
sono affidati ormai alla custodia
di veri Eroi. Che però non sono
affatto pochi.
Forza e Onore a Ezia Di Capua!
http://salacargia.blogspot.it/
M. M.

MARISA MARINO

Marisa Marino
Autoritratto

Marisa Marino è maestro diplomato all‟Accademia di Belle Arti
di Carrara.
Il suo curriculum vastissimo la
vede esporre a Parigi, New York
e Mosca.
Nella sua arte ha sempre prediletto la figura femminile, ciò
che la rende di per sé un autore
interessante per il CLSD e la
Dantesca Compagnia del Veltro.
Marisa Marino ha celebrato la
Donna spaziando dal disegno all‟acquerello, dall‟olio alla tecnica
mista, dalla scultura in bronzo
alla ceramica Raku, ed è già ben
conosciuta dal CLSD: nel 2004
ha contribuito alla dotazione della
Galleria Artistica „R. Galanti‟ del
Museo “Casa di Dante in Lunigiana” donando una pregevole
scultura ribattezzata Testa di Medusa4.
Non poteva, perciò, certo mancare l‟adesione di un‟artista come
lei alla serata di presentazione del
Manifesto per l‟Arte del III Millennio. Una presenza affermata
con un prezioso autoritratto: una
vera opera-simbolo della sua amplissima produzione.
Si tratta di una tecnica mista su
tela che effigia il volto dell'artista
in parziale oscurità. È espressione
chiara di una intima dimensione
sapienziale in cui si manifestano i
4

M. MANUGUERRA, Cerimonia di
donazione al Museo Dantesco Lunigianese „L. Galanti‟ di due opere
d‟arte, su LD n. 20, II/2004, p. 8.

variegati lati opposti dell'essere
Donna. Ma in realtà siamo di
fronte ad uno spaccato universale
della personalità di ogni essere
umano, cioè a quell'insieme di
opposizioni che quotidianamente
siamo tutti chiamati a quadrare.
Possiamo ben dire, di fronte all‟Autoritratto, che tutta la produzione di Marisa Marino offre una
espressione di saggezza, di misura, di armonia. Armonia anche
di colore: in genere ben temperato
su modalità di tinta morbide,
raramente aggressive. Di solito si
osserva la netta dominanza di un
colore sopra gli altri. Anche in
quest‟opera in Blu si fa evidente
l‟unità di sintesi di volta in volta
raggiunta dal maestro.
http://www.marisamarino.com
M. M.

DANTE PIERINI

Dante Pierini
In nomine Christi III

Che dire di un maestro come
Dante Pierini, cioè di uno dei pilastri del CLSD, essendo lui Direttore della Galleria Artistica 'R.
Galanti' costituita presso la struttura museale polivalente della
“Casa di Dante in Lunigiana”?
Nel corso della sua intensa carriera, nata e sviluppata sulla sacralità delle Statue-stele lunigia-

nesi, Pierini non ha incontrato stili e tecniche diverse, ma diverse
poetiche essenziali: le sue opere
spaziano, infatti, dalle Statuestele dai temi metafisici (I Periodo) a Dante e ai Templari (II Periodo), fino alle attualissime celebrazioni della migliore tradizione
della canzone d'autore italiana.
Per quanto attiene specificamente
la materia dantesca il maestro è
autore del quadro-simbolo del
CLSD,
Lunigiana Dantesca
(2003), risolto in una stele cinta
d'alloro recante una piuma d'oca
al posto del classico pugnale celtico. Ma la “Casa di Dante a Mulazzo” gode anche della Tetralogia della Nova Lectura Dantis e
di un Purgatorio VIII che è divenuto simbolo assoluto della Pax
Dantis®.
In occasione della promulgazione
ufficiale del Manifesto per l'Arte
del III Millennio, alla cui discussione di stesura Pierini ha contribuito, l'artista ha presentato una
delle sue opere inerenti la cultura
templare: In nomine Christi III.
La profondità e la ricchezza dei
simboli, la sicurezza del tratto, la
forza dell'impianto, determinata
da un approccio che pure non è
mai aggressivo, bensì perennemente sospeso in una sorta di aurea già iperuranica, sono elementi
che evidenziano i punti essenziali
di uno stile originalissimo.
Uno stile, quello di Dante Pierini,
che ha già prodotto importanti influenze. Pensiamo soprattutto ad
un pittore emergente come Matteo Arfanotti, un'altra firma che
dei temi lunigianesi proiettati in
dimensione metafisica ha fatto
senza dubbio una propria bandiera.
Insomma, pochi sono i maestri di
cui si possa dire che siano dei veri
caposcuola: Dante Pierini è uno
di questi.

GLORIA GIULIANO

Gloria Giuliano
L'infinito

Gloria Giuliano non era presente
per motivi familiari alla Cena
Filosofica dell‟8 aprile, ma è una
delle prime aderenti al Manifesto.
Gloria Giuliano, diplomata al Liceo Artistico di Carrara, è un talento naturale. Non solo padroneggia la tecnica con una facilità
rara, ma ha la capacità straordinaria di far comprendere con immediatezza all‟osservatore come
l‟arte sia innanzitutto creatività
nella Bellezza.
L'artista ha scoperto la soluzione
nella tesi futurista della scomposizione dell‟immagine. Di quel
canone straordinario (non però
della relativa filosofia) Gloria
Giuliano ha ripreso il testimone
con coraggiosa determinazione.
La sua scelta cade oggi a pennello, perché vale senza dubbio a
riportare a nuova gloria i Mosaici
Futuristi di Fillia del Palazzo
delle Poste della Spezia: il CLSD,
infatti, ha proposto una soluzione
mediata alla crucis del restyling
di Piazza Verdi, consistente in
una pavimentazione a mosaico
posata sul piano della nuova area
atta a richiamare appunto quell‟enorme ricchezza culturale mai
valorizzata dalla casta ignobile
reggente questa ombrosa città.
Ciò che manca alla misera freddezza del Progetto Buren è, insomma, un trait d‟union tra la
Piazza Verdi e i suoi mirabili
mosaici futuristi: Gloria Giuliano

sarebbe l‟unica artista titolata a
portare a compimento questo
tocco di integrazione sapienziale.
L'artista, che ha esposto in numerosissime occasioni, ha visto
definitivamente consacrata la propria Arte nel 2013 con la grande
personale portata in celebrazione
dell‟80^ anniversario dell‟impresa epica della nave Rex, in Lerici.
Per la cronaca, Gloria Giuliano è
la prima artista esterna al CLSD e
alla Dantesca Compagnia del
Veltro ad aver aderito al Manifesto per l‟Arte del III Millennio.
La sua è una presenza importante
tra i firmatari del Documento.
Nell'opera suggerita, L'Infinito, il
blu del cielo, cioè il luogo dell'ascesa alle stelle, è magistralmente risolto per contrapposizione nelle forme stilizzate dei
grattacieli, mentre il centro del
sistema, che è la stessa profondità
infinita del Cosmo, il vero Cielo,
è rappresentato in bianco e in
cerchi, particolari questi che richiamano ad una soluzione “newtoniana” dell‟immagine dantesca
di Dio dei tre “giri di tre colori e
d'una contenenza”: i colori rotanti
si sovrappongono andando a
comporsi in luce “bianca” proprio
come nella scena finale del film
della Via Dantis. Una materia enorme racchiusa in un piccola tela
e qui illustrata in poche, povere
parole.
M. M.

Dal prossimo numero
di Lunigiana Dantesca
le schede critiche del
CLSD di tutti i nuovi
aderenti al
Manifesto per l’Arte
del III Millennio
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SULLE ALTE VETTE
Odo ancora nitidamente
l‟inquieto sibilo del vento
lassù, tra le alte vette
in un giorno d‟inizio estate,
tra candide isole di ghiaccio
e piccole corolle di edelweiss
occhieggianti su prati scoscesi
e invitanti tuttavia. Una sinfonia
di vento, con pause di silenzi,
di pace… Un poco d‟apprensione
irrompe ora nella severa
serenità del paesaggio: il
silenzio,
la solitudine, le alte cime
inondate dal sole incombente
e scintillanti di diamanti di neve,
generano stupore e timore.
L‟anima insegue i pensieri
che si affollano nella mente
e sono ricordo nel ricordo,
vita passata viva nel presente,
un fresco ruscello di cristallo,
un arcobaleno di luci scintillanti,
abbaglianti… Vive nel tempo
l‟anima, ne sente il respiro,
l‟affanno, ne segue il ritmo;
e cerca la pace e la gioia
in quella stupenda bellezza
che lascia attoniti
e non è che una parte,
solo un‟ infinitesima parte
della Creazione…
Odo ancora nitidamente
l‟inquieto sibilo del vento
lassù, tra le alte vette…
EDDA GHILARDI VINCENTI

TRILOGIA DELLA
BELLEZZA
Alla cupola del Correggio
(Cattedrale di
Parma:Assunzione della
Vergine)

Ho salito rampe interminabili
di scale, sospesa nel vuoto
come un equilibrista…
Ho sostato su ponti
lanciati verso il cielo
e d‟improvviso un vortice di
nuvole
mi avvolge e mi risucchia più su
dove si apre splendore di luce
e d‟estasi qui e ora,
nell‟oltre e nell‟eterno.
Hanno tepore sensuale le carni
e vivo pulsa un intreccio
di sguardi e di emozioni.
Ebbrezza di vertigine e mistero.
Discenderò le scale fatte brevi.
Mi stringerà la morsa del nulla
ed io sarò di nuovo prigioniera.
Fiamma verginale da custodire
nel cuore puro di vestale:
ho rubato scintille d‟infinito.

Sotto ombrello di foglie
intrecciate
(Contemplando la camera di
San Paolo di Correggio)

Un ombrello di foglie intrecciate
canestri di frutta sospesi
con nastri di raso annodato
tra squarci d‟azzurro i putti
giocosi.
In chiare conchiglie brilla
splendente di rara bellezza
la bianca purezza di Giana.
Corre Diana sul carro
adorna del prezioso diadema
la falce di luna dal puro candore
gioca sul tenero viso di perla
Vorrei fermarmi qui, sola,
per ascoltare il silenzio del tempo
passato e l‟eco di voci lontane
a sondare misteri nascosti
da sempre nel cuore dell‟uomo.
Era bella, sapiente, virtuosa,
mai doma, la divina Giovanna
novella Diana più pura
d‟un raggio di luna.
E‟ là il suo segreto intrecciato
con tralci di edera e frutta.
A ondate mi avvolge profumo
soave di una tiepida sera
sotto l‟ombrello di foglie
che sanno di freschi giorni
in un equinozio a primavera.

MARIA ADELAIDE PETRILLO

Contemplando la schiava turca
di Parmigianino

Chissà cosa nascondi dietro gli
occhi ridenti
che giocano a celare malizia.
Guance accese raccontano
emozioni.
Su pelle d‟alabastro luminoso
scivola
la luce liquefatta
danza tra morbide piume
sprofonda nel velluto violetto
ritorna più viva e zampilla
tra catenelle dorate
Le dita affusolate non sanno il
duro lavoro
son fatte a donare carezze con
tocchi soavi.
e Chissà che cosa nascondi, chi
eri,
chi sei in questo eterno presente
che in te un poco ci svela
segreti appena affiorati
su labbra che sanno i silenzi
e le attese di ogni giovane donna.

LA VIA PER LE STELLE

LA BELLEZZA

ANIMA BELLA

Quanto sei bello!
Chi c‟è più bello di te?
Creatura sei
e non venuto per caso
dalla tavolozza dell‟evoluzione.
Una grande mano ti fece
sulla tela dell‟universo
artista infinito
La via per le stelle è qui
sono visibili
ascolto l‟alba
la pioggia e il fruscio del merlo
di casa
lo scalpiccio dei passi
ed è qualcuno
tra il rumore così quieto
del cosmo
che mi compone l‟anima
me la rivolge e me la restituisce
e in me la luce
e le stelle.
MARCO LANDO

ineguagliabile pittore.
Nel museo del mondo
resti appeso
a pareti d‟aria e di luce
e chi ti guarda
s‟ammutolisce
e prega.
PIETRO PAOLO POGGI

È giunto il tempo che ogni uomo/
ben veda il raggio d'Amore/
che riluce dentro ogni pietra e
ombra/
Che scorga la grazia che rifulge/
sul volto d'ogni anima bella e
mente/
libera del peso del sonno e
dell'errore/
È giunto il tempo che chi ha
ragione/
e virtù di Sapienza/
non si stanchi del libero arbitrio/
anzi, dia grido alla verità sepolta/
Tutti coloro che hanno mente/
e intelletto d'anima bella,/
tutti insieme, siano il rinnovarsi/
d'eterna armoniosa Bellezza/
GAIA ORTINO MORESCHINI

TUTTO APPARE RICCO DI
SIGNIFICATO ED OGNI
OCCASIONE DI CONOSCENZA
È FONTE DI FELICITÀ

Giuseppe Benelli

La Natura è rivelazione
di Dio,
l’Arte è rivelazione
dell’Uomo.
Henry Wadwoth Longfellow

ERA PASQUA

Passammo la notte dormendo,
era Pasqua,
sarebbe bastato poco
per spendere del danaro
o per visioni tragiche,
o per vegliare carichi di sonno
e di parole,
invece,
dopo il ristoro dei sogni
parlammo senza noi,
coi simboli,
trasportati da un conoscere
soave e certo profondo.
Poi ci alzammo dalle sedie,
qualcuno in strada commentava,
ma il giorno diveniva migliore:
forti e briosi,
il coraggio era in noi
e senza più parlare e pensare
respirammo l‟aria,
nel vento sottile.
MARCO LANDO

AUGURI
DI BUONA RINASCITA,
UMANITA’!

