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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.

®

Le Strade di Dante
Direttore: Avv. Luigi Camilli

Il Cenacolo dei Filosofi
Direttore: Dott. Francesco Corsi

Premio ‘Pax Dantis’®
Direttore: Mirco Manuguerra

Lectura Dantis Lunigianese®
Direttore: Avv. Luigi Camilli

www.ilcenacolodeifilosofi.it

CHE IL VELTRO
SIA SEMPRE CON NOI

Progetto Scuola
Direttore: Mirco Manuguerra

Rievocazione Storica
dell’arrivo di Dante in Lunigiana
Direttore: Dott. Alessia Curadini

INCIPIT VITA NOVA
Museo Dantesco Lunigianese®
‘L. Galanti’
Direttore: Dott. Alessia Curadini

FACCIAMO USCIRE
DAL QUADRO
LA CITTÀ IDEALE

Wagner La Spezia Festival®
Direttore: Dott. Paola Ceccotti

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.

‘PAX DANTIS’ 2014
INCONTRI CON IL GENIO:
IL PROF. GIOVANNI REALE

Sei su Facebook?
Chiedi l’iscrizione alla
pagina degli
AMICI DEL CENTRO
LUNIGIANESE DI
STUDI DANTESCHI
Avrai informazioni
aggiornate sull’attività del
CLSD
416 ISCRITTI

I rimpianti sono ricordi vestiti a
lutto.
J. Normand

maestria sapienziale di un genio
del Rinascimento come Raffaello
Sanzio e su di una epistola magistrale di Marsilio Ficino.
La sua fondamentale trilogia dedicata agli affreschi della Stanza
della Segnatura, edita dal 1997 al
1999, a giorni nuovamente riedita
da Bompiani, è opera di tale
levatura da considerarsi immancabile nella biblioteca di ogni
vero umanista.
Per conoscere l‟enormità della
materia sviscerata dal prof. Reale
si ascolti, all‟url di seguito indicato, un‟intervista da lui rilasciata
giusto in occasione di una delle
ormai numerose presentazioni
dell‟opera:
http://www.youtube.com/watch?v
=OfcGnjgHamM

Diciamolo chiaramente: non è
facile creare occasioni per avvicinare i Grandi della nostra
epoca. Avere il privilegio di ricevere un autentico gigante della
Filosofia della Seconda Metà del
secolo XX come Giovanni Reale,
cui si deve una rivoluzione copernicana nell‟esegesi di due fondamenti come Platone e Aristotele,
presuppone certamente un qualcosa.
Molti giovani che ci leggono a
questo punto si chiederanno: “Sì,
ma che cosa?”. Ebbene, noi
volentieri poniamo questa domanda, e rispondiamo, perché
vogliamo cominciare a contribuire per tempo anche alla formazione di una nuova classe matura di Operatori Culturali: per
raggiungere questi traguardi occorre innanzitutto l‟umiltà di riconoscere il genio altrui. In
secondo luogo, occorre discriminare per quanto più possibile ogni forma di cultura settaristica e
ideologica. Da qui il Pax Dantis®.
§
È stato certo un onore immenso
accogliere l‟uomo che ha plasmato, in senso positivo, le ultime
generazioni di filosofi europei: il
prof. Giovanni Reale ha restituito
a miglior lezione i due massimi
sistemi filosofici, il platonico e
l‟aristotelico, facendo leva sulla

Emerge la grande lezione intorno
alle Tre Vie della Conoscenza secondo la Tradizione Occidentale:
l‟Arte tramite la Bellezza; la Filosofia tramite il Logos e la Religione tramite la Fede. Da tali
elementi deriva la critica implacabile mossa da Reale contro la
Scienza moderna, scelleratamente
elevata ad unica via per la Conoscenza e perciò trasformata in
nefasto “scientismo”.

Il prof. Giuseppe Benelli legge le
Motivazioni del Premio. Alla sua
sinistra il prof. Giovanni Reale.
Alla sua destra il dott. Francesco
Corsi, che aveva appena dato lettura dell’Albo d’Oro del Pax Dantis®.

Il prof. Reale, nell‟accogliere il
riconoscimento del Pax Dantis®,
attribuitogli per l‟importanza che
il suo Platone riveste nella dimostrazione della natura filosofica
della Divina Commedia, ha concesso al pubblico presente alla
serata una Lectio Magistralis sul
tema “Dante primo poeta europeo”.
La prolusione, basata sulla riscoperta della preziosa esegesi

sviluppata da Thomas Stearns
Eliot nei primi decenni del '900,
evidenzia la superiorità di Dante
rispetto agli altri giganti europei,
come Shakespeare e Goethe. Con
Reale anche l‟esegesi letteraria si
affermar con la forza tipica del
Logos.
Nei vari interventi che si sono
succeduti, che hanno visto impegnati anche intellettuali come il
prof. Giuseppe Benelli, presidente
della Fondazione Città del Libro e
docente di Filosofia Teoretica all'Università di Genova; il prof.
Egidio Banti, normalista, saggista
e ormai assiduo frequentatore del
circolo neoplatonico lunigianese,
e il dantista spezzino Mirco Manuguerra, creatore del CLSD e
del Premio stesso, il pubblico
presente ha potuto seguire lo
svilupparsi di concetti come Pace
Universale, Città Ideale, Fratellanza Generale, Modernità, il
tutto a correre sulla piattaforma
occidentale delle culture Greca,
Romana, Cristiana e (aggiungiamo qui) Celtica. Ne è uscito
decisamente un Dante trionfante:
l'autentico fondatore dell'Evo
Moderno.

segnato a Reale il Folder Filatelico del Centenario Dantesco
2006 e il DVD della Via Dantis®. Un omaggio è stato consegnato da Mirco Manuguerra al
presidente del Lions Club, rag.
Franco Micheletto, per l‟ottima
organizzazione della serata.
Da parte sua, il prof. Reale ha
voluto cortesemente fare l‟onore
di un pubblico elogio del cenacolo neoplatonico lunigianese per
la libertà di pensiero espressa,
svincolata da ogni logica accademica.
Il Pax Dantis®, giunto ormai alla
sua VII edizione, pare avere ormai raggiunto una evidente maturità. In precedenza erano state
premiate personalità come Souad
Sbai, Claudio Bonvecchio, Magdi
Cristiamo Allam, Hafez Haidar,
Vittorio Sgarbi e Federico Sanguineti.

IL PAX DANTIS® 2014
HA AVUTO IL
PATROCINIO DI:

Società Dantesca italiana

Il prof. Giovanni Reale ringrazia.
Da destra a sinistra: per il CLSD
Francesco Corsi, Mirco Manuguerra, Giuseppe Benelli; al microfono
Giovanni Reale; alla destra il presidente del Lions Club Lerici Golfo
dei Poeti, Franco Micheletto.
Società Dante Alighieri
(Presidenza Centrale)

Il prof. Claudio Palandrani e Mirco
Manuguerra impegnati nelle operazioni della Premiazione

Il resto, cioè tutto ciò che riguarda la cerimonia di premiazione, è cronaca: il riconoscimento è
stato consegnato a Giovanni Reale dal prof. Giuseppe Benelli, che
ha letto le motivazioni. In precedenza aveva ripercorso l‟Albo
d‟Oro del Pax Dantis® il dott.
Francesco Corsi. In seguito il
prof. Claudio Palandrani ha con-

www.ilcenacolodeifilosofi.it

Lions Club
Lerici Golfo dei Poeti

PREMIO DI POESIA
FRATE ILARO 2014

GLI AMBASCIATORI DEL
PREMIO FRATE ILARO
Il CLSD annuncia una intensificazione della campagna promozionale del Premio Internazionale
di Poesia per la Pace Universale
“Frate Ilaro”, giunto ormai alla
sua XXXII edizione.
La Direzione del Premio, nella
persona del prof. Hafez Haidar,
ha nominato un primo pool di
poeti e intellettuali, scelti nelle
principali provincie e regioni, per
il ruolo di Ambasciatori del
Premio ‘Frate Ilaro‟.
Hanno subito accolto con favore
la nomina le seguenti personalità:
Bergamo
Edda GHILARDI VINCENTI
Brescia
Elio LUNGHI
Milano
Nicole ALDEGHERI
Parma
Maria Adelaide PETRILLO
Perugia:
Angela AMBROSINI
Repubblica di San Marino
Milena ERCOLANI
Roma
Roberto ALESSANDRINI
Trieste
Mario MANFIO
Varese
Maria Ebe ARGENTI
A questi preziosi collaboratori si
affiancheranno a breve altri nominativi qualificati, ma già si
devono citare i due grandi Partner del CLSD: il Centro Culturale “Il Porticciolo”, editore
dell‟omonima rivista culturale

spezzina fondata e diretta dal
prof. Rina Gambini, e l‟Associazione Culturale “Pegasus”, di
Cattolica, di cui è presidente il
prof. Roberto Sarra.
Gli Ambasciatori sono scelti tra
i Poeti di Pace diplomati del 'Frate Ilaro' o tra i vincitori del concorso medesimo. Per il CLSD essi sono i portatori naturali delle
istanze di Fratellanza Universale
su cui va discutendo ormai a notevole livello.
Ogni Ambasciatore riceverà un
Certificato di Nomina e ha come
missione primaria la diffusione
del Premio e dei suoi alti valori.
Poiché l‟azione è un dovere etico
di ogni intellettuale autentico, il
CLSD rinnova il proprio invito a
tutti i Poeti che hanno raggiunto i
primi vertici della propria carriera
al „Frate Ilaro‟ ad aderire alla
Dantesca Compagnia del Veltro.
Aderendo al circolo filosofico
potranno creare essi stessi un
cenacolo di intellettuali nelle
proprie città grazie al Progetto
Nazionale delle “Cene Filosofiche®”.
Ma in realtà la carriera dei nostri
Poeti non ha alcun termine: dal
2013, fino al 2017, si lavora per
una nuova monografia sapienziale
sul tema tradizionale della Città
Ideale. L'opera in preparazione
farà seguito a quella del I lustro di
gestione CLSD del Premio, dedicata specificamente al tema della Pace Universale: Infinite Scintille di Pace:
http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=891150
La Direzione ricorda che le iscrizioni al “Frate Ilaro” 2014 sono aperte fino al 30 SETTEMBRE.

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
- Sottoscrivere il modulo di
adesione e spedirlo all’indirizzo
postale del CLSD.
- Versare la quota annuale di
Euro 20 a titolo di rimborso
spese di segreteria generale sul
CC Postale 1010183604 intestato al CLSD.

II
SAPIENZIALE
IL PRINCIPIO DI
FRATELLANZA UNIVERSALE
IN COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA E DELL’UNIONE
EUROPEA

I Principii Costitutivi non sono
uno scherzo: è sul dettato costituzionale che si plasmano i popoli.
Si guardi per esempio all'Art. 1
della Costituzione Italiana, definita da un giullare di corte “la
più bella del mondo”. L‟articolo
ha prodotto un'istanza assistenzialistica generalizzata a causa dell'esegesi “sindacale” imperante
per cui se la Repubblica è fondata
sul Lavoro, allora lo Stato ha l'obbligo di dare lavoro.
Molto probabilmente, invece, i
Padri Costituzionalisti avevano
inteso fissare il concetto del Lavoro quale base dell'Umana Dignità, sicché l'interpretazione corretta dell'Art. 1 è che “in Italia
corre l'obbligo di lavorare”. Se,
dunque, il lavoro non ce l'hai, o te
lo cerchi, o te lo crei.
Non solo: tu, straniero, in Italia
non ci vieni se non hai un lavoro,
e tu, italiano, in Italia non ci stai
se decidi di non fare un bel niente, perchè in una Repubblica fondata sul lavoro, o si lavora, oppure, in mancanza di giustificazioni, si è, di fatto, dei “fuorilegge”.
Va da sé che dietro un simile
pronunciamento ci vuole un sistema di collocamento all‟altezza.
In Germania, per fare un esempio,
si viene chiamati due volte: se si
rifiutano entrambe le occasioni si
è perso il diritto dell‟interessamento pubblico e perciò anche
dei relativi sussidi di disoccupazione.
Così si comprende bene la differenza enorme che passa tra le due
correnti di pensiero intorno ad un
semplice primo punto di una Carta Costituzionale: con il primo
approccio, quello “sindacale”, si
ha l'Italia in cui siamo cresciuti,
che è poi la stessa che vediamo
sgretolarsi ogni giorno di più; con
l'altro si ha la Germania.

Come si vede, le parole pesano
davvero più del piombo.
Ora, a quanto pare nessuna nazione al mondo, salvo errori, ha
indicato il concetto di Fratellanza
Universale alla base del proprio
documento fondativo.
Si comprende fin troppo bene il
perché: ogni nazione è stata plasmata da grandi Corporazioni, le
quali si guardano bene dal muovere fili molesti.
La stessa Costituzione americana,
già molto evoluta in materia di
diritti umani ed ispirata dalla
Massoneria internazionale (tanto
che ancora oggi sul Dollaro sono
presenti elementi simbolici inequivocabili) si esprime in termini
di Fratellanza Universale: l‟America, nel senso ovviamente degli
USA, ha preferito fare riferimento
al concetto di “Felicità”. Già, peccato che felicissimi lo erano anche gli attentatori delle Torri Gemelle, nel darsi in olocausto a
un‟idea infame di Dio.
Fu il 9 settembre del 1981 che si
registrò un fatto di gravità inaudita: presso l‟UNESCO, a Parigi,
è stata accolta in deposito una Dichiarazione islamica dei diritti
dell'uomo: si è detto che essa «si
è resa necessaria per il fatto che la
Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo non è compatibile con la concezione della persona e della comunità che ha
l‟Islam» (Cfr. WIKIPEDIA, voce
„Dichiarazione islamica dei diritti
dell'uomo‟). La comunità internazionale non avrebbe mai dovuto
concedere una simile legittimazione della “fratellanza relativa”.
Rifiutare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è di
per sé un crimine contro l’umanità.
Su queste stesse pagine si è già
ampiamente trattato (e continuiamo regolarmente a farlo) dell'importanza cruciale, anzi basilare,
rivestita dal concetto della Fratellanza intesa in senso rigorosamente universale in seno ad una
Filosofia risolutiva di Pace. Chi
scrive resta pienamente convinto

della necessità assoluta di pervenire ad un nuovo ordine giuridico mondiale in cui siano dichiarate “fuorilegge” tutte le culture che non soddisfino a questo
precetto aureo.

Il primo passo concreto da fare
è promuovere l'istanza che il
concetto di Fratellanza Universale sia inserito nella Carta
Costituzionale Europea.

Omettere tale riferimento è massimamente contraddittorio: che
senso ha, infatti, inneggiare al
“rispetto”, come si vede in certi
spot legati allo sport del Calcio,
quando ci sono “culture” radicali
che il rispetto non sanno neppure
dove stia di casa? Di quale “rispetto” parliamo nel momento in
cui si disconoscono apertamente i
Diritti Fondamentali dell‟Uomo
se non all‟interno di un sistema di
pensiero votato alla “Sottomissione”? Nell‟Europa della Libertà di
Pensiero, per assecondare con il
Relativismo le istanze di una nonciviltà, è stata formalmente accolta la negazione di tale diritto
inviolabile.
I risultati di un simile approccio
scellerato li stiamo sperimentando ogni giorno lungo le strade
delle nostre città. E tocca pensare
che sarà sempre peggio.
M. M.

RIVISTE CONSIGLATE
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

IL PORTICCIOLO – Rivista di
informazione, approfondimenti
e notizie di cultura, arte e società, Centro Culturale „Il Porticciolo‟.
segreteria@ilporticciolocultura.it

MAGGIOLATA

III
OTIUM

Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l'usignol.

PER IL MESE DI MARIA
UN NUMERO IN DEDICA
ALLA VERGINE
E A TUTTE LE DONNE
La storia del mese Mariano incomincia in epoca medievale con i
tentativi di cristianizzare le feste
pagane in onore della Natura.
Il primo ad associare la Madonna
al mese di Maggio pare sia stato
Alfonso X, detto il Saggio Re di
Castiglia e di Leon (secolo XIII).
La citazione della “Rosa delle rose” pare la più significativa.
La pratica delle prime devozioni
risale però al secolo XVI, in reazione ad uno spirito fortemente
allegorico rinascimentale scambiato come un qualcosa di troppo
paganeggiante. A Roma fu San
Filippo Neri a delineare il futuro
mese mariano insegnando ai giovani ad ornare di fiori l‟immagine
della Vergine nel mese di maggio.
Da lì in poi in tutta la Penisola si
prese con il Cantamaggio ad intonare le litanie lauretane, s‟incoronava la statua della Vergine con
rose e le si offriva, alla fine del
mese, un cuore d‟argento. Sicché
alla “Regina della Primavera” si
contrappose la “Regina del Cielo”. Un‟associazione naturale, se
si pensa che per tutto il Medioevo
l‟atto della Creazione si riteneva
avvenuto nel prorompere della
Bella Stagione.
La formalizzazione del mese di
Maggio è dovuta al padre gesuita
Annibale Dionisi con il suo Mese
di Maria, pubblicato a Parma nel
1725, dove si suggerisce di compiere le pratiche devozionali in
casa o in luogo di lavoro, davanti
ad un altarino della Madonna con
corredo di preghiere, rosario, litanie, fioretti e giaculatorie. A
fine del mese, era prevista l‟offerta simbolica del proprio cuore
alla Madre di Dio.
Don Giuseppe Peligni, di ritorno
dalle carceri napoleoniche, sciolse il voto fatto alla Madonna, ed
istituì a Maggio del 1814 il Mese
Mariano.
M. M.

Schiamazzano i fanciulli
in terra, e in ciel li augelli:
le donne han ne i capelli
rose, ne gli occhi il sol.
Tra colli prati e monti
di fior tutto è una trama:
canta germoglia ed ama
l'acqua la terra il ciel.
E a me germoglia in cuore
di spine un bel boschetto;
tre vipere ho nel petto
e un gufo entro il cervel.
GIOSUE CARDUCCI

Maria. Una nome meraviglioso.
Una figura sublime.
In questo numero di maggio di
Lunigiana Dantesca non si può
non celebrare il mese mariano,
perché ovunque ci sia Dante, c'è
anche Maria.
La centralità della Vergine nella
struttura della Divina Commedia
era già stata bene intuita dal
maestro Livio Galanti1. Il CLSD
la eleva nel ruolo allegorico supremo della Poesia nell‟impianto
generale della Via Dantis®.
M. M.

1

L. GALANTI, La Madonna nel
concetto della Divina Commedia,
Pontremoli, Editrice Il Corriere Apuano per il Cenacolo artistico culturale „G. Fantoni‟ (in Arcadia Labindo) di Aulla (MS), 1989.

MARIA NELLA STORIA
DELLA LETTERATURA
ITALIANA
Santa Maria,
Madre di Dio, Madre nostra,
insegnaci a credere,
sperare ed amare con te.
Indicaci la via verso il suo regno!
Stella del mare, brilla su di noi
e guidaci nel nostro cammino!
Benedetto XVI
A – LE ORIGINI
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”. Con queste parole
pronunciate dalla Vergine stessa,
ogni sera Maria, nel Vespro, viene definita “Gloriosa”.
Questa lode è stata proclamata ed
espressa nelle forme più svariate
fin dai primi secoli cristiani.
Non è dunque un caso che tra i
primi documenti in lingua italiana
(la Postilla Amiatina, il Primo
Giuramento di Strasburgo, il Placito di Capua) si ricordi la “Passione Cassinese” (forse fine del
secolo XII), un dramma di 317
versi sulla passione di Cristo
inserito in una rappresentazione
scenica in latino, ove si legge:
«Perciò lamentandosi la beata
Vergine che (Cristo) parla al
ladrone e non rivolge la parola a
lei, sua madre che piange, con
grande clamore la beata Vergine
chiama il suo figlio crocifisso e
davanti ai soldati… (grida a gran
voce): “Ti ho portato nel mio
ventre - Quando ti vedo, muoio
subito - Nel tuo regno ricordati di
me”».
Sono pochi versi ma sono il
vagito della poesia sacra in volgare che troverà il culmine nella
Lauda.
Questo dramma , secondo il Varanini, può essere considerato il
più antico testo del genere in
Italia e di tutta la Chiesa d‟Occidente.

B - IL DUECENTO
I) La Lauda
All‟inizio del 1200 si diffonde
l‟uso di cantare durante le penitenze pubbliche. In Toscana, le
confraternite dei Laudesi intonano inni alla Madonna che assomigliano più alle preghiere della
liturgia che ad autentiche composizioni poetiche.
La Lauda assume una precisa
fisionomia soltanto con il movimento dei Disciplinati, nato a Perugia nel 1260, grazie al frate
Raniero Fasani.
La forma poetica adottata è la
Ballata: un solista canta la strofa
mentre il coro risponde con il
ritornello. Con il tempo, si accentua la funzione del solista ed il
tutto viene arricchito con i dialoghi interni.
La storia della Lauda – che, come
si è visto, muove dalle primitive
giaculatorie – parte dalle Laudi
liriche (quelle liturgiche e rituali)
per poi sfociare nella Lauda
drammatica e infine pervenire
alle Sacre rappresentazioni.
Parliamo di un processo artistico
che si è svolto lungo l‟arco di tre
secoli, dal 1200 al 1400, e che è
andato evolvendosi man mano sia
nei dialoghi, sia nelle modalità
dello spettacolo.
Già con la Lauda drammatica,
passando da un “rito” ad uno
“spettacolo”, si rende necessaria
una specifica preparazione artistica: la messa in scena, complicandosi, si raffina.
Il Laudario più arcaico, come trasmissione di testi, è contenuto nel
Codice Cortonese, che tratta con
particolare intensità giusto il tema
della Madonna. Esso sembra tendere verso le forme letterariamente più complesse della Canzone.
“Fa‟ mi cantar l‟amor di la
beata/
de quella che de Cristo sta
gaudente/.
[…] confortami di te, madonna
mia,/
e giorno e notte e l‟ora de la dia/.
Come se‟ dolze a chiamami Maria,/

che par che rimbaldisca tutta
gente!/
Vergine bella, fior sovr‟ogni
rosa,/
senza carnal amor se‟ dilettosa/:
amata fosti e se‟ sovr‟ogni cosa/;
nel Paradiso se‟ la più piacente./
Per voi ne piangon molti sospirando,/
chiedendo lo tuo amore van gridando,/
levano li occhi in alto, amirando,/
or ti ci dona, gaudio de la gente.
[…] Madre de Cristo piena di
scïenzia,/
in voi è solazzo, gioi‟ e sapïenzia/.
Per pietà ci dona cognoscenzia/
che sempre teco sia la nostra
mente” ./
Così, in proposito, si esprime il
critico musicale Andrea Milanesi:
«…nei 171 fogli di pergamena
del volume erano raccolte ben 66
laude (di cui 20 prive di notazione), a rappresentare il più antico manoscritto musicale italiano
con testi in volgare a noi giunto.
Appartenuto alla locale “Compagnia di Sancta Maria delle
laude” e compilato in più riprese,
a partire dal 1270 circa, […] è la
testimonianza viva di uno dei
momenti più significativi della
storia del nostro Paese.
[…] Manifesto musicale di una
rinnovata spiritualità, il Laudario
Cortonese è lontano anni luce da
qualsiasi artificio cerebrale o
velleità estetica, e amplifica la
voce di un popolo fatta di gente
comune: contadini, artigiani, bottegai, ma soprattutto semplici e
umili fedeli»2.

II) Jacopone da Todi
(1230/1240 – 1306)
È con Jacopone che la Lauda assurge a dignità artistica. Il suo
“Pianto della Madonna” è considerato un capolavoro: il rac2
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conto della Passione è distribuito
tra i vari personaggi, mentre rilievo particolare acquista la disperazione di Maria, in cui emerge tutta l‟umanità della madre
straziata dall‟ingiusta tortura inflitta dagli uomini al Figlio innocente:
Nunzio
Donna del Paradiso
lo tuo figliolo è preso,
Jesu Cristo beato.
Accurre, Donna, e vide
che la gente l'allide:
credo che lo s'occide
tanto l'ho flagellato.
Madonna
Com'essere porria
che non fece follia,
Cristo, la speme mia,
om' l'avesse pigliato?
Nunzio
Madonna, ell'è traduto:
Juda sì l'ha venduto
trenta denar n'ha avuto
fatto n'ha gran mercato
Madonna
Succurri, Maddalena!
Ionta m'è adosso piena:
Cristo figlio se mena,
com'è annunziato.
Nunzio
Succurre, Donna, adiuta,
ca 'l tuo figlio se sputa
e la gente lo muta,
hòlo dato a Pilato.
Madonna
O Pilato, non fare
el figlio mio tormentare,
ch'io te pozzo mustrare
come a torto è accusato
Popolo
Crucifige, crucifige!
Omo che se fa rege,
secondo nostra lege,
contradice al senato.
Madonna
Prego che me 'ntennate,
nelmio dolor pensate:
forsa mo vo mutate

de che avete pensato.
Nunzio
Traàm for li ladruni
che sian suoi compagnuni:
Popolo
De spine se coroni,
ché rege s'è chiamato!
Madonna
O figlio, figlio, figlio
figlio, amoroso giglio!
Figlio, chi dà consiglio
al cor mio angustiato?
Figlio, occhi iucundi,
figlio, co' no respondi?
Figlio, perché t'ascundi,
al petto o' si' lattato?
Nunzio
Madonna, ecco la croce,
che la gente l'aduce,
ove la vera luce
déi essere levato.
Madonna
O croce, e che farai?
El figlio mio torrai?
Como tu ponirai
chi non ha en sé peccato?
Nunzio
Succurri, piena de doglia,
ché 'l tuo figlio se spoglia;
la gente par che voglia
che sia martirizzato!
Madonna
Se i tollete 'l vestire,
lassàtelme vedere,
como el crudel ferire
tutto l'ha ensanguenato.
Nunzio
Donna, la man li è presa
ennella croce è stesa,
con un bollon l'ho fesa,
tanto ci ho ficcato!
L'altra mano se prende,
ennella croce se stende,
e lo dolor s'accende,
che più è moltiplicato.
Donna, li piè se prenno
e chiavèllanse al lenno,
onne iontur' aprenno,
tutto l'ho desnodato.

Madonna
Ed io comenzo el corrotto:
figlio, lo mio deporto,
figlio,chi me t'ha morto,
figlio mio dilicato?
Meglio averìano fatto
che 'l cor m'avesser tratto,
che, nella croce è tratto,
stace desciliato.
Cristo
Mamma, ove si' venuta?
Mortal me dài feruta,
ca 'l tuo pianger me stuta,
che 'l veio sì afferrato.
Madonna
Figlio, che m'agio anvito,
figlio pate e marito!
Figlio, chi t'ha ferito?
Figlio, chi t'ha spogliato?
Cristo
Mamma, perché te lagni?
Voglio che tu remagni,
che serve i miei compagni
ch'al mondo aio acquistato.
Madonna
Figlio, questo non dire,
veglio teco morire;
non me voglio partire,
fin che mo m'esce il fiato.
C'una aiam sepoltura,
figlio de mamma scura:
trovarse en afrantura
mate e figlio affogato!
Cristo
Mamma col core afflitto,
entro a le man te metto
de Joanne, mio eletto;
sia il tuo figlio appellato.
Joanni, esto mia mate:
tollela en caritate,
aggine pietate,
ca 'l cor sì ha furato.
Madonna
Figlio, l'alma t'è scitsa,
figlio de la smarrita,
figlio de la sparita,
figlio attossecato!
Figlio bianco e vermiglio,
figlio senza simiglio
figlio a chi m'appiglio?

Figlio, pur m'hai lassato!
Figlio bianco e biondo,
figlio, volto iocondo,
figlio, perché t'ha 'l mondo,
figlio, così sprezzato?
Figlio, dolze e placente,
figlio de la dolente,
figlio, hatte la gente
malamente trattato!
Joanni, figlio novello,
mort è lo tuo fratello:
ora sento 'l coltello
che fo profitizzato.
Che moga figlio e mate
d'una morte afferrate:
trovarse abraccecate
mate e figlio impiccato.
Insomma, nella Lauda di Jacopone, di grande importanza storica,
vi si trovano tutti i temi fondamentali della devozione popolare,
ma anche il rigore solenne ed
austero della parola precisamente
utilizzata ai fini della drammaticità dello svolgimento. In essa si
ritrovano tutte le basi della sacra
rappresentazione, un genere teatrale che resterà tuttavia caratteristico ed esclusivo del periodo
medievale.

C - IL TRECENTO
I) Dante
Nel Trecento la poesia mariana
raggiunge un'altezza di ispirazione e di bellezza formale assolutamente unica. È il genio di Dante
a produrre, nella Divina Commedia, alcune immagini immortali della Vergine.
Nel Canto XXXII del Paradiso
(vv. 3-6), San Bernardo spiega a
Dante l‟ordine della rosa celeste
(dei beati) e lo invita ad alzare gli
occhi verso Maria per fissare il
suo volto luminoso; da questo
gesto troverà la forza per poi
contemplare Cristo:
«… e cominciò queste parole
sante:/
“La piaga che Maria richiuse e
unse,/
quella ch‟è tanto bella da‟ suoi
piedi/
è colei che l‟aperse e che la
punse”./»

Vicino alla Vergine, come in un
grande affresco medievale, si
incontrano personaggi che rappresentano la Storia del genere
umano, con i suoi vizi e le sue
virtù, dinanzi al trono ed al giudizio di Dio; è qui che si incontrano le figure di Eva e di Maria:
la prima simboleggia il Peccato
Originale, la seconda il risanamento della piaga. Eva dà il via al
genere umano, Maria guida la
rinascita dell‟individuo, per opera
della Redenzione, attraverso il
Dio che si incarna.
Così si esprime il Montano:
«Dopo secoli di angosce, di disperazioni, di annegamenti nel
divino, il culto della Madonna
significò coscienza che a Dio si
può e si deve giungere attraverso
la mediazione dell‟umano, che
Gesù non ha sdegnato di farsi
carne nel grembo di Maria e c‟è
un‟umanità degna di accogliere
Dio. Nella Madonna […] si è
sanata […].la piaga aperta da
Eva; Dio è perduto e guadagnato
in un ciclo umano».
Questo canto raccoglie tutta la
Storia dell‟Uomo e celebra Maria
come la figura di Donna terrena
resa degna di essere madre di Cristo: Lei , umile e ricca di fede,
riunisce in sé l‟incontro tra il
Tempo e l‟Eterno.
Sempre nel Canto XXXII (vv. 8599) leggiamo:
«… Riguarda omai ne la faccia
che a Cristo/
più si somiglia, ché la sua chiarezza/
sola ti può disporre a veder Cristo »:/
Io vidi sopra lei tanta allegrezza/
piover, portata ne le menti sante/
create a trasvolar per quella
altezza,/
che quantunque io avea visto davante,/
di tanta ammirazion non mi sospese,/
né mi mostrò di Dio tanto sembiante;/
e quello amor che primo lì discese,/
cantando „Ave, Maria, gratïa plena‟,/
dinanzi a lei le sue ali distese/.

Rispose a la divina cantilena /
da tutte parti la beata corte,/
sì ch‟ogne vista sen fé più serena»./
Si può notare, in ogni sequenza,
l‟esaltazione totale di Maria: solo
la sua chiarezza può disporre il
pellegrino Dante a vedere Cristo.
Per questo motivo gli Angeli le
tributano onore e gloria cantando
Ave Maria e chiamando in coro
tutta la Corte Beata. Il significato
più solenne e grandioso di questa
descrizione riguarda proprio la
partecipazione alla “Divina Cantilena” di tutto il Cielo, ricco sia
di coloro che hanno creduto in
Cristo, sia della promessa di coloro che crederanno in Lui.
Il racconto di Dante si apre e si
chiude con un inno alla Madonna,
mentre tutta la sua Commedia si
può considerare l‟epos della sua
Grazia attraverso l‟esaltazione del
divino e dell‟umano nell‟uomo.
Ma è nel Canto XXXIII del Paradiso (vv. 1-9) che Dante ha intuito, con puro intelletto di Fede,
lo splendore assoluto della Vergine:
«”Vergine Madre, figlia del tuo
Figlio,/
umile e alta più che creatura,/
termine stesso d‟etterno consiglio,/
tu se‟ colei che l‟umana natura/
nobilitasti si, che „l suo fattore/
non disdegnò di farsi sua fattura/.
Nel ventre tuo si raccese l‟amore,/
per lo cui caldo ne l‟etterna pace/
così è germinato questo fiore./
Qui se‟ a noi meridïana face/
di caritate, e giuso, intra i mortali,/
se‟ di speranza fontana vivace./
Donna, se‟ tanto grande e tanto
vali,/
che qual vuol grazia e a te non
ricorre,/
sua disïanza vuol volar anz‟ali./
La tua benignità non pur soccorre/
a chi domanda, ma molte fïate/
liberamente al dimandar precorre./
In te misericordia, in te pietate,/
in te magnificenza, in te s‟aduna/
quantunque in creatura è di bontate./

Or questi, che da l‟infima lacuna/
de l‟universo infin qui ha vedute/
le vite spiritali ad una ad una,/
supplica a te, per grazia, di virtute/
tanto, che possa con li occhi levarsi/
più alto verso l‟ultima salute./
E io, che mai per mio veder non
arsi/
più ch‟i‟ fo per lo suo, tutti miei
prieghi/
ti porgo, e priego che non sieno
scarsi,/
perché tu ogne nube li disleghi/
di sua mortalità co‟ prieghi tuoi,/
sì che ‟l sommo piacer li si dispieghi./
Ancor ti priego, regina, che puoi/
ciò che tu vuoli, che conservi
sani,/
dopo tanto veder, li affetti suoi./
Vinca tua guardia i movimenti
umani:/
vedi Beatrice con quanti beati/
per li miei prieghi ti chiudon le
mani!”/».
Ancora il Montano afferma che,
per molti aspetti, la Commedia è
il poema della Madonna. Della
“centralità della Vergine” nel
Poema dell'Uomo si era ben
accorto anche Livio Galanti3. La
Vergine, infatti, è alla preistoria
del viaggio di Dante, quando egli
vaga, smarrito, nella selva oscura,
ed è presente nel momento
decisivo della Visio Dei. Beatrice
stessa, la donna amata da Dante,
«venuta da cielo in terra a
miracol mostrare» , appare come
messaggera della Vergine, un
tramite tra il Dante peccatore e
Maria misericordiosa. Il Battaglia
afferma che «L‟ultimo Canto del
Paradiso è la verifica del destino
drammatico dell‟uomo: chiamato
ad intuire l‟universalità e inabile a
rappresentarla».
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II) Francesco Petrarca
Come Dante, anche Francesco
Petrarca ha lo sguardo fisso sulla
Vergine, ma la sua voce, pur estasiata, è velata di pianto e stanca
per l‟incessante lotta tra Peccato e
Grazia.
La sua “Vergine bella, che di sol
vestita”, posta a conclusione delle
Rime Sparse, è stata definita dal
Carducci «canzone insieme e lauda, inno ed elegia»:
«Vergine bella, che di sol vestita,/
coronata di stelle, al sommo Sole/
piacesti sí, che 'n te Sua luce
ascose,/
amor mi spinge a dir di te
parole:/
ma non so 'ncominciar senza tu'
aita,/
et di Colui ch'amando in te si
pose./
Invoco lei che ben sempre
rispose,/
chi la chiamò con fede:/
Vergine, s'a mercede/
miseria extrema de l'humane
cose/
già mai ti volse, al mio prego
t'inchina,/
soccorri a la mia guerra,/
bench'i' sia terra, et tu del ciel
regina./
Vergine saggia, et del bel numero
una
de le beate vergini prudenti,/
anzi la prima, et con piú chiara
lampa;/
o saldo scudo de l'afflicte genti /
contra colpi di Morte et di
Fortuna,/
sotto 'l qual si trïumpha, non pur
scampa;/
o refrigerio al cieco ardor
ch'avampa/
qui fra i mortali sciocchi:/
Vergine, que' belli occhi /
che vider tristi la spietata stampa/
ne ' dolci membri del tuo caro
figlio,/
volgi al mio dubio stato,/
che sconsigliato a te vèn per
consiglio./
Vergine pura, d'ogni parte
intera,/
del tuo parto gentil figliuola et
madre,/
ch'allumi questa vita, et l'altra
adorni,/

per te il tuo figlio, et quel del
sommo Padre,/
o fenestra del cielo lucente
altera,/
venne a salvarne in su li extremi
giorni;/
et fra tutti terreni altri soggiorni/
sola tu fosti electa,/
Vergine benedetta,/
che 'l pianto d'Eva in allegrezza
torni/.
Fammi, ché puoi, de la Sua gratia
degno,/
senza fine o beata,/
già coronata nel superno regno./

d'ogni fedel nocchier fidata
guida,/
pon' mente in che terribile
procella/
i' mi ritrovo sol, senza governo,/
et ò già da vicin l'ultime strida./
Ma pur in te l'anima mia si fida,/
peccatrice, i' nol nego,/
Vergine; ma ti prego/
che 'l tuo nemico del mio mal non
rida:/
ricorditi che fece il peccar nostro/
prender Dio, per scamparne,/
humana carne al tuo virginal
chiostro./

Vergine santa d'ogni gratia
piena,/
che per vera et altissima
humiltate/
salisti al ciel onde miei preghi
ascolti,/
tu partoristi il fonte di pietate,/
et di giustitia il sol, che
rasserena/
il secol pien d'errori oscuri et
folti;/
tre dolci et cari nomi ài in te
raccolti,/
madre, figliuola et sposa:/
Vergine glorïosa,/
donna del Re che nostri lacci à
sciolti/
et fatto 'l mondo libero et felice,/
ne le cui sante piaghe/
prego ch'appaghe il cor, vera
beatrice./

Vergine, quante lagrime ò già
sparte,/
quante lusinghe et quanti preghi
indarno,/
pur per mia pena et per mio
grave danno! /
Da poi ch'i' nacqui in su la riva
d'Arno,/
cercando or questa et or
quel'altra parte,/
non è stata mia vita altro
ch'affanno./
Mortal bellezza, atti et parole
m'ànno/
tutta ingombrata l'alma/.
Vergine sacra et alma,/
non tardar, ch'i' son forse a
l'ultimo anno./
I dí miei piú correnti che saetta/
fra miserie et peccati/
sonsen' andati, et sol Morte
n'aspetta./

Vergine sola al mondo senza
exempio,/
che 'l ciel di tue bellezze
innamorasti,/
cui né prima fu simil né seconda,/
santi penseri, atti pietosi et casti/
al vero Dio sacrato et vivo
tempio/
fecero in tua verginità feconda/.
Per te pò la mia vita esser
ioconda,/
s'a' tuoi preghi, o Maria,/
Vergine dolce et pia,/
ove 'l fallo abondò, la gratia
abonda./
Con le ginocchia de la mente
inchine,/
prego che sia mia scorta,/
et la mia torta via drizzi a buon
fine./
Vergine chiara et stabile in
eterno,/
di questo tempestoso mare stella,/

Vergine, tale è terra, et posto à in
doglia/
lo mio cor, che vivendo in pianto
il tenne/
et de mille miei mali un non
sapea:/
et per saperlo, pur quel che
n'avenne/
fôra avenuto, ch'ogni altra sua
voglia/
era a me morte, et a lei fama rea./
Or tu donna del ciel, tu nostra
dea/
(se dir lice, et convensi),/
Vergine d'alti sensi,/
tu vedi il tutto: et quel che non
potea/
far altri, è nulla a la tua gran
vertute,/
por fine al mio dolore;/
ch'a te honore, et a me fia salute./
Vergine, in cui ò tutta mia
speranza/

che possi et vogli al gran bisogno
aitarme,/
non mi lasciare in su l'extremo
passo./
Non guardar me, ma Chi degnò
crearme;/
no 'l mio valor, ma l'alta Sua
sembianza,/
ch'è in me, ti mova a curar d'uom
sí basso./
Medusa et l'error mio m'àn fatto
un sasso/
d'umor vano stillante:/
Vergine, tu di sante/
lagrime, et pïe adempi 'l meo cor
lasso,/
ch'almen l'ultimo pianto sia
devoto,/
senza terrestro limo,/
come fu 'l primo non d'insania
vòto./
Vergine humana, et nemica
d'orgoglio,/
del comune principio amor
t'induca:/
miserere d'un cor contrito
humile./
Che se poca mortal terra caduca/
amar con sí mirabil fede soglio,/
che devrò far di te, cosa gentile?/
Se dal mio stato assai misero et
vile/
per le tue man' resurgo,/
Vergine, i' sacro et purgo/
al tuo nome et penseri e 'ngegno
et stile,/
la lingua e 'l cor, le lagrime e i
sospiri./
Scorgimi al miglior guado,/
et prendi in grado i cangiati
desiri./
Il dí s'appressa, et non pòte esser
lunge,/
sí corre il tempo et vola,/
Vergine unica et sola,/
e 'l cor or coscïentia or morte
punge./
Raccomandami al tuo figliuol,
verace/
homo et verace Dio,/
ch'accolga 'l mïo spirto ultimo in
pace»./
In sintesi: per il Petrarca, Maria è:
…Vergine saggia…
…Vergine pura…
…Vergine benedetta…
…Vergine santa, d‟ogni grazia
piena,…

…Vergine chiara e stabile in
eterno,…
…Vergine sacra…
… Vergine, in cui ho tutta la mia
speranza,…
…Vergine umana e nemica
d‟orgoglio.
Il poeta invoca Maria affinché lo
illumini e lo redima per distaccarsi dalle seduzioni mondane
(rappresentate da Laura) e sollevarsi all‟amore eterno di Dio.
La prima parte si può considerare
un capolavoro di sapienza letteraria e di eloquenza altissima; in
seguito emergono Confessioni,
forse le più intense e dolorose di
tutto il Canzoniere.
La canzone è una lauda ed un
inno al tempo stesso, perché celebra le lodi della Vergine con il
ritmo della litania cristiana; è elegia poiché il Petrarca inserisce
anche il proprio mesto lamento: i
suoi sogni dietro gioie effimere
hanno portato solo delusione e
tristezza.
III) Giovanni Boccaccio
Giovanni Boccaccio, negli ultimi
venticinque anni di vita, si distacca dal modello scanzonato del
Decameron e si dirige verso una
intimità raccolta e pensosa, accompagnata da una profonda evoluzione spirituale.
Toccato dalla Grazia, si abbandona alla madre di Dio perché gli
sia di guida e sostegno sulla via
della salvezza.
In Rime I CXVII il poeta scrive:
«Non treccia d‟oro, non d'occhi
vaghezza,/
non costume real, non leggiadrìa,
non giovanetta età, non melodìa,
non angelico aspetto nè bellezza
potè tirar da la sovrana altezza
il Re del cielo in questa vita ria
ad incarnar in te, dolce Maria,
Madre di Grazia e Specchio
d'allegrezza;/
ma l'umiltà tua, la qual fu tanta,
che potè romper ogni antico
sdegno/
tra Dio e noi e fare il ciel aprire.
Quella ne presta adunque, Madre
Santa,/
sì che possiamo al tuo beato
Regno,/

seguendo lei devoti, ancor
salire/».
E in I, CXIX leggiamo:
O Regina de li Angioli, o Maria
ch'adorni il ciel co' tuoi lieti
sembianti/
e Stella in mar dirizzi e naviganti
a porto e segno di diritta via,
per la gloria ove sei, Vergine pia,
ti prego guardi a' mia miseri
pianti;/
increscati di me, to' mi davanti
l'insidie di colui che mi travìa.
Io spero in te e ho sempre
sperato:/
vagliami il lungo amore e 'l
reverente,/
il qual ti porto e ho sempre
portato./
Dirizza il mio cammin, fammi
possente/
di divenir ancor dal destro lato
del tuo Figliuol, fra la beata
gente”/.
Insomma, tra notevoli riminiscenze dell'adorata opera dantesca
Ser Giovanni Boccaccio diviene,
all‟ombra di Maria, un pellegrino
sulle strade dell‟Eterno, umile e
devoto.
IV) Santa Caterina da Siena
Caterina da Siena presenta la Vergine in un ricchissimo susseguirsi
di appellativi pregni di Teologia e
di amore filiale. La dice «Maria
dolce», «Tempio della Trinità» e
«Pianta novella della quale abbiamo il fiore odorifero del verbo
unigenito Figliuolo di Dio».
La dice anche «Vasello d‟umiltà»,
ed apprendiamo che in tale vasello «sta ed arde il lume del vero
conoscimento col quale tu levasti
te sopra di te, e perciò piacesti al
Padre eterno, onde egli ti rapì e
trasse a se amandoti di singolare
amore».
Di più: per Santa Caterina la figura di Maria è un libro nel quale
«è scritta la sapienza del Padre
eterno», in quanto Ella è «portatrice di fuoco» e «porgitrice di
misericordia».
Tutto in Caterina è una preghiera:
Maria, «Ricomparatrice dell‟umana generazione, perché sostenendo la carne tua nel Verbo, fu
ricomprato il mondo».

D - UMANESIMO (1400) E
RINASCIMENTO (1500)
Il superamento della cultura medievale, la necessità di rinnovamento e soprattutto l‟esigenza
di vagliare criticamente, attraverso una analisi razionale, le conoscenze tradizionali, caratterizzano l‟intellettuale umanista.
Nel Medioevo al centro del mondo c‟era Dio, ora è l‟uomo ad essere artefice del proprio destino.
In questa nuova dimensione del
vivere la letteratura mariana non
viene affatto a mancare, ma non
può essere più paragonata né alla
centralità assoluta delle Laudi, né
alle intensità intuitive dei giganti
del '300.
Del periodo umanistico si ricordano i due esponenti poetici del
Circolo di Careggi, Lorenzo De
Medici, detto il Magnifico, e Angelo Poliziano. Il primo dedica a
Maria una ballata scandita da un
ritornello laudativo:«Quanto è
grande la bellezza di te Vergin
santa a pia! Ciascun laudi te,
Maria: ciascun canti in gran
dolcezza». Il secondo torna alla
Lauda vera e propria e nella composizione “Vergine santa immacolata e degna, amor del vero
amor” definisce Maria «Vergine
rilucente». Per il Poliziano Maria
è Colei che è di «schietta umiltà,
ferma colonna, di carità coperta,
ricetta di pietà, Gentil Madonna,
per cui la strada aperta insino al
ciel si vede».
Al periodo rinascimentale, invece, appartengono Vittoria Colonna, grande amica di Michelangelo
e l'alta voce di Torquato Tasso.
La Colonna, contemplando la
Vergine come «Stella del nostro
mar chiara e secura», osserva
che «chi guarda il gran miracol,
più non cura del mondo vile». Il
Tasso, nell'Ode “A la Beatissima
Vergine di Loreto”, propone il
tormento di un poeta inseguito
dalla follia, dal desiderio di pace,
dal rimpianto. Raggiunto il tempio del suo pellegrinaggio, Loreto
appunto, depone ai piedi della
Madonna il proprio fardello di
miserie e di speranze. Il finale,
non senza il ricordo di Dante, è
davvero esemplare:

«O Regina del Ciel, vergine e madre,
col mio pianto mi purga
si ch‟io per te risorga
dal fondo di mie colpe oscure ed
adre,
e salga ove tua gloria al fin rimiri
d‟esto limo terreno
su nel sereno de‟ lucenti giri».
E - BAROCCO (1600) E
NEOCLASSICISMO (1700)
Il sec. XVII, con il Barocco e la
complessità del Neoclassicismo
settecentesco, dapprima caratterizzato dall'Arcadia e poi dal
Pre-Romanticismo, non evidenziano una spiccata poesia di ispirazione mariana. Alcuni autori,
come Vico, Parini, Marino ed
altri, hanno pur lodato marginalmente la Vergine, ma la loro ispirazione, invece che obbedire ai
sentimenti del profondo, asseconda la moda del tempo, per cui la
loro poesia diventa solo un mero
esercizio letterario.
F - ROMANTICISMO (Primo
'800)
Con Alessandro Manzoni si ritrovano i toni alti che proclamano la
Gloria di Maria. È negli “Inni Sacri” che l'autore rivela il Mistero
della Vergine, Colei che è dell‟Onnipotente «fra gli uomini unicamente amata». Maria è l'Immacolata, è la Madre del Signore,
ma è anche «stella ai periglianti
scampo», come testimonia l'enorme tradizione popolare degli Ex
voto. Nell'inno “Il nome di Maria” c‟è il ricordo degli umili che
nella Vergine trovano protezione
e conforto; a Lei confidano gli
affanni della loro anima, pur essa
immortale:
Tacita un giorno a non so qual
pendice
salia d'un fabbro nazaren la
sposa;
salia non vista alla magion felice
d'una pregnante annosa;
e detto: «Salve» a lei, che in
reverenti
accoglienze onorò l'inaspettata,
Dio lodando, sclamò: Tutte le
genti
mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria
i lontani
presagi allor l'età superba! Oh
tardo
nostro consiglio! oh degl'intenti
umani
antiveder bugiardo!
Noi testimoni che alla tua parola
ubbidiente l'avvenir rispose,
noi serbati all'amor, nati alla
scola
delle celesti cose,
noi, sappiamo, o Maria, ch'Ei
solo attenne
l'alta promessa che da Te s'udìa,
ei che in cor la ti pose: a noi
solenne
è il nome tuo, Maria.
A noi Madre di Dio quel nome
sona:
Salve beata! che s'agguagli ad
esso
qual fu mai nome di mortal
persona,
o che gli vegna appresso?
Salve beata! in quale età scortese
quel sì caro a ridir nome si
tacque?
In qual dal padre il figlio non
l'apprese?
Quai monti mai, quali acque
Non l'udirà invocar? La terra
antica
non porta sola i templi tuoi, ma
quella
che il Genovese divinò, nutrica
i tuoi cultori anch'ella.
In che lande selvagge, oltre quai
mari
di sì barbaro nome fior si coglie,
che non conosca de' tuoi miti
altari
le benedette soglie?
O Vergine, o Signora, o
Tuttasanta,
che bei nomi ti serba ogni
loquela!
Più d'un popol superbo esser si
vanta
in tua gentil tutela.
Te, quando sorge, e quando cade
il die,
e quando il sole a mezzo corso il
parte,
saluta il bronzo che le turbe pie
invita ad onorarte.

Nelle paure della veglia bruna,
te noma il fanciulletto; a Te,
tremante,
quando ingrossa ruggendo la
fortuna,
ricorre il navigante.
La femminetta nel tuo sen regale
la sua spregiata lacrima depone,
e a Te beata, della sua immortale
alma gli affanni espone;
A Te che i preghi ascolti e le
querele,
non come suole il mondo, né
degl'imi
e de' grandi il dolor col suo
crudele
discernimento estimi.
Tu pur, beata, un dì provasti il
pianto;
né il dì verrà che d'oblianza il
copra:
anco ogni giorno se ne parla; e
tanto
secol vi corse sopra.
Anco ogni giorno se ne parla e
plora
in mille parti; d'ogni tuo contento
teco la terra si rallegra ancora,
come di fresco evento.
Tanto d'ogni laudato esser la
prima
di Dio la Madre ancor quaggiù
dovea
tanto piacque al Signor di porre
in cima
questa fanciulla ebrea.
O prole d'Israello, o nell'estremo
caduta, o da sì lunga ira contrita,
non è Costei che in onor tanto
avemo
di vostra fede uscita?
Non è Davidde il ceppo suo? Con
Lei
era il pensier de' vostri antiqui
vati
quando annunziaro i verginal
trofei
sopra l'inferno alzati.
Deh! a Lei volgete finalmente i
preghi,
ch'Ella vi salvi, Ella che salva i
suoi
e non sia gente né tribù che neghi
lieta cantar con noi:
Salve, o degnata del secondo
nome

o Rosa, o Stella ai periglianti
scampo,
inclita come il sol, terribil come
oste schierata in campo”.

«La Vergine dorme. Ma lenta
la fiamma del puro alabastro
le immemori membra tenta;
[...]

Ma è ne I Promessi sposi che
Maria trionfa. Il Capitolo XXI
(Prigionia di Lucia - Incontro con
l‟Innominato - Voto di Castità)
può dirsi la sintesi della mariologia manzoniana: veramente Maria
è Madre di Dio, mediatrice di
Grazia e liberatrice degli oppressi. Ecco le parole accorate di Lucia: «O Vergine Santissima! Voi a
cui mi sono raccomandata tante
volte, e che tante volte m‟avete
consolata, Voi che avete patito
tanti dolori, e siete ora tanto gloriosa, e avete fatto tanti miracoli
per i poveri tribolati, aiutatemi!
Fatemi uscire da questo pericolo,
fatemi tornare salva con mia
madre, o Madre del Signore; e fo
voto a voi di rimaner vergine;
rinunzio per sempre a quel mio
poveretto per non essere mai
d‟altri che vostra». Nell‟atto
successivo, cioè nell'abbassare la
testa e cingersi il collo con la
corona del Rosario, Lucia presta
una nuova e più alta universalità
alla sua Fede.

Tu fiore non retto da stelo,
tu luce non nata da fuoco, tu
simile a stella
del cielo».

G - DECADENTISMO
(Secondo '800)
I) Giovanni Pascoli
Pascoli è un poeta cosmico. Il
Cosmo e l'Umanità sono per lui i
temi principali di meditazione
attraverso i quali trovare l'uomo e
la sua dimensione autentica. Così
in Pascoli troviamo il tempo dell‟uomo e il tempo astrale, lo spazio terrestre e quello celeste, il
problema del destino e della morte dell'uomo e l'enigma dell'esistenza di Dio. In tutto l'universo
vasto e complesso del poeta, generalmente reso lugubre dalla costante presenza dei Morti, inutilmente assunti come medium tra
noi e quel Dio che impietoso si
nasconde, non si può trascurare
tuttavia uno spiccato contenuto
Mariologico. Il Pascoli che non ti
aspetti si apre con Maria, come ne
“Il sogno della Vergine”:
-I-

-V«Il lume inquieto ora salta
guizzando, ora crepita e scende:
s‟è spento. Quiete più alta.
Nell‟ombra già rara, già scialba
traverso le immobili tende
si sfuma la nebbia dell‟alba.
Il fiore improvviso, non sorto
da seme, non retto da stelo...
Svanito! Non nato, non morto:
svanito nell‟alito chiaro
dell‟alba! Svanito dal cielo
notturno del sogno! — Cantarono
i galli, rabbrividì l‟aria,
s‟empì di scalpiccii la via;
da lungi squillò solitaria
la voce dell‟Avemaria».
O come ne Le monache di Sogliano, dove troviamo una celebrazione della Vergine che tuttavia non vale ancora ad eliminare il gelido “silenzio della tomba”:
«Dal profondo geme l'organo
tra 'l fumar de' cerei lento:
c'è un brusio cupo di femmine
nella chiesa del convento:
un vegliardo austero mormora
dall'altar suoi brevi appelli:
dietro questi s'acciabattano
delle donne i ritornelli.
Ma di mezzo a un lungo gemito,
da invisibile cortina,
s'alza a vol secura ed agile
una voce di bambina;
e dintorno a questa ronzano,
tutte a volo, unite e strette,
e la seguono e rincorrono,
voci d'altre giovinette.
Per noi prega, o santa Vergine,
per noi prega, o Madre pia;
per noi prega, esse ripetono,
o Maria! Maria! Maria!
Quali note! Par che tinnino
nell'infrangersi del cuore:
paion umide di lagrime,

paion ebbre di dolore.
Oh! qual colpa macchiò l'anima
di codeste prigioniere?
qual dolor poté precorrervi
la fiorita del piacere?
Queste bimbe, queste vergini
che offesero Dio santo,
che perdòno ne sospirano
con sì lungo inno di pianto?

dei cicchi fra le dita, nel pensiero

Manda l'organo i suoi gemiti
tra'l fumar de' cerei lento:
di lontane plaghe sembrano
cupe e fredde onde di vento...
Dalle plaghe inaccessibili
cupo e freddo il vento romba:
già sottentra ai lunghi gemiti
il silenzio della tomba».

primo ed estremo:ché altra sosta
al mondo,

Ma ecco che ne "L'Angelus" il
poeta, con un sol verso, perviene
alla sintesi del mistero dell'Incarnazione: «… e tu nascesti, Dio,
da un piccol Ave». Quell'Ave che
tradizionalmente si rivolge appunto a Maria.
E, infine, ne “Il compagno del taglialegna”, si avverte finalmente
il sentimento e la commozione
della Lieta Novella:
IV
[…]
Maria restava al focolare
che dava latte a Gesù!

di Dio placasse in te spirito e
carne,
fratello.
All'un de' polsi tu volesti
quel rosario scendendo al tuo
riposo

dentro la terra con le mani giunte

Maria è anche «Regina della
storia» perché “ il flusso della
Grazia gloriando al Padre per la
Madre il Figlio”.
Nel poeta è evidente l‟aperto linguaggio del dogma cattolico: Dio,
Trinità, Cristo, Maria, elementi
assoluti intuiti rispettivamente
nella prospettiva della Creazione
e della Provvidenza, del Mistero e
della Grazia, della Crocifissione
dolorante e generosa, della Maternità sollecita per tutti gli uomini.
Anche Rebora ha espresso in un
solo verso il risultato del suo indagare: E tu, la Pura, il Creatore
esprimi. Nella visione reboriana,
Dio, con, Maria “si esprime”,
cioè 'manifesta sé stesso'. E così
modella il Creato.

sul petto, all'un de' polsi avrò un
rosario:

II) Giuseppe Ungaretti

fuor della tomba, aver non ti
concesse.
Ed io sull'altro a me rimasto
senza sgrano
a sera le solinghe Avemarie
te ripensando e le procelle e il
santo
vero amor di tua vita, amor di
patria
scritto col sangue; e il tuo lungo
patire
e il tuo morir, su di te chiamando
la luce eterna.
Quando anch'io sarò

questo. E gran pace, finalmente,
in cuore,

VI

fratello».

[…]
H - ERMETISMO (1900)

Ma ecco si sentì AVE!
Era Maria con Gesù! “.

I) Clemente Rebora

II) Ada Negri
Ada Negri fu la prima donna ad
essere ammessa tra gli Accademici d'Italia. Ed anch'ella ha
scritto alcuni versi dedicatori alla
Vergine. Ecco i “I due Rosari”:
«Avevo due rosari
d'argento,
medaglia

con

la

piccola

della Beata Vergine di Lourdes.
Uno a te lo donai perchè ti fosse
compagno nelle notti in cui più il
male
t'era martirio, e con lo scorrer
dolce

sorse per lei; e stelle e rose, e i
cuori
presero in lei a palpitar di Dio
quando da lei il Sol che tutto
avviva
sorse in luce d'amor per ogni
nato [...].
E tu, la Pura, il Creatore
esprimi».

Tra i poeti vociani che hanno
anticipato la stagione di Ungaretti, Clemente Rebora è il più
autentico. Dapprima ateo e poi
convertito, è divenuto religioso
rosminiano. A quel punto, ha tenuto lo sguardo fisso sull‟Immacolata per coglierne lo splendore
e si rivolge a Lei come alla Pura.
Così canta il poeta in “Curriculum Vitae”:
«L'Amante Padre aveva in suo
consiglio
la Tuttabella a modellar le cose
secondo l'Esemplare di suo Figlio
[...].
Così il creato, ov'è più meraviglia,

Dopo una conversione, maturata
intorno ai 40 anni, i canti di fede
fioriscono anche nei versi di un
uomo provato dalla vita come il
grande Giuseppe Ungaretti. E su
“Salire costa” sale l'urlo di
Maria:
«Dal negativo al positivo un
grido.
Oltre i vetri del Caffé Greco appare
De Chirico, naturalmente metafisico:
Angelica corre verso Gogol',
disperato,
sulle scale spagnole d'aver perduto
le anime, nella taverna di via della Croce.
Un grido, tra le auto e gli uomini
smemorati
da una fretta senza eterno, mi
risveglia;

un grido effettivo. Sale dalle tenebre
o piomba dall'azzurro? Un grido
terribile.
Maria! Maria! Maria! Maria!
Maria! Maria!
Dolce è la sera e vive le stelle
brillano
nel mare, e un vento smuove i
rami secolari
degli eucalipti. Tutto è pace e un
pastore
sale con le capre, mi saluta e
sorride.

Monumento in Questa del Rosario,
a Siviglia, dedicato a Clara
Campoamor, femminista spagnola
artefice della conquistare nel 1931
del diritto di voto alle donne spagnole. Il soggetto è semplicemente
una bambina che legge.

Chora in alto, nel suo monastero
antico,
con le sue bianche case, isola e
sigilla

CHI DICE DANTE
DICE DONNA

un segreto che porto per sempre
nel cuore.

Donne, quote rosa e preferenze,
tra il serio e il faceto

Il vento ora tace. Sono solo, è vero,

Poche settimane fa si è celebrata
la “Giornata della Donna”, qualche giorno ancora e sarà la “Festa
della Mamma”, mentre continua
il chiassoso frastuono sulle quote
rosa e le preferenze, così che non
pare fuori luogo lasciarci andare a
qualche divagazione sul tema.
Intanto notiamo che l‟uomo assegna alla donna due parti in commedia, quella grande commedia
umana che è la vita, una parte sacra e una, per così dire, profana.
La donna, nella parte sacra di
mamma, trova nella grande Commedia dantesca una esaltazione di
incontenibile affetto e riconoscenza.
Intanto, per bocca di Virgilio,
Dante esalta una madre, la sua,
capace di dar la vita a un così
illustre figlio: benedetta colei che
in te s‟incinse (Inf VIII 45), poi,
parlando delle mamme in generale, le cita per altre cinque volte
nelle varie cantiche: il linguaggio
materno è il linguaggio dell‟amore (Inf XXXII 9) e della poesia
(Pur XXI 97). La mamma è colei
che ci protegge e ci toglie ogni
paura (Pur XXX 44): “chi ha
mamma non trema” recita il noto
proverbio. L‟amore che la mamma ci porta la spinge a desiderare
di poter vedere il figli come li
vedeva da vivi anche nell‟al di là

così doveva essere, mi dico.
D'improvviso,
un lampo squarcia il cielo. Nel
silenzio
della cupa grotta dell'Apocalisse,
odo un dialogo,
rivivo una domanda di Giovanni
alla madre di Dio».
FEDERICA BRUGNOLI

(Par XIV 64), in un contatto fisico e visivo che dal tempo si prolunga nell‟eternità. Infine la nostra riconoscenza illimitata verso
la mamma deve essere come
quella dell‟infante che, dopo la
pappa, tende le manine per abbracciarla (Par XXIII 121).
La parte profana la recita quella
(quelle?) donna che ci è o è stata
compagna nella nostra vita, una
compagnia che va da un minimo
di un‟ora (“un‟ora sola ti vorrei”,
come recita una celebre canzone), a tutta la vita. La Beatrice
dantesca simbolo della donna
della vita, nella vita di questo
mondo e pure in quella dell‟altro
mondo, una celebrazione che per
intensità di sentimenti e resa
poetica non ha eguali.
Già che ci siamo, il pianeta donna, mai abbastanza esplorato, può
essere oggetto anche di altre considerazioni, prendendo lo spunto
dal gran can can che si sta facendo sulle quote rosa e andando
un poco a vedere come la cosa
viene prospettata presso antiche e
meno antiche civiltà, Dante compreso (poteva mancare?), fino ai
nostri giorni. Infatti l‟argomento
delle quote rosa e delle relative
preferenze non è certo una novità,
come si vorrebbe far credere.
I romani le avevano ben individuate, e, nell‟ambito delle quote
rosa, alcuni esercitavano la preferenza per le uni viri, la donna che
aveva avuto un solo uomo, che
stava a casa (la donna), a fare la
calzetta (domi mansit, lanam fecit, come la moglie di Cesare).
Altri però, avevano gusti diversi
fino a preferire una di quelle, o le
attricette dedite all‟ars ludicra, e
perfino alla nudatio, lo spogliarello di quei tempi.
Per questi intenditori il criterio
base era la bellezza e la giovane
età delle preferite. Ce ne dà ampia
testimonianza il poeta latino Orazio, uno che, in materia di puellae, aveva militato non sine gloria, fino a che arrivò il momento
di deporre le armi, appendendo al
chiodo, nel tempio di Venere, gli
strumenti dell‟arte (grimaldelli,
mantello, lucerne, per le incursioni, non visto, dalle amate), momento che l‟indiscreta (arrogans)

Cloe glielo fece sgarbatamente
notare e per questo Venere dovrebbe sculacciarla (tange)(Odi
III 26).
Sfiorita la bellezza e avanzata
l‟età, il criterio delle preferenze
avrebbe potuto cambiare: Petrarca, con gentilissimo animo, squisito sentire e vero amore, immaginava di rimanere fedele alla antica amata anche nel tempo in cui
fossero cangiati i volti, e l‟una e
l‟altra chioma (Canzoniere, 317),
quando agli amanti è dato sedersi
insieme e dir che loro incontra
(Canzoniere, 315), raccontarsi i
loro casi, avendo superata la fase
dell‟amour-passion.
Ma di questo esito non era convinto il suddetto Orazio, che, villanamente, non appena le sue ex
cambiavano di imballaggio, come
diceva l‟impareggiabile Gilberto
Govi utilizzando il raffinato eloquio dei portuali, manifestava,
ingrato, tutto il suo schifo, con
triviali espressioni, verso le vecchie di nessun conto, scartate dai
giovani cui piace l‟edera verde e
non i rami secchi (Odi I 25), si
trattava di ributtanti, vecchie cornacchie rinsecchite, sdentate, che
rugae turpant et capitis nives,
piene di rughe e con i capelli
bianchi (Odi IV, 13), afflitte da
vetus senectus, una lunga, consolidata, irrimediabile, vecchiaia,
(Epodi 8) e che invano cercavano,
con regali e bigliettini, munera et
tabellae, di essere ancora amate
(Epodi 12).
Questo tipo di preferenza all‟interno delle quote rosa ha avuto una lapidaria definizione da Cecco
Angiolieri nel celebre e conosciutissimo sonetto: preferire le donne
giovani e leggiadre e brutte e
laide lasciarle agli altri, altrui: un
programma.
Da tale criterio sembrò a prima
vista prendere le distanze il nostro
Dante, e infatti in un altrettanto
celebre sonetto della Vita nova
questi sono gli attributi riservati
alla sua donna: gentile e onesta,
attributi spirituali e morali e di
carattere e di costumi, che l‟accumularsi degli anni e lo sfiorire
della bellezza giovanile non cancellano. Criterio confermato in
suo nome da Cacciaguida quando

esalta le antiche donne fiorentine:
donne sanza il viso dipinte, dedite
al fuso e al pennecchio (Par XV
114).
Però se andiamo a vedere come
Dante definisce le eroine del poema, Beatrice, Piccarda, Matelda,
ecc., troviamo che la musica cambia, che sue donne sono invariabilmente giovani e belle con tanti
saluti alla gentilezza e all‟onestà.
Evidentemente anche per Dante,
che amò molte pargolette, compresa la misteriosa Gentucca, un
conto è la teoria e un conto la
pratica. D‟altra parte lo stil novo è
una esaltazione delle belle e giovani donne e un mal celato disgusto verso le mogli (tanto che è
stato detto che lo stil novo è l‟esaltazione dell‟adulterio), di conseguenza il Poeta, al dire di Boccaccio, una volta in esilio, mai
dove ella (la povera moglie Gemma, che pur gli aveva dato amore
e illustre prole), mai dove ella
fosse volle venire, né sofferse che
là dove egli fosse ella venisse
giammai.
Questa tendenza parve consolidata nella letteratura e nel costume fino a che, non molti decenni
or sono, comparve l‟uomo rivoluzionario “di professione”, guerrigliero, che preferiva la donna
mascolina, maschiaccia, sgraziata
nel vestire e nel portamento, dalla
voce roca e lo sguardo truce, terrorista e partigiana, col moschetto
in spalla, che nulla aveva di femminile, brutta, al dire stesso dei
suoi genitori. La satira corbellava
queste quote molto poco rosa,
tanto che una celebre, irriverente,
vignetta rappresentava un “Vespasiano” (allora comparivano
nelle strade qua e là) con due targhe, due opzioni, una “Uomini” e
l‟altra “UDI”, riservata a queste
repulsive virago, che avevano
costituito una apposita associazione: l‟orrenda “Unione donne
italiane”, con esibiti comportamenti maschili anche in quella
circostanza.
Non passò molto tempo che i
compagni di codeste assatanate
befane si accorgessero di qualcosa d‟altro, tanto che, come un
qualsiasi disprezzato piccoloborgese, si affrettarono a dare il

ben servito alle suddette lasciandole volentieri altrui in favore di
ben diversi esemplari di giovani e
leggiadre, assicurando loro scandalose carriere, benefit e vari optional.
Passata la buriana rivoluzionaria,
ha poi ripreso vigore, a livello
istituzionale, la scelta di Cecco in
favore delle giovani e leggiadre,
da prima in modo nascosto tanto
che si vide un altissimo personaggio costretto a esibire in contesti ufficiali la vecchia carretta,
ma tenere al sicuro la piacevole,
molto carina, nonché brava, attricetta.
Ma ora la suddetta scelta avviene
coram populo, tanto che capi di
stato e di governo, che spesso non
hanno nulla di adonico, nell‟ambito delle quote rosa, con opportuno esercizio delle preferenze,
esibiscono la pargoletta di turno
con ammirabile disinvoltura e
infoltiscono partiti e governi delle
più gradevoli miss, arrivando al
punto che, per esempio, il
consiglio dei ministri sembra una
edizione, (almeno per ora)
castigata, del famoso drive in.
Nihil novi sub sole.
GIOVANNI GENTILI
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110° ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DI
SALVADOR DALÌ.

GIOVANNI BOCCACCIO E
LE EGLOGHE DANTESCHE
di Martina Michelangeli

Crocifissione

L‟ultimo degli Immortali avrebbe
dovuto compiere 110 anni, ma se
n‟è andato anche lui.
Salvador Dalì fu il Principe dell‟Eccesso, ma non nel senso oggi
imperante, bensì in quello di una
perdurante normalità. I suoi furori
furono eccessi di un genio visionario teso non a distorcere la realtà, com‟è solo in apparenza, ma a
cercare di penetrare nel segreto
ultimo delle cose.
D‟altra parte, un pittore capace di
immaginare due Crocifissioni come la sua, una vista dall‟alto, e
l‟altra nella modalità di un Corpus Hypercubus, cioè analizzata
da più dimensioni, un genio lo
deve essere per forza.
Lo diciamo alla faccia di tutti i
nemici attuali del Crocifisso: esercito di omuncoli ridicoli di cui
non rimarrà traccia alcuna.
Questo, al di là di tutto il resto
della sua grandiosa produzione, è
il motivo oggi più valido per onorare l‟anniversario di Salvador
Dalì.

La persistenza della Memoria

M. M.

Crocifissione
Corpus Hypercubus

Le Egloghe si contendono, con la
Quaestio de aqua et de terra, la
palma di ultima opera di Dante.
Poiché trasmessaci dal Boccaccio, come l‟Epistola di Frate Ilaro del Corvo a Uguccione della
Faggiuola e varie altre missive, si
tratta di un lavoro storicamente
guardato con notevole sospetto.
Ora compare sull‟argomento una
tesi di laurea, a firma di Martina
Michelangeli, giunta a degna pubblicazione per i tipi delle Edizioni
Accademiche Italiane.
L‟opera affronta il ruolo del Boccaccio nella duplice veste di editore e di commentatore. L‟attenzione della studiosa, focalizzandosi sulle glosse del manoscritto
autografo del Certaldese, si propone innanzitutto di ricostruire la
storia della trascrizione per poi
portare un nuovo contributo all'attribuzione dell'opera.
Gli esiti, a giudizio del Centro
Lunigianese di Studi Danteschi
(CLSD), sono molto soddisfacenti: Martina Michelangeli conclude
il suo lavoro nella piena convinzione che trattasi veramente di
un‟opera di Dante trascritta fedelmente dalla Terza Corona della
letteratura italiana.
Così, dopo le fatiche usate da pochi seri studiosi per portare a piena dignità un documento fondamentale come la citata Epistola di
Ilaro, ecco una nuova analisi favorevole ad un Boccaccio continuamente impegnato nella ricerca e nella custodia di scritti
danteschi e nella inesausta opera
di studio e di celebrazione del
Sommo Poeta.
Nell‟anno del VII Centenario dell‟Epistola di Ilaro (1314 – 2014),
è con grande soddisfazione che
salutiamo questo contributo all‟onesta filologia, certi di trovarci di
fronte ormai ad una nuova generazione di studiosi veramente degni dei nostri grandi Padri.
M. M.
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Proseguono le Schede Critiche
di tutti gli Artisti aderenti al
Manifesto per l’Arte del III
Millennio

Stiamo parlando, dunque, di uno
dei grandi protagonisti della cultura lunigianese contemporanea.
Ebbene, Claudio Palandrani è anche un valente pittore e, ovviamente, uno degli estensori del
Manifesto per l‟Arte del III Millennio assieme ad altri membri
CLSD quali Oreste Burroni, Dante Pierini e lo scrivente, e ad altro
intellettuale come Claudio Lanzi,
dell‟Associazione “Simmetria”,
in Roma.
Palandrani si muove da sempre
lungo il difficile filone dell‟Astrattismo. Si dirà: “Beh, è un po‟
difficile coniugare l‟arte astratta
con un manifesto dedicato alla
Bellezza intesa in senso neoplatonico”.

CLAUDIO PALANDRANI
Claudio Palandrani, architetto e
storico del territorio lunigianese,
docente presso il Liceo Artistico
“A. Gentileschi” di Carrara, è
membro del CLSD dal 2007 e
collaboratore prezioso fin dal
2003.
Ha portato a definitiva determinazione il “Termine ad quem della
venuta di Dante in Lunigiana
stabilito da Livio Galanti nel
1965 (12 aprile del 1306).
A lui si devono pure la migliore
delle edizioni divulgative sul tema “Dante e la Lunigiana” (si
veda su queste pagine la rubrica
del Book shop CLSD) e il progetto dell‟Epigrafe Dantesca del
Centenario, realizzata nel 2008
per l‟arte bronzea di Mauro De
Angeli e i versi dello scrivente,
opera affissa a Mulazzo sulle
mura esterne della “Casa di Dante
in Lunigiana”.

Un altro suo grande lavoro è lo
studio architettonico della fondazione della Città di Massa rinascimentale, ove l‟Autore ha scoperto notevoli elementi di chiara
tradizione neoplatonica.

zione, a cui il mondo pare assistere passivamente.
Solo che mentre il Manifesto, con
visione certo necessariamente più
ampia, suggerisce di ripartire dai
Preraffaelliti, Palandrani, come
impegno personale, parte dalla
fase iniziale dell‟Astrattismo per
ritrovarne la valenza autentica. E
come potrebbero essere indicati,
solo per questo, esenti da Bellezza i cromatismi e le forme stesse
prodotte dall‟Artista? Possono
veramente definirsi inadeguati al
destare Stupore i suoi quadri?
Noi diciamo, anzi, che Palandrani
è la dimostrazione che anche in
un terreno arduo come la speculazione astratta, la Bellezza può
sempre fare la sua splendida e
salvifica apparizione.
M. M.

Claudio Palandrani
Reti da Pesca (2013)

Niente affatto. Le premesse sono
molto chiare. Leggiamo quanto
segue su una bella scheda dell‟artista in distribuzione presso il
suo studio di via Solferino 12, a
Carrara: «Mi oppongo alla postmodernità, all‟idea stessa della
crisi dell‟Arte che essa sottende,
alle frammentazioni individualistiche che essa genere come metastasi prodotte dalla dissoluzione
della modernità. Non penso che il
pensiero moderno sia finito, che
si sia estinto il portato di idee che
esso ha trasmesso. Ecco perché
mi interessa ricostruire un collegamento, interrotto senza essere
stato portato a compimento, con
la pittura italiana astratta degli
anni 40-70».
Come si vede, anche Palandrani,
come il Manifesto, guarda indietro. Non solo: guarda con disprezzo alle metastasi “prodotte
dalla dissoluzione della modernità”. Vale a dire: la Modernità non
è affatto quel cancro nichilista
che qualcuno ha interesse a far
proliferare: quella è la sua distru-

Claudio Palandrani
Nuotando e volando (2013)
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A MIO FIGLIO
Insospettate parole d‟amore

MAGNIFICAT
(Luca, I, 39-56)

su lama di ferro rovente
mi scavan nel cuore l‟angoscia
l‟antica e la nuova.
Ti trovo, ti perdo,
ti vedo mutare a ogni istante
come in uno specchio stregato.
Ti tendo le braccia,
mi escludi
vuoi essere solo a portare

A MIA MADRE
Tace a guardare,

la tua pesante bisaccia,
vuoi essere solo ad amare.

a aspettare a pensare,
se di notte si fa silenzio

Mi resta soltanto il dolore
inutile e vano,
ma non sono capace di amare

per aspettare i sogni e il risveglio
e se è preoccupata, riflette di più

il peso di quella bisaccia.
MARIA POGGI TRENTA (1978)
By PIETRO PAOLO POGGI

a chiedere perdono
occhi come grotte scure
di severità e angoscia e libertà
corpo minuto e stretto,
quattro figli, un marito e da sola
sempre sola, lei e il mondo e il
suo/
a capire e a guarire a lenire e a
disperare/
a sorridere e a scongiurare che la
morte/
se ne vada
aria di capelli bianchi e grigi
nembi bassi sulla sua buona
onesta persona/
sulla sua ostinata e cocciuta
caparbia/
religione di vita, la vita.
MARCO LANDO

Che alla base di un forte sentimento/
arda, strepiti e trovi il suo alimento/
l‟intensa fiamma del materno
amore,/
è la più bella cosa a cui pensare,/
poiché ogni madre della terra è il
sale/
e in questa vita di beati cori/
io pure mi considero beata/
come Maria, che concepì Gesù./

Gustav Klimt
Donna con bambino

E guardando il percorso di una
rondine/
che torna al nido ad imbeccare i
piccoli,/
gli occhi mi s‟accecano di
lacrime/
tanto mi turba ancora l‟apprensione/
delle mie folli corse sull‟asfalto/
per arrivare in tempo a partorire./
Per questa tenerezza che fortifica;/
per le veglie protratte fino all‟alba/
dietro un velario a scucir via
quell‟ansia,/
quel chiodo fisso del valore intrinseco,/
roccia compatta, non sabbia argillosa/
che il sibilo del vento può disperdere;/
per quel pane che misi negli
zaini/
e per tante stagioni utilizzate/
a togliere le spine dalle rose,/
l'Anima mia magnifica il Signore./
Magnificat, io canto al Redentore,/
come Maria che concepì Gesù.
MARIA EBE ARGENTI

RIUSCIRO'

PREGHIERA A MARIA

“Vergine madre, figlia del tuo
figlio,/
umile e alta più che creatura,/
termine fisso d‟etterno consiglio”./
(Par XXXIII, vv. 1-3)

Dolce Madonna, O Santa Maria/
Madre Nostra, Tu che ci insegni
come/
pregare Tuo figlio in Tuo nome/
e indichi del cielo la retta via:

Riuscirò ad amare i peccati perdonati/
sofferenza e colpa li hanno riscattati/
e mi hanno impedito di commetterne altri./
Riuscirò a non temere la morte/
che sempre mi ha fatto paura/
perché amerò così intensamente/
da unirmi a Te spirito e natura./
Riuscirò ad allontanarmi da me
stesso/
e potrò avvicinarmi agli altri/
facendo doni di bene, in un processo/
di amore verso chi mi sta davanti,/
un altro io che vedrò riflesso/
nel volto del più povero dei viandanti./
Riuscirò in questo mio intento/
solo se tu, Maria, rivolta a Lui,/
dirai, come dicesti un tempo:/
"Provvedi al suo breve cammino"/
e Lui per l'amore tuo grande,/
moltiplicherà per me il pesce e il
vino./
Diverrà chiaro il gran mistero/
e finalmente sarò vicino al divino/
quando riuscirò a capire il dolore/
come la prova più grande del Suo
amore./
MARINA CAVANNA

aiutaci dolce Madre Maria,/
a reggere nel Tuo santo nome/
dolori e sofferenze che ci impone/
la vita, senza smarrire la via...
O Madre Nostra, che sei vicino/
a noi, fragili creature umane,/
Ti preghiamo, assistici nel cammino/

Che bello, la scuola
è finita!
Vorremmo stare con voi/
davanti a un caffè della Lucia/
e andare al mare: via/
nell‟estate con i taccuini,/
compiti delle vacanze la mattina,/
una spiaggetta di pomeriggio,/
un chiacchiericcio di bagnasciuga,/
senza più banco sopra le gambe:/
che bella cura dimagrante,/
come angeli diventare, riposare,/
rinvenire;/
canticchiare in compagnia,/
nuotare al venticello,/
quello del mare,/
sempre il più bello.
ISTITUTO TECNICO STATALE
„CESARE BATTISTI‟, SALO‟
Classe 1^ B Turistico

che ci porta a Gesù, Tuo divino/
figlio, della nostra umana immagine:/
Santa Madre, rimani a noi vicino!
EDDA GHILARDI VINCENTI

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

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

Giuseppe Benelli
Henry Wadwoth Longfellow

