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I
CLSD
CATALOGO EDITORIALE
LIBRERIA ON-LINE
I libri di questa sezione NON sono ebook, ma prodotti di 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. Per l'acquisto telematico copiare l'indirizzo in calce ai
volumi e seguire le istruzioni on-line
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”. Pagg. 40, Euro 12,00.

LIBRERIA CLASSICA
Per questa Sezione inviare l'ordine,
comprensivo di tutti i dati necessari
alla spedizione e alla fatturazione a

lunigianadantesca@libero.it
I prezzi indicati sono comprensivi
delle spese di spedizione postali e di
segreteria. Versamento su Conto
Corrente Postale 1010183604
4 - FOLDER FILATELICO

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

Gli annulli filatelici sono in esaurimento e irripetibili. Per questo sono messi in vendita a 10 Euro l‟uno. La rarità filatelica dell‟annullo
postale esteso al valore celebrativo
del CLSD, “Dante e la Lunigiana”,
è in vendita a Euro 20,00.
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.

7 - LUNIGIANA DANTESCA

http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=693017
2 - INFINITE SCINTILLE DI PACE

5 - ANNULLI FILATELICI

Un lustro di Poesia di Pace del Premio “Frate Ilaro” in una sintesi sapienziale all‟insegna della Fratellanza
Generale con tanto di maledizione di
ogni settarismo ed ideologismo: libro
vivamente sconsigliato ai seguaci del
politically correct. Pagg. 160, Euro
20,00.

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)

La determinazione della materia lunigianese come nuova branca disciplinare (“Dantistica Lunigianese”) e la
soluzione del Veltro allegorico come
la stessa Divina Commedia. Edizioni
CLSD, La Spezia, 2006, pp. 180, Euro 15,00.

Centenario della nascita
di Livio Galanti
(7 settembre 1913-2013)

http://ilmiolibro.kataweb.it/sched
alibro.asp?id=891150
3 - L‟EPISTOLA DI FRATE ILARO

Il primo titolo della Collana “I Quaderni del CLSD” è dedicato al tema
della Epistola di Frate Ilaro. Il
saggio ricostruisce l‟intera storiografia e porta nuovi contributi all‟autenticità Pagg. 64, Euro 12,00.

Chiedi l‟iscrizione alla
pagina degli
VII Centenario
Epistola di Frate Ilaro (1314-2014)

AMICI DEL CENTRO
LUNIGIANESE DI
STUDI DANTESCHI
Avrai informazioni
aggiornate sull‟attività del
CLSD

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

424 ISCRITTI
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PREMIO DI POESIA
FRATE ILARO 2014

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

GLI AMBASCIATORI DEL
PREMIO FRATE ILARO
Continua l‟operazione di reclutamento di nomi di prestigio
del mondo della Cultura nazionale per la II grande fase di lancio
del Premio „Frate Ilaro‟.
Ecco i nomi dei nuovi Nominati:
Milano
Fabiano BRACCINI
Firenze
Antonio SABATINO
A tutti gli ambasciatori sono stati
inviati i relativi Diplomi.

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:
Ricordiamo a tutti i Poeti che i lavori vanno inviati entro il 30 SETTEMBRE p.v. al recapito postale
del CLSD, presso il Monastro di S.
Croce del Corvo, in Bocca di Magra.

- 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.

II
SAPIENZIALE
ANCORA SULLA BELLEZZA
“Beauty is Truth, Truth is Beauty”(*), afferma John Keats in
“Ode on a Grecian Urn”(**) ed
anche a Platone si è attribuito lo
stesso concetto nell‟affermazione:
“Il bello è lo splendor del vero”:
certo la bellezza qui acquista una
dimensione sublime, filosofica,
che non si limita ad un aspetto
estetico, ma è soprattutto armonia
interiore, elevazione dell‟anima,
scala a Dio.
Ai nostri giorni purtroppo la
contemplazione del bello è atteggiamento raro: forse per questa
ragione c‟è tanta disarmonia intorno a noi e nell‟anima di tante
persone, intente soltanto ad ammucchiare denaro. Ed anche la disarmonia nella natura, con fenomeni intensi, distruttivi, è segno
del disinteresse dell‟uomo verso
il mantenimento dell‟equilibrio
naturale, la conservazione del paesaggio, oltre alla violazione di
spazi che non dovrebbero essere
suoi.
Occorre, quindi, un ritorno alla
consapevolezza dell‟importanza
della bellezza anche come fattore
educativo, particolarmente importante nella formazione dei
giovani, che dovrebbero essere
sin da bambini abituati al rispetto
della natura, alla contemplazione
delle bellezze naturali e di tutto
ciò che è armonioso, comprendendo anche le opere architettoniche e artistiche.
EDDA GHILARDI VINCENTI

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

(*) «La bellezza è verità, la Verità è
Bellezza», John Keats.
(**) John Keats, Ode su un‟urna
greca.

Dante Pierini
Purgatorio VIII
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ANCORA SULLA
FRATELLANZA
Leggo su Il Corriere della Sera di
martedì 5 agosto un articolo a
firma di Massimo Nava dal titolo
“Cancellare un'identità con la
guerra. Così la Pace diventa sempre più difficile”.
La cosa riguarda molto da vicino
ciò che vado dicendo da oltre
dieci anni in materia di Filosofia
di Pace Universale e quindi prendo a leggere con un certo interesse e molta curiosità: «[...] il carattere religioso e/o religioso-nazionalistico è il fattore scatenante
che rende sempre più ardua la
ricerca di soluzioni accettabili da
parte di tutte le parti coinvolte»
nei conflitti. Mi dico: “Ma va”?
Continuo la lettura: «Di fronte
all'irrazionalità di categorie dello
spirito – la religione usata come
una scimitarra, la presunta superiorità di una razza, una identità
nazionale che ritiene di avere
diritti atavici – diventa quasi impossibile discutere di convivenza
e tolleranza e quindi di pace duratura […]». Mi ridico: “Ma va”?
E ancora: «Si combatte per la
supremazia di un'identità culturale e religiosa, e quindi per l'annientamento di un'altra in conflitto». Mi do un pizzico perché quasi non ci credo. Di più: controllo
che sia davvero il Corriere della
Sera, che compro solo quando sono in vacanza sempreché non si
sia schierato apertamente per una
coalizione piuttosto che per un
altra come è già accaduto in un
recente passato. Sì, è proprio il
Corriere. Niente male, perdinci:
era ora che qualcuno azzardasse
concetti come questi su quel che
resta comunque del più grande
quotidiano storico d'Italia. Certo
non è più il Corriere di una volta,
ma è sempre molto meglio di
certi quotidiani letame/chic in
circolazione.
Questo Massimo Nava – lo vedremo - non è affatto un genio, ma il
prendere posizione verso culture
che – non è colpa nostra – si dimostrano strutturalmente nemiche della Pace, è sempre grossa
cosa: vuol dire che si ricomincia a
ragionare; vuol dire che si comincia a risollevarsi da terra, ap-

pecorati come eravamo, da decenni, a lezioni portate da terzi.
Ci tengo a queste precisazioni,
perché ho sperimentato personalmente come sia del tutto inutile,
ad esempio, condannare anche il
nazismo per evitare l'accusa di
nazismo qualora si intenda toccare anche certune “culture” intoccabili. Diceva Voltaire: “Se
vuoi sapere chi comanda, scopri
chi non puoi criticare”. Fin troppo
facile. E aggiungeva Nietzsche:
«Se vuoi la gloria, preparati ad una vita senza onori». In verità, me
ne sono ben fatto una ragione: per
ogni evidenza rimando il lettore
alla mia introduzione a Infinite
scintille di pace (2012).
Mi accollerò, dunque, una volta
di più, questa croce e torno a precisare che alla base della fenomenologia evidenziata dal bravo, ma
insufficiente, Massimo Nava c'è
una percezione nefasta di Fratellanza. In estrema sintesi, abbiamo a che fare con fratellanze
di tipo ristretto, mentre ciò che
occorre alla Città Ideale è una
soltanto e di tipo Generale.
L'affermazione di una fratellanza
di tipo ristretto comporta inevitabilmente il profondo, radicale
convincimento di una superiorità
assoluta di “genere culturale” da
parte di quelle categorie demoniache sedicenti Elette, Fedeli,
Nobili, Ricche, Compagne, Cameratesche & C. Ne deriva - e
questo è ciò da cui Massimo Nava (causa il Relativismo imperante) è ancora molto distante che la soluzione vera del problema è che le culture canaglia,
alla base di simili distorsioni della
Storia, sono da dichiarare “fuorilegge”, senza “se” e senza “ma”.
È per colpa precisa di simili
matrici culturali che – come dice
lo stesso Nava - «i conflitti di
questo tipo diventano endemici e
ripetitivi». Dunque queste “culture” costituiscono un crimine
permanente contro l'Umanità.
Chi scrive ha dimostrato fin dal
2002 come i celebri Corsi e
Ricorsi Storici del Vico possono
essere più agevolmente interpretati, piuttosto che con le note tre
diverse Età dell'Umanità (cosa
peraltro molto interessante), con i
ripetuti scontri tra ciò che ha
chiamato “Poli di Antropocen4

trismo”. Porre tra la Città Ideale e
simili flagelli una solida barriera
giuridica non è affatto discriminazione, non è affatto razzismo,
come vorrebbero i ridicoli del
Relativismo: è Etica pura. Non si
tratta di promulgare famigerate
leggi razziali, ma di estromettere
formalmente dalla Comunità tutti
i portatori sani del bacillo della
Peste dell'Antropocentrismo (questo è il senso profondo della Peste
indicata dal genio di Albert Camus!), cioè ogni testimone di
tutte quelle culture «false e bugiarde» che disattendono il Principio di Fratellanza Generale.
C'è poco da girarci intorno: sulla
stessa barca o si è tutti fratelli, e
allora non ci possono essere ostacoli, né problemi, o si è manifestamente contro la civile convivenza. Dunque, essere “banditi”, cioè estromessi dalla Città
Ideale, è il destino che attende
tutti gli arroganti del Corporazionismo. Parliamo, ad oggi, di
miliardi di persone, non di qualche sparuto imbecille: ne siamo
perfettamente consapevoli.
Ma allora, come attuare concretamente, una simile opera di “estromissione”? È in realtà molto
semplice e indolore. Si attua così:
tu vuoi venire o restare in Europa? Bene, se c'è ancora posto
per te, devi accettare la Fratellanza Universale e ripudiare le
vecchie culture settaristiche e ideologiche. In pratica, basta cominciare con l'inserire nella Costituzione della Nuova Europa il
riferimento preciso alla Fratellanza Universale quale fondamento irrinunciabile dell'Unione
e pretendere una dichiarazione di
adesione ad ogni nuovo ospite.
Qui ci sarebbe da stare attenti ai
falsi giuramenti: il Corano, tanto
per fare un altro esempio a caso, è
di una tale perfidia da giustificare
in pieno un simile atto qualora
compiuto nell'interesse dell'islam.
Ma anche questo è un problema
che si risolve agevolmente con
espulsioni immediate, o carcere
durissimo, alle prime manifestazioni di incompatibilità.
In pratica, la grande legge etica
promulgata dal CLSD in forza
della sua filosofia attualizzata
della Pax Dantis, prevede l'obbligo assoluto nell'Uomo Nuovo

di ragionare in termini di Fratellanza Universale. In forza di
ciò ogni forma di corporativismo
deve intendersi proibita per Diritto Naturale.
Su questo preciso punto si scriveranno un giorno interi trattati.
Non lo ripeteremo mai abbastanza: cos'è che ha portato una intera
popolazione come la Germania
dalla normalità dei singoli al nazismo? Semplice: quella cultura
sbagliata. Molti ebrei si meravigliano a tuttoggi della “normalità” di uomini come Hitler e gli
altri gerarchi del Terzo Reich. Io,
invece, non dubito minimamente
che i talebani che uccidono barbaramente donne e “infedeli” siano persone normalissime: solo
sono imbevuti di una cultura settarista, e perciò assassina. Non è
affatto corretta, perciò, la posizione della Chiesa che invoca il
diritto inviolabile di ogni essere
umano di esercitare liberamente
la propria Fede: nessuna cultura,
neppure una religione, parata dietro il comodo scudo di un “libro
sacro”, può pretendere di rappresentare un diritto qualora violi
manifestamente un principio etico
di base come quello della Fratellanza Universale. In altre parole,
un sedicente Profeta non può avere la patente dell‟Intoccabile:
sempre per restare su esempi
presi a caso, non a caso il padre
Dante, nel XXVIII dell‟Inferno,
squarta il peggiore di quelli
esattamente come un maiale.
L'idea della Fratellanza Universale è tanto evidente nella sua
enorme forza positiva che a tutti
coloro che osassero controbattere
con l'argomento misero e banale
per cui il Corporativismo è nella
natura stessa dell'essere umano,
non si potrebbe far altro che indirizzare i sensi del nostro più
indicibile disprezzo. Ma si tratterebbe soltanto di quegli stessi
corporativisti in evidente conflitto
di interesse, oppure di pecoroni
ignoranti da considerare alla stregua degli Ignavi di Dante.
Dunque, lettor, «Non ti curar di
lor, ma guarda e passa». Non
abbiamo tempo da perdere: proprio come Dante e Virgilio, noi
s‟ha da conquistare il Paradiso.
MIRCO MANUGUERRA

III
GRANDI EVENTI
VII CENTENARIO
DELL'EPISTOLA DI
FRATE ILARO DEL
CORVO
IL PAX DANTIS® 2014
HA AVUTO IL
PATROCINIO DI

Società Dantesca italiana

gigante come il Boccaccio, e non
un anonimo scribacchino. Non lo
si dimentichi mai: in questa storia
il Boccaccio ci ha messo apertamente la faccia.
La datazione più probabile del
foglio di Ilaro è il 1314. Nell‟aprile del 1315 viene, infatti, a
morire prematuramente Moroello
Malaspina, il grande ospite di
Lunigiana e destinatario dichiarato, nell‟epistola stessa, del libro
del Purgatorio, mentre il termine
post quem è decisamente il 1313,
anno in cui la controversa figura
di Federico III d‟Aragona (destinatario dichiarato del terzo
libro del Paradiso) assurge al titolo di ammiraglio dell‟impero e
si dichiara Re di Sicilia passando
dichiaratamente alla parte ghibellina. Quale data convenzionale,
dunque, poteva essere migliore
del centro esatto del 2014 (sabato
28 giugno) per proclamare una
Giornata di Studi in celebrazione
del VII Centenario dell‟Epistola
di frate Ilaro? La giornata è stata
organizzata dal CLSD con la
fattiva collaborazione dell'Associazione Culturale „Apua Mater‟,
di Massa, a cui sta a cuore la Storia e la Gloria dell‟intera Lunigiana Storica, che ringraziamo di
cuore.
M. M.

Società Dante Alighieri
(Presidenza Centrale)

PREMESSA

Come più volte affermato su
queste stesse pagine, il CLSD ha
da tempo contribuito, anche con
propri argomenti, alla risoluzione
della vexata questio dell‟autenticità dell‟Epistola di frate del monastero del Corvo di Ameglia ad
Uguccione della Faggiuola.
Sia detto molto chiaramente: se si
assume che non esista argomentazione probante della bontà del documento, altrettanto potrà ben dirsi della falsità, per cui – istituzionalmente – il CLSD afferma che
fino a prova contraria l‟autenticità dell‟Epistola non può essere
messa minimamente in discussione, tanto più che il copista è un
5

Il gruppo di rappresentanza al
Monastero del Corvo di
„Apua Mater‟.

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI EMILIO PASQUINI

Ameglia-Mulazzo
28 giugno 2014
Sessione mattutina
Monastero di S. Croce

Comune di Ameglia (Sp)

EPISTOLA DI FRATE ILARO:
UN NUOVO ARGOMENTO
PER L'AUTENTICITÀ

Il prof. Emilio Pasquini

La ragione per cui io ritengo
importante, essenziale, l'Epistola
di frate Ilàro nella vita e nella
carriera poetica di Dante è data
dal suo rappresentare l'anello che
mancava, o che sarebbe mancato,
tra la pagina finale della Vita
Nova, quella della «mirabile
visione», contenente l'impegno
solenne a non trattare mai più di
Beatrice se non in modo più alto,
e l'inizio della Commedia, che tra
l'altro risale, nella sua stesura in
versi, al soggiorno lunigianese del
1306.
Ma il motivo per cui il documento di Ilaro è da considerare
unico, al punto tale che a me è
accaduto di definirla «l'unica
intervista a noi nota rilasciata da

Dante», è dato dal fatto che le
parole testimoniate dal frate sono
parole dirette, tipiche cioè del
linguaggio “parlato”. Un “parlato” che fu probabilmente in
latino, che è la lingua dell'epistola, come fa decisamente pensare
la prima risposta di Dante, quella
relativa a cosa andasse cercando
da queste parti, cioè quel «Pacem» che è accusativo di Pax:
Dante qui cercava pace. E', dunque, una voce di Dante profondamente diversa quella restituita
dall'Epistola di Ilaro rispetto alla
voce che emerge in certi snodi del
poema. Occorre sapere che una
delle caratteristiche salienti ed
essenziali per la lettura della
Commedia è la distinzione tra la
voce dell'Autore e quella del Personaggio. La voce dell'Autore è,
per intenderci, quella che inizia
«Nel mezzo del cammin di nostra
vita...», mentre il Personaggio, ad
esempio, è colui che si rivolge al
maestro Brunetto Latini, con tutto
il suo stupore, dicendo: «Siete voi
qui, Ser Brunetto?». Occorre, insomma, sempre distinguere la voce di chi scrive da quella del Personaggio che agisce sulla scena.
Tuttavia, esistono episodi nell'opera di Dante che lasciano trasparire l'esperienza diretta dell'uomo. Non possiamo dire che
siano parole di Dante nel senso
del poeta che muoveva in Lunigiana e che veniva qui a incontrare il frate, ma ci fanno intuire
dell'uomo-Dante un qualcosa di
preciso. Accade senza dubbio nel
XXVII dell'Inferno, allorché Guido da Montefeltro rammenta il
suo colloquio con Bonifacio VIII
bollando le parole del papa con
un aggettivo, «ebbre», che vuol
dire certo 'folli', ma che richiama
alla mente la parola d'un ubriaco:
come negare il trovarci di fronte
ad un giudizio che rispecchia la
testimonianza diretta di Dante
maturata nel corso del probabile
incontro romano con il prepotente
e ambiziosissimo pontefice, uomo, dunque, “ubriaco di potere”?
Anche nelle Epistole possiamo
certo individuare i riflessi del
pensiero, o dell'esperienza, di
Dante, ma anche in quei casi si
parla di un registro assai diverso
rispetto a quello del documento di
Ilaro, perché Dante vi si erge nel6

la chiara posizione, e ben ponderata, di un Magnanimo. È il caso
soprattutto dell'Epistola all'amico
fiorentino. Solo l'Epistola di Ilaro
ci restituisce la voce e l'immagine
del Dante-uomo che parla (e agisce) in modo diretto e spontaneo.
Qualsiasi altra occorrenza non
costituisce mai un esempio identico, un caso cioè in cui l'esperienza dell'uomo-Dante emerga
direttamente attraverso dichiarazioni aperte sue o dei suoi personaggi.
Dunque in questa straordinaria
intervista che è l'Epistola di Ilaro
non si chiede a Dante soltanto cosa egli vada cercando, ma anche,
di fronte all'offerta di un manoscritto che si comprende essere
l'Inferno, come sia possibile che
cose tanto importanti siano scritte
in volgare. E Dante risponde rivelando ciò che pensava al tempo
della Vita Nova, scritta in volgare,
è vero, ma perché materia amorosa, e cita i celebri due esametri
e mezzo in latino che avrebbero
costituito l'incipit della primitiva
intuizione di un poema di argomento ultraterreno..
Ora gli avversari dell'Epistola
hanno usato questa rivelazione
alla stregua di una palese menzogna ponendola semplicisticamente in relazione alla nota tesi
del “volgare illustre”. Ma la stesura del passo in esame risale
all'indomani della chiusura della
Vita Nova: siamo intorno al 129597 e Dante riprende il lavoro con
l'intenzione di scrivere quello che
fatalmente, a quel punto, era un
poema paradisiaco in laude di
Beatrice, come ha egregiamente
dimostrato Giorgio Padoan.
Leggiamo, dunque, quel passo:
«Ultima regna canam fluvido
contermina mundo,
Spiritibus que lata patent, que
premia solvunt
Pro meritis cuiuscunque suis ...»
Che Dante sapesse scrivere esametri perfetti in latino lo sappiamo dalla corrispondenza in
Egloghe con Giovanni del Virgilio: Dante, addirittura, rinnova lo
statuto dell'egloga e lascia chiaramente intendere al professore di
Bologna che lui il latino lo sapeva
maneggiare a piacimento.

Che la traccia rivelata da Ilaro,
databile al 1314, sia effettivamente da riferire ad un poema
paradisiaco in laude di Beatrice è
stato dimostrato in modo inequivocabile da Giorgio Padoan: «Ultima regna canam» significa 'canterò la gloria dell'Empireo' e la
Vita Nova si conclude giusto con
un sonetto dove lo spirito di Dante arrivava proprio colà a salutare
l‟anima di Beatrice.
L'aggancio è, dunque, del tutto
naturale per quel momento della
formazione di Dante: il poeta non
parla più di Beatrice in volgare,
ma ne parla con lingua più alta.
Ora, di questi “Ultima regna”
Dante dice che sono «fluvido
contermina mundo», cioè 'adiacenti al mondo rotante', che è il
Primo Mobile.
Già Padoan ha segnalato che in
questo inizio di poema paradisiaco ci sono precisi echi danteschi e lo studioso citava, oltre allo
stesso sonetto finale della Vita
Nova (ambientato al di là de «la
spera che più larga gira», cioè del
Primo Mobile, perciò nell'Empireo), il seguente passo della
Egloga II a Giovanni del Virgilio:
«Cum mundi circumflua corpora
cantu
astricoleque meo, velut infera
regna, patebunt, […]»
Letteralmente: “Quando nel mio
canto saranno chiari, cioè stesi in
poesia, i cieli rotanti, a quel punto
sarà giusto incoronarmi”. E qui si
tenga a mente quel termine «circumflua», che assomiglia un poco
a quello usato nella terzina dell'Epistola di frate Ilaro.
Padoan cita anche l'occorrenza
dell'Epistola XIII a Cangrande,
laddove si parla dei premi che si
danno ai Santi e ai Beati, ma dimentica il dantismo più importante, che è quello che oggi presento come piccola novità.
C'è un canto del Paradiso, il
XXX, che è il Prologo dell'Empireo, dove Dante si trova di fronte a quello che giudica e definisce
in termini di «umbriferi prefazi
del vero» (vv. 76-78), cioè 'velati
preannunci della verità'. Dante,
cioè, non vede subito l'Empireo,
ma una sua approssimazione.
Quello che chiama appunto “umbrifero prefazio”, un termine di

cui mi sono giovato io stesso,
perché interpreto la stesura del
poema non come un blocco unico
ma come una costruzione graduale con continui superamenti.
Quindi si passa da un “umbrifero
prefazio” all'altro e il Paradiso
rappresenta il motivo conclusivo
che rende tutti gli “umbriferi prefazi” precedenti più veri.
Un solo esempio: quando scrive
l'Inferno, Beatrice è indicata, sia
dopo la profezia di Farinata, sia
dopo quella di Brunetto Latini,
come colei che gli chiarirà tutto
intorno al proprio esilio. Quindi
all'altezza dei Canti X e XV
dell'Inferno Dante è convinto di
affidare a Beatrice il chiarimento
definitivo circa la profezia dell'esilio. Ma né nel Purgatorio, né
nel Paradiso Beatrice tratterà mai
dell'argomento: sarà il solo
Cacciaguida a risolverlo. Quindi
Dante ha cambiato parere e la
citazione di Beatrice in Inferno è
un “umbrifero prefazio” di Cacciaguida. Da qui derivano le tante
palinodie che il mio maestro
Gianfranco Contini ritrovava in
Dante e che approdano alla verità
conclusiva di un Paradiso che è
palinodia, cioè riparazione o
correzione, di tutti gli “errori”
precedenti.
Certo, Dante non ha tenuto sul
tavolo tutta la Commedia, non ha
fatto come Manzoni, Tolstoj e
Proust, che tenevano sul tavolo la
loro opera fino alla fine: Dante
diffondeva via via i suoi canti; e
quindi il poema va definito come
una grande romanzo d'appendice:
una volta pubblicati, i suoi versi
non potevano più essere modificati. Di qui, l‟assenza di varianti
d‟autore nel poema.
Ebbene, la prima immagine che
emerge da quel passo straordinario dove viene disvelato il
principio degli “umbriferi prefazi” è quella di un fiume di luce
(vv. 61-63):
«e vidi lume in forma di rivera
fulvido in fulgore, intra due rive
dipinte di mirabil primavera».
L‟edizione Petrocchi e tutte le
edizioni moderne stampano qui la
lezione fulvido, cioè „fulvo di
colore‟, „rosseggiante‟. Se uno va
a vedere l'apparato critico di
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Petrocchi, e studia la tradizione
della Commedia, come è accaduto
di fare a Federico Sanguineti e ad
altri, si rende conto che i codici
più importanti della Commedia che Petrocchi definisce i codici
dell'antica vulgata (cioè come si
leggeva la Commedia vent'anni
dopo la morte di Dante, per intenderci) – vedono la tradizione
spezzarsi qui in due tronconi principali: da una parte abbiamo manoscritti autorevoli (come l‟Urbinate e il Trivulziano) che portano la lezione fulvido; dall‟altra
troviamo altri manoscritti, forse
meno autorevoli, che banalizzano
in fulgido. Ma c'è anche una terza
schiera di manoscritti che porta la
lezione fluvido (oppure fluido)
Fluvido („fluente‟) è in effetti la
lectio difficilior. Non “fulgido”,
che è banalizzazione. Fluvido è
un hapax legomenon, come dicono i greci, un‟unica citazione di
termine in un autore, che in Dante
si trova nella Commedia per il
volgare e nell'Epistola di frate
Ilaro per il latino. Non poteva
essere che Dante stesso a usare
questo hapax legomenon. Tanto
più che i manoscritti di Boccaccio
portano non fluvido, ma fulvido.
Boccaccio, come noto protagonista della disseminazione dei manoscritti della Commedia, segue
una lectio facilior.
Io ho studiato – è un contributo
che è appena uscito nella miscellanea in onore di Mario Marti
– gli esempi più macroscopici,
più interessanti, di apparenti
varianti del testo della Commedia,
e mi è stato facile dimostrare (una
di tali dimostrazioni è questa) che
non possono essere considerate
varianti d'autore: una delle due è
banalizzazione di copista.
L'esempio più clamoroso riguarda
il XX del Purgatorio, dove per
tre volte Dante ripete in rima la
forma per ammenda. Ebbene, ci
sono manoscritti che per evitare
la ripetizione tripla variano in per
vicenda il secondo verso. Tutto
ciò accade perché Dante intenzionalmente è affezionato al numero tre quando vuole particolarmente segnalare certi simboli.
Perché San Pietro ripete per tre
volte nel XXVII del Paradiso il
sintagma il luogo mio? Ma perché

San Pietro è l'uomo del tre: per
tre volte nei Vangeli ha negato di
conoscere Cristo; per tre volte
Cristo gli ha chiesto “mi ami tu?”,
e per tre volte egli gli ha risposto
alla stessa maniera. Non solo: per
tre volte Cristo gli ha detto: “Pasci il mio gregge”. E perché il
nome di Virgilio, quando il maestro scompare (nel XXX del Purgatorio), viene citato tre volte
nella medesima terzina? Ma perché in Virgilio il commiato fatale
da una persona che non si vedrà
più riguarda, nelle Georgiche, i
personaggi di Orfeo e Euridice:
per tre volte Virgilio fa pronunciare all‟eroe il grido disperato:
“Euridice! Euridice! Euridice!”.
Insomma, fluvido è il vero testo
scritto da Dante, non le banalizzazioni fulgido e fulvido. Se ci
si pensa bene, dire che questo fiume è «fulgido di fulgore» è quasi
una ripetizione; definirlo, invece,
«fluvido di fulgore» è ben altra
cosa: è „un fiume fluente di luce‟, perfettamente conforme, dunque, a quel Primo Mobile per cui
nell‟Epistola di Ilaro si trova
scritto “fluvido contermina mundo”.
Questo, dunque, è il nuovo argomento che io porto in favore
dell'autenticità del documento di
Ilaro. Certo ve ne sono altri, già
ampiamente proposti, che mi
paiono particolarmente convincenti.
Ed è davvero fonte di emozione
la vista del documento di Ilaro nel
codice di Giovanni Boccaccio. In
quello stesso Zibaldone il Boccaccio ci salva testi di Dante
autentici che altrimenti sarebbero
andati perduti. Abbiamo, cioè, a
che fare più volte con un codex
unicus. Come nel caso dell‟Epistola all'amico fiorentino, documento straordinario: ce l'ha salvata solo lui. Perché, dunque, diamo
credito ad un uomo quando ci
salva un'epistola, e non gli diamo
credito per un'altra?
Come Boccaccio sia arrivato a
quei documenti non lo so, ma di
certo conosceva amici di Dante,
frequentava persone che avevano
conosciuto il poeta direttamente:
non era male informato. Scrive
cose in qualche maniera inattendibili, è vero, come nel caso
della leggenda dei sette Canti

dell'Inferno. E' una bella favola,
però il Boccaccio non ha inventato: ha raccolto dicerie che circolavano. Come nel caso degli
ultimi canti del Paradiso, che si
diceva fossero andati perduti o,
peggio ancora, non fossero stati
mai scritti, si raccontava che
fossero stati rinvenuti da Jacopo
murati in un luogo rivelatogli dal
padre in sogno.
Ma poi, Dante non era un personaggio famoso: nel 1314 era poco
più di un ignoto. I grandi falsi si
consumano in quell'epoca sopra
Cicerone, Egidio Colonna, San
Tommaso, Aristotele, Ovidio, lo
pseudo-Uguccione: Dante diventa
famoso solo dopo le lezioni del
Boccaccio, quindi dopo il 1373.
Da quella data soltanto (ha ragione Indizio) diventa un autore
passibile di falsificazioni. La
falsificazione tiene sempre conto
della fama dell'autore: non si falsifica un documento di un illustre
sconosciuto. Al tempo, aveva
senso un falso Ovidio, che il
falsario spacciava per vero.
Poi è interessantissima la testimonianza, trovata da Giorgio Padoan, di Filippo Villani, il quale nel
Prologo del suo Commento al I
Canto dell'Inferno registra una
notizia che gli viene data dallo
zio, il grande cronista Giovanni:
Dante gli avrebbe riferito personalmente che aveva paragonato i
propri versi latini giovanili a
quelli degli auctores classici, cioè
Virgilio, Orazio, Stazio, Ovidio,
Lucano (alcuni di loro li troviamo
nel nobile Castello del Limbo,
ove il Poeta si riconosce «sesto
tra cotanto senno») e che, considerata la propria insufficienza,
aveva cominciato ad optare per il
volgare. Così, tradotto dal latino,
si esprime il testimone: «Avendo
capito di essere potentissimo nei
ritmi della poesia volgare, Dante
a ciò aveva alfine adattato il
proprio ingegno».
Troviamo qui una perfetta coincidenza con quanto Dante pensava del latino nella Vita Nova:
Amore parla in latino nel libello,
certe cose importanti si dicono in
latino nel prosimetro giovanile,
ma nella Vita Nova egli già opta
per il volgare. In sostanza, siamo
nel tempo della «mirabile visione».
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Carl Ginzburg, noto storico medievalista (cito da Gorni-Allegretti, che stanparono nel 2010
degli Appunti su frate Ilaro),
accosta l'Epistola di Ilaro a un
passo della prima redazione del
Comentum di Benvenuto da Imola. Benvenuto, infatti, parla di
una epistola dantesca in favore
del volgare. Non essendo nessuna
delle tredici epistole conosciute di
Dante afferente al quel tema specifico, è probabile, secondo Ginzburg, che questa epistola possa
identificarsi con il documento di
Ilaro.
Dunque, se mettiamo insieme le
testimonianze del Villani e di
Benvenuto da Imola, e le accostiamo al contributo filologico qui
oggi portato, ci si può fare un'idea
migliore, e definitiva, della bontà
dell'Epistola di Ilaro.
Peraltro, anche Giuseppe Indizio,
uno dei migliori esperti in materia, sottolinea come all'epoca del
Boccaccio, nessuno poteva fabbricare un falso su Dante.
Sono dunque almeno tre gli ordini
degli argomenti per cui non si
può più dubitare dell'autenticità
dell'Epistola di Ilaro.
Il primo è quello filologico, sviluppato intorno al termine fluvido.
Il secondo è quello storico, che
chiama in causa i vicini di Dante,
come Giovanni Villani, i quali
seppero da lui di questa sua gara
con i latini nel corso della quale il
poeta aveva pian piano ceduto il
campo all'opzione per il volgare.
Il terzo è rappresentato dalla
oggettiva impossibilità che il documento, men che meno nell'epoca a cui è ascritto, possa essere
stato oggetto di falsificazione.
EMILIO PASQUINI

ATTUALITÀ DEL
DIBATTITO E NUOVI
CONTRIBUTI

Il Presidente CLSD
Mirco Manuguerra

Il seguente intervento è tratto da
L‟Epistola di frate Ilaro, Quaderni del CLSD, I, 2012 ma corrisponde alla relazione presentata
dall‟Autore in occasione del Congresso Internazionale “Dante e la
Lunigiana”, VII Centenario della
venuta di Dante in Lunigiana,
Monastero del Corvo, 2006.
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibr
o.asp?id=920281

A – I contributi significativi di
inizio III Millennio
L‟esegesi Ilariana del Terzo
Millennio si apre all‟insegna del
CLSD. Nel 2001, proprio al Monastero del Corvo, nel corso di una
giornata di studi organizzata dai
frate conventuali, si portavano
nuovi contributi all‟autenticità
della preziosa testimonianza1. Nel
2002, su una piccola guida alla
Lunigiana Dantesca, il tema dell‟Epistola veniva annunciato come organicamente inserito nella
struttura formale di una nuova
branca disciplinare2. L‟anno successivo, precisamente nel febbraio del 2003, sul n. 1 di “Lunigiana Dantesca”, nascente bollettino del CLSD, nel gettare le basi
del Comitato Ufficiale per le Celebrazioni del VII Centenario della
venuta di Dante in Lunigiana
(«Lunigiana Dantesca 2006»), si
avvertiva l‟esigenza negli Indi1

M. MANUGUERRA, Dante e Santa
Croce, su «Lunigiana Dantesca», 17
(2004), pp. 4-7, intervento presentato
al Convegno „Il Monastero di Santa
Croce: una presenza antica ma sempre nuova‟ (Monastero del Corvo, 15
settembre 2001.
2
M. MANUGUERRA, Avvento e sviluppo della Dantistica Lunigianese,
in ID, Dante e la Lunigiana, Sarzana,
Ed. Luna Nova, 2002, pp. 36-9.

rizzi Programmatici di una edizione critica del testo dell‟Epistola3.
Nel 2004 esce la memoria contraria del Bellomo, con cui di fatto si torna indietro di oltre cinquant‟anni mediante un sostanziale calco delle tesi filologiche
del Billanovich4. Tali argomenti
sono utilizzati dallo studioso per
sostenere la tesi di una redazione
del falso in ambienti pre-umanistici del Nord Italia.
Nel 2006, anno del Centenario
Dantesco Lunigianese, escono
numerosi contributi. Emilio Pasquini, nel suo Vita di Dante,
riafferma il valore dell‟Epistola
con la dovuta autorità e il giusto
omaggio al Padoan5; notevole, in
particolare la definizione del‟Epistola come «la sola fedele registrazione della più straordinaria
intervista […] per quei secoli lontani»6. Giuseppe Indizio propone
un contributo alla sistematizzazione dell‟intera materia con
esito sostanzialmente positivo sia
per plausibilità storica che per
buona fede del Boccaccio7. Luca
Carlo Rossi accoglie per autentici
i dati estratti dall'epistola8. H.
Wayne Storey dapprima propone
una ulteriore analisi storico-culturale del documento9 e poi, in
collaborazione con Beatrice Ar3

M. MANUGUERRA, Atti della Assemblea costitutiva del Comitato Ufficiale per le Celebrazioni del VII Centenario della venuta di Dante in Lunigiana «Lunigiana Dantesca 2006», §
2 - Indirizzi Programmatici, su Lunigiana Dantesca», 1 (2003), p. 2.
4
S. BELLOMO, Il sorriso di Ilaro e la
prima redazione in latino della Commedia, in «Studi sul Boccaccio», 32
(2004), pp. 201-35.
5
E. PASQUINI, Vita di Dante, BUR,
Milano, 2006, pp. 18-22.
6
Idem, p. 20.
7
G. INDIZIO, L‟epistola di Ilaro: un
contributo sistemico, in «Studi danteschi», LXXI (2006), pp. 191-263;
Dante e l'enigma del monaco Ilaro di
S. Croce: contributo per una „vexata
quaestio‟, in «Dantes studies»,
124/2006, pp. 91-118.
8
L. C. ROSSI, La lettera di Ilaro e la
tradizione dei commenti, in «Studi
Danteschi», 71 (2006), pp. 265-284.
9
H. W. STOREY, Contesti e culture
testuali della lettera di frate Ilaro, in
«Dantes studies», 124/2006, pp. 5776.
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duini, ne presenta un‟edizione
diplomatica10.
Sul finire dello stesso anno il
CLSD organizza il congresso internazionale in fregio al VII Centenario della venuta di Dante in
Lunigiana11. La memoria presentata in quell‟occasione è riproposta qui di seguito con alcuni
perfezionamenti di forma. Essa è
tesa espressamente a risolvere la
questione dell‟unico, serio argomento rimasto in piedi nella parte
avversa del campo: la dedica del
Paradiso a Federigo III d‟Aragona. In quella stessa occasione si
presentava la nuova traduzione
dell‟Epistola qui offerta, espressamente commissionata dal CLSD
a Franco Quartieri.
Nel 2008, il CLSD rileva dal Comitato Spezzino della Società
Dante Alighieri il Premio di Poesia „Frate Ilaro del Corvo‟ trasformandolo in un cantiere di
pensiero specificamente dedicato
al tema cruciale della Pace Universale.
Nel 2010 compare uno studio che
avvalora l‟idea della dedica dantesca dell‟Inferno a Uguccione
della Faggiuola12.
Nel 2011, ancora in Lunigiana,
Emilio Pasquini ribadiva i comuni convincimenti nel corso di
una prolusione presso il Museo
„Casa di Dante in Lunigiana‟® in
fregio alla I Edizione della Rie10

B. ARDUINI - H. W STOREY, Edizione diplomatico-interpretativa della
lettera di frate Ilaro (Laur. XXIX 8, c.
67r), in «Dantes studies», 124/2006,
pp. 77-89.
11
Cfr. CLSD, „Dante e la Lunigiana‟
(1306-2006) – Programma del Congresso Internazionale del Centenario
Lunigianese, Pisa, 2006. Presidente
del Congresso è stato il prof. Cesare
Vasoli, emerito dell‟Università di Firenze. Presenti con una propria memoria anche il prof. Federico Sanguineti (Università di Salerno) e il
prof. Carlo Dolcini (Università di Bologna). Ospite d‟onore è stato il Presidente Centrale della Società Dante
Alighieri, Ambasciatore Bruno Bottai. Gli Atti del Congresso sono contenuti in un Ipertesto in edizioni CLSD
su CD-Rom, 2009.
12
C. M. MONTI, Uguccione della
Faggiuola, la battaglia di Montecatini e la „Commedia‟ di Dante, in
«Rivista di Studi Danteschi», X,
2010, pp. 127-59.

vocazione Storica dell‟arrivo di
Dante in Lunigiana13, un evento
creato dal CLSD con la collaborazione del Comune di Mulazzo e di altre associazioni culturali
del territorio.
Nel 2012, anno della XXX edizione, usciva l‟antologia dei primi
cinque anni del Premio “Frate
Ilaro” targati CLSD 14. Una sezione apposita raccoglie le liriche
prodotte in dedica al Monastero
di S. Croce e al suo umile monaco.
B – Esegesi del CLSD
Una cosa deve essere subito
chiara: se in oltre due secoli non è
stato possibile dimostrare in
assoluto la veridicità della trascrizione boccacciana, la stessa
cosa può ben dirsi in ordine alla
presunta inattendibilità del documento. In forza di ciò, considerando del tutto inaccettabili le
accuse di faciloneria, ingenuità o
malafede mosse alla figura del
grandissimo copista, l‟Epistola di
Ilaro a Uguccione della Faggiuola è da considerarsi di principio
autentica.
Tutto ciò comporta almeno una
seconda venuta di Dante in Lunigiana, ipotesi subito compresa
dal primo caposcuola dell‟esegesi
di Ilaro, Emanuele Repetti, e peraltro largamente accolta sia da
Livio Galanti, sia (ancorché rocambolescamente) dall‟Enciclopedia Dantesca15. L‟evento può
essere oggi precisamente ascritto
ad un lasso di tempo che va dall‟agosto del 1313 (morte di Arrigo VII, il quale, altrimenti, avrebbe senza dubbio figurato fra i
destinatari di una delle Cantiche)
all‟aprile del 1315 (data della
scomparsa del destinatario del

13

E. PASQUINI, Dante e la Lunigiana,
Conferenza tenuta presso la struttura
museale polivalente della casa di
Dante in Lunigiana, Mulazzo, 10 aprile 2011.
14
M. MANUGUERRA, Infinite scintille
di pace – Un lustro di Premio di Poesia „Frate Ilaro del Corvo‟, Ilmiolibro.it, 2012.
15
G. BARUFFINI, Lunigiana, voce in
«Enciclopedia Danteca», III, p. 739.

Purgatorio, Moroello II Malaspina, marchese di Giovagallo16).
Ad avvalorare la plausibilità del
documento e la sua datazione alla
II metà del 1314 sta una notevole
serie di elementi storici coerenti:
1 - Le date di pubblicazione accolte dal Petrocchi in «Enciclopedia Dantesca» delle prime due
Cantiche sono: seconda metà del
1314 per l‟Inferno e seconda metà
del 1315 per il Purgatorio17 (sia
qui permesso un rapido e semplice computo aritmetico che tornerà utile più avanti: se si fa principiare la composizione del Poema in Lunigiana – come pienamente accolto dal Petrocchi medesimo nella sua Vita di Dante –
il Sommo Poeta ha licenziato, in
media, un canto ogni 45 giorni
circa!).
2 - Uguccione della Faggiuola,
già vicario imperiale anche in
Lunigiana dal 131218, l‟anno successivo, con la morte di Arrigo
VII, fu riconosciuto capo dei
ghibellini di Toscana e assumeva
il governo della città di Pisa19,
sede di quegli Eremiti Camaldolesi di San Michele in Orticaria
di cui il Monastero del Corvo era
una diretta dipendenza20. Non
16

Per la probabile conferma all‟8 di
aprile del 1315, cfr. E. VECCHI, La
data di morte di Moroello Malaspina,
signore di Giovagallo, e il problema
della sua sepoltura in Genova, in
«Studi Lunigianesi», XXXII-XXXIII
(2002-2003), pp. 81-90.
17
Cfr. G. PETROCCHI, Biografia [di
Dante], in «Enciclopedia Dantesca»,
VI, pp. 3-53, a p. 36.
18
E. SILVESTRI, L‟epistola di frate
Ilario, in ID, Ameglia nella Storia della Lunigiana, III ed. postuma (I ed.
1963), Appendice IV, Ameglia, 1991,
pp. 427-440, p. 438.
19
Cfr. Uguccione della Faggiuola,
voce in «La Piccola Treccani», 1995,
IV, p. 487.
20
E. BRANCHI, Sulla lettera di frate
Ilario del Corvo a Uguccione della
Faggiola, lettera a Pietro Fraticelli,
su «Il Poliziano – Studi di letteratura», I (1859), pp. 286 e sgg. (ristampata da P. FRATICELLI in Storia della
vita di Dante Alighieri, compilata sui
documenti, in parte raccolti da Giuseppe Pelli, in parte inediti, Firenze,
Barbera, 1861, pp. 359-63), poi in ID,
Sopra alcune particolarità della vita
di Dante, lettere a Pietro Fraticelli
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solo: il fratello di Uguccione, Federigo (lo sappiamo fin dal Dizionario Geografico del Repetti,
dunque ancor prima della determinazione benedettina del cenobio del Corvo raggiunta dal Branchi alla metà del sec. XIX), fu abate di tale congregazione. Ciò conferisce pieno significato alla presenza di Dante, tornato in Lunigiana per altre sue ragioni, nel
monastero di Bocca di Magra.
3 - Moroello II di Giovagallo, che
nel primo decennio del secolo
aveva ottenuto importanti vittorie
per la parte Nera, si era alfine
schierato con Arrigo VII (conversione a cui non dovette essere
estraneo Dante) e «continuò a
tener fede al titolo di vicario
imperiale» – come ci segnala il
Padoan21 – anche dopo la fatale
prematura scomparsa del sovrano.
4 - Federigo III d‟Aragona, a far
data dal 1313, fu ammiraglio
dell‟Impero22 e si dichiarò Re di
Sicilia alleandosi con la parte
ghibellina23.
Ebbene, nonostante queste ampie
condizioni al contorno siano –
come s‟è detto – ampiamente
favorevoli alla testimonianza del
Boccaccio, proprio le invettive
che Dante avrebbe scagliato in
più occasioni sul conto di Federigo III d‟Aragona hanno da
sempre rappresentato una delle
leve più efficaci su cui muovono
da sempre i nemici di Ilaro. Così
è giusto su questa specifica materia che intende muoversi il
presente contributo all‟autenticità.
Scopo dichiarato è quello di rafforzare il già potentissimo argomento del Padoan (in realtà del
Fraticelli) per cui «invece proprio
questa pare la prova più forte a
favore dell‟autenticità: perché un
seguite da un documento inedito del
1301, Firenze, Tipografia all‟insegna
di S. Antonino, 1865, p. 8.
21
G. PADOAN, Il progetto di poema
paradisiaco: Vita Nuova, XLII (e l‟Epistola di frate Ilaro), in ID, Il lungo
cammino del „Poema Sacro‟ - Studi
danteschi, Olschki, Firenze, 1993, pp.
5-23.
22
E. SILVESTRI, L‟epistola etc., cit.,
p. 437.
23
Cfr Federico II (detto anche III)
d‟Aragona, voce in «La Piccola
Treccani», 1995, IV, p. 567.

falsificatore ricerca la verosimiglianza, e sarebbe sciocco inventare una notizia tanto contrastante
con giudizi danteschi, specie a
fronte della diffusa diceria che
voleva il Paradiso dedicato a
Cangrande24». Una volta risolta la
questione dell‟Aragonese, non
potranno più esserci problemi
nell‟invocare l‟inserimento dell‟Epistola a pieno titolo nel corpus dantesco.
Ma prima di iniziare questo
impegno sia permesso allo scrivente di proporre un argomento generale finora inedito in favore
dell‟Epistola. Il Monastero del
Corvo non è mai stato una Notre
Dame: bisognava sapere che c‟era. Riesce veramente difficile credere che un falsario d‟altri ambienti possa aver immaginato una
simile location. Così, se a sostegno della parte avversa resta
soltanto l‟idea di una mistificazione ordita in seno al monastero
medesimo, occorre chiedersi seriamente come il Boccaccio avrebbe mai potuto risalire al documento senza essere stato presente, personalmente, al Corvo,
dove tuttavia – come già evidenziato da altri – non avrebbe
potuto evitare di avvedersi d‟un
documento datato alcuni decenni
prima ma fresco di fattura. E a
tutti coloro che volessero continuare a negare una presenza del
Boccaccio in Lunigiana sia detto
della possibilità che Ser Giovanni
abbia appreso della missiva di
Ilaro da archivi legati al destinatario, in ambienti dunque toscani e non del Nord Italia: in
questo caso il Certaldese avrebbe
attinto non già dalla copia ad uso
del monastero bensì dall‟originale, il quale non avrebbe mai
potuto essere né un falso, né una
mistificazione, poiché indissolubilmente legato all‟altro autografo: quello dantesco dell‟Inferno.
***
Nell‟apostrofe di Dve, I, XII, 5:
Racha, racha! Che cosa suona
ora la tuba dell‟ultimo Federigo?
Che cosa il sonaglio di Carlo II
24

G. PADOAN, Ilaro, voce in «Enciclopedia Dantesca», III, pp. 361-3.

[d‟Angiò]? Che cosa i corni di
Giovanni [di Monferrato] e di
Azzo [d‟Este], marchesi possenti?
Che cosa le tibie degli altri magnati, se non: Venite, carnefici;
venite, ingannatori, venite voi,
seguitatori dell‟avarizia?
non deve ingannare l‟indiscutibile
franchezza del testo: essa è rivolta
a tutti i potenti d‟Italia, non al
solo Federigo. L‟esplicita e primaria citazione dell‟aragonese,
semmai, bene si rapporta alla
pesante eredità di un Federico II
di Svevia stupor Mundi, il quale,
non a caso, è espressamente indicato poco prima con l‟appellativo
di “Cesare”. Ecco, allora, che se
sul nuovo sovrano di Sicilia gravava il peso della maggiore eredità, egli era degno, prima e più
di altri, d‟essere spronato a muovere sul percorso sacro e illuminato dell‟Impero. Poco importa
che la figura dello stupor Mundi
sia collocata in Inferno tra gli
eretici: l‟enorme esempio lasciato
nel proprio ruolo di Imperator è
esaltato da Dante, come si vedrà,
anche in altra occasione con
l‟attribuzione del medesimo titolo
di “Cesare”. Ne discende che il
passo in esame non possiede affatto la natura di un‟invettiva,
ovvero di una stroncatura personale: un‟analisi onesta non può
che portare ad ammettere che ci
troviamo piuttosto di fronte ad un
fervoroso richiamo generale alla
responsabilità suprema di quella
missione imperiale di cui ogni
Principe è investito innanzi al
mondo. Si tratta, dunque, di una
esortazione, certamente forte, lanciata con un occhio particolare al
«Federigo novissimo» proprio
perché erano riposte in lui - primo
della lista dei Principi italiani - le
maggiori speranze dell‟Alighieri.
Ciò che, per l‟appunto, soddisfa
in pieno alla materia espressa
nell‟Epistola di Ilaro.
Per quanto concerne il caso di Cv
IV, VI 20:
Ponetevi mente, nemici di Dio, a‟
fianchi, voi che le verghe de‟
reggimenti d‟Italia prese avete –
e dico a voi, Carlo e Federigo
regi, e a voi altri principi e tiranni –; e guardate chi a lato vi
siede per consiglio, e annumerate
11

quante volte lo die questo fine de
l‟umana vita per li vostri consiglieri v‟è additato! Meglio sarebbe a voi come rondine volare
basso, che come nibbio altissime
rote fare sopra le cose vilissime.
Si dirà che in questo passo, in
verità splendido, si nota lo sprone
esplicitato in forma diretta e ben
supportato dall‟uso pregnante del
termine «regi» riservato primariamente ai soli Carlo d‟Angiò e
Federigo d‟Aragona. Dice Dante:
„meglio una fama modesta ma
onorata che una grande gloria
acquisita sul terreno di falsi
valori‟, e si tratta manifestamente
non di un‟invettiva, ma di un
autentico precetto dantesco mosso
ancora una volta ad uso di tutti i
sovrani, non del solo Federigo,
per il miglior destino di quell‟altissima missione. Si noti pure
come nel passo in esame Dante
attribuisca le insufficienze dei
nuovi principi – e soprattutto di
Federigo, certo, chiamato espressamente in causa, il quale mantiene quindi intatte, fin qui, le
proprie potenzialità – all‟azione
d‟un diffuso malconsiglio. Ne
consegue che neppure in questo
luogo si ravvisa nulla di particolarmente allarmante sul conto
personale del sovrano aragonese.
L‟ulteriore citazione, onorevole,
di Pur III 116:
Poi sorridendo disse: «Io son
Manfredi,/
nepote di Costanza imperadrice;/
ond‟io ti priego che, quando tu
riedi,/
vada a mia bella figlia, genitrice/
de l‟onor di Cicilia e d‟Aragona,
[…]»
È inserita in una costruzione
successiva ai trattati minori, il cui
termine ante quem era rappresentato dalla data di morte di
Carlo II D‟Angiò, avvenuta nel
1309. La citazione positiva non
può essere ribaltata soltanto perché pronunciata da uno spirito di
parte (il nonno Manfredi, figlio
illegittimo del grande imperatore
Federico II di Svevia): che dire,
allora, di Moroello II di Giovagallo, indicato come «vapor di
Val di Magra» per bocca di un
personaggio improponibile come
il ladro blasfemo Vanni Fucci?

Accertata in questo passo l‟assoluta mancanza di un qualsiasi
tocco di sarcasmo, va scartata
pure la possibilità ultima, con un
autore come Dante, d‟un uso
poco accorto di un vocabolo
estremamente significativo quale
«onor»: è questo un termine,
infatti, che, così isolato, non può
essere stato usato a caso; semmai
si potrebbe lecitamente obiettare
che tale “onore” reso alla Sicilia e
all‟Aragona non è affatto detto
che debba considerarsi „grande‟;
anzi, potrebbe trattarsi benissimo
d‟una cosa di valore anche modesto; tuttavia, a ben guardare,
nelle parole di Manfredi nulla, in
verità, ci permette di speculare in
questa direzione: lo potremmo
fare soltanto operando raffronti
con le citazioni successive, ma
questo non è un metodo lecito:
qui siamo in un periodo della vita
di Dante in cui senza dubbio
Federigo III d‟Aragona è ancora
oggetto di ampie, autentiche speranze. Qui siamo all‟epoca più
probabile dell‟Epistola di Ilaro.
Il caso di Pur VII 119-124:
Iacomo e Federigo hanno i
reami;/
del retaggio miglior nessun
possiede./ [...]
Anche al Nasuto vanno mie
parole/ [...]
evidenzia l‟ennesimo accostamento a Carlo II d‟Angiò (il «Nasuto»). Questo passo è meno facilmente inquadrabile nell‟ottica
di cui alle citazioni precedenti,
ma anche qui non si ravvisano i
caratteri propri dell‟invettiva. Di
cruciale importanza risulta, in
quest‟ordine di idee, il contesto in
cui ci si trova: siamo in prossimità alla scena mistica dei due
angeli e del serpente, nella “Nobile Valletta”25, e nel successivo
Canto VIII i Nobili si sottopongono al Rischio della Tentazione
in una sorta di Penitenza Attiva
mossa in favore della debole
25

Per lo stilema usato in vece del
fuorviante “Valletta dei Principi” cfr.
M. MANUGUERRA, Il Canto VIII del
Purgatorio (o l‟inno di Dante alla
Pace Universale), Lectura Dantis Lunigianese del Centenario, in ID, Lunigiana Dantesca, Edizioni CLSD, La
Spezia, 2006, pp 71-97.

aristocrazia in Terra, ancora del
tutto incapace di illuminarsi del
modello celeste di Pace Universale26. Dunque, se questa è la colpa esemplata da tutti quegli alti
personaggi, allora è semplicemente questa la mancanza imputata a Federico, il che significa
che ci troviamo di fronte, una
volta di più, ad una sostanziale
tara della Storia, e non già ad una
carenza tipica del personaggio.
Insomma, Carlo e Federico non
saranno stati, come si suol dire,
delle “cime”, ma da qui all‟invettiva si è ancora molto distanti.
D‟altra parte, quando Dante vuole
davvero rimarcare l‟inettitudine
di qualcuno lo fa senza uso di
mezzi termini; non ci pare, invece, che il mancare del «retaggio
miglior» possa dirsi colpa tanto
grave, soprattutto se si ha a che
fare con l‟ombra di un gigante
come lo stupor Mundi. Di inappellabile, a questo punto, c‟è soltanto la legge naturale osservata
da Dante per cui a grandi padri
non seguono che «rade volte»
figli di comparabile grandezza, il
che, per l‟appunto, non significa
affatto, di necessità, „pochezza‟:
sarebbe, invero, assai singolare se
dalla citazione onorevole che
abbiamo trovato al Canto III, dopo
soli quattro canti (ovvero a distanza di pochi mesi da una composizione all‟altra), si pervenisse
ad un atteggiamento di chiara ed
aperta condanna!
Ma ecco la prova che quando
Dante vuole davvero colpire un
personaggio lo fa senza mezzi
termini ed esplicitando i motivi
precisi del proprio disprezzo: essa
è costituita dagli esempi successivi, gli ultimi, ovvero i passi durissimi di Par XIX 130-131:
Vedrassi l‟avarizia e la viltade
di quei che guarda l‟isola del
foco, […]
e di Par XX 61-63:
E quel che vedi ne l‟arco declivo,
Guiglielmo fu, cui quella terra
plora
che piagne Carlo e Federigo vivo
[…]

26

Idem.
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È solamente in questi versi che si
osserva una condanna autentica e
totale del sovrano aragonese:
pesantemente bollato di avarizia,
viltà e pochezza, se ne auspica
addirittura la morte. Ma siamo
nella terza Cantica: siamo con
certezza ben oltre quell‟aprile del
1315 che rappresenta il termine
ante quem dell‟Epistola di Ilaro:
qui, ormai, è già ampiamente
pubblicato il Purgatorio e qui,
ormai, è irrimediabilmente disattesa ogni aspettativa a suo tempo
riposta nel re di Sicilia. Il Poeta –
impegnato sul piano morale dalla
sola missiva del Corvo se non nei
confronti del solo Uguccione –
come tutti gli uomini liberi di
tutte le epoche e di tutte le nazioni, fu certo padrone di cambiare
opinione.
***
Piace concludere questa difesa
dell‟Epistola di Ilaro rimarcando
la grandezza d‟una semplice
lezione: «Inutilmente […] un cibo
da masticare viene avvicinato
alla bocca dei lattanti». Questa
splendida risposta data al buon
frate Ilaro, che chiedeva spiegazione a Dante per la scrittura in
volgare di un‟alta materia come
quella espressa dall‟Inferno, non
può più essere presentata alla
stregua di un debole argomento
riconducibile ai breviari in uso
nel XIV secolo: nella mente di
Dante in quel tempo era già ben
chiaramente delineata la struttura
allegorica di un Purgatorio VIII
quale Inno supremo alla Pace
Universale27, e non solo: c‟era
ormai, più che matura, l‟immensa
visione di una Commedia/Veltro
che non solo avrebbe portato
ovunque, «di villa in villa», quasi
„casa per casa‟ – proprio perché
scritta in volgare – un nuovo
messaggio di salvezza per l‟intera
umanità28, ma avrebbe pure san27

Idem.
M. MANUGUERRA, Nova Lectura
Dantis, La Spezia, Luna Editore,
1996, Tavole di Dolorés Puthod; cfr.
Scheda Bibliografica di M. CURSIETTI
su «L‟Alighieri», 10 (1997), p 118.
Cfr. in seguito E. MALATO, Un‟eco
virgiliana nel Proemio della Commedia. Chiosa a Inf. I 106, in «Rivista di Studi Danteschi», 2 (2004), pp.
257-85, nonché Saggio di un nuovo
28

cito la netta e definitiva separazione tra “poesia classica” e “poesia moderna”. A questo proposito scrive molto bene Federico
Sanguineti che «mentre il poeta
patriarcale, Virgilio, canta l‟arme
e l‟eroe, Dante canta la pace e la
donna»29. A sancirlo stavano eternamente Tre Sante Donne30 e la
distanza ultrasiderale che corre
tra il vate latino del Limbo e il
Dante “volgare” della Visio Dei31.
Non è un caso, dunque, che di
Ilaro ci resti sempre in fondo
all‟anima quell‟invocazione accorata, «Pace, pace…»: nessun falsario avrebbe mai potuto interpretare così in profondità quello
spirito profondo che il CLSD ha
potuto riconoscere, immerso in
forti tinte neoplatoniche, nel
formidabile impianto generale del
sistema di pensiero dantesco32. E
poiché il medesimo livello di
neoplatonismo è stato riconosciuto da Giovanni Reale, massimo tra gli storici della Filosofia
contemporanea, nella dottrina che
sta alla base degli affreschi raffaelliani della Stanza della Segnatura, dove la presenza di Dante è
così immanente da vedersene san-

commento a Dante: il Canto I dell‟Inferno, in «Rivista di Studi Danteschi», I (2007), pp. 3-72, alle pp. 4853.
29
F. SANGUINETI, Dante, la Donna, la
Pace, su «Agenda Letteraria „Dante
Alighieri‟», 2006.
30
M. MANUGUERRA, Nova Lectura
Dantis, La Spezia, Luna Editore,
1996, Tavole di Dolorés Puthod; cfr.
Scheda Bibliografica di M. CURSIETTI
su «L‟Alighieri», 10 (1997), p 118.
31
M. MANUGUERRA, Propedeutica a
Purgatorio VIII: dominio dell‟Antipurgatorio e sue particolarità, su «Lunigiana Dantesca», 4 (2003), pp. 7,
nonché Il Canto VIII del Purgatorio
etc., cit, p. 97. Cfr. G. LEDDA, La
guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella „Commedia‟
di Dante, Ravenna, Longo, 2002 e A.
RAFFI, La gloria del volgare – Ontologia e semiotica in Dante dal
„Convivio‟ al „De vulgari eloquentia‟, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2004.
32
M. MANUGUERRA, L‟esoterismo
allegorico del Canto VIII del Purgatorio e il modello dantesco della
Pace universale, su “Atrium – Studi
Metafisici e Umanistici”, XI/1 (2009),
pp. 57-92.

cita la Modernità33, proprio la
coerenza intorno alla corrente
filosofica specifica si fa da qui in
poi lo strumento più efficace e
innovativo che la Lunigiana potrà
usare – ancorché per nulla investita dall‟onere della prova,
che, si ribadisce, resta sempre a
carico dei detrattori – al fine della
gloriosa e definitiva affermazione
del suo umile e buono frate Ilaro.
MIRCO MANUGUERRA

LA CROCE LIGNEA DEL
MONASTERO DEL CORVO

Il prof. Egidio Banti

1. «Se tu riguardi Luni ed
Urbisaglia»
Il verbo “riguardare”, nella
Commedia compare molte volte,
in entrambi i suoi significati
fondamentali: quello proprio, di
guardare con intensità, guardare
con attenzione, guardare di nuovo, e quello traslato di guardare
con l‟intelletto, considerare, considerare attentamente. Esempi del
primo tipo sono quelli di Inf XV
98 («Lo mio maestro allora in su
la gota/ destra si volse indietro, e
riguardommi») e di Par XXXI 67
(«e se riguardi su nel terzo giro
dal sommo grado, tu la rivedrai»). In entrambi questi casi –
ma potremmo citarne diversi altri
– il riguardare indica con precisione l‟atteggiamento fisico di
uno sguardo attento e, per certi
versi, meravigliato, carico di
stupore. Al secondo significato,
quello traslato, riportano invece
alcuni altri riferimenti, come
quello di Inf XI 85 («Se tu
riguardi ben questa sentenza… tu
vedrai ben perché da questi felli/
sien dipartiti»), e ad essi si deve
33

M. MANUGUERRA, Dante, Raffaello
e la modernità, cit. Cfr. G. REALE,
Raffaello: la Scuola di Atene, Milano,
Rusconi, 1997; Raffaello: la Disputa,
Milano, Rusconi, 1998; Raffello: il
Parnaso, Milano, Rusconi, 1999;
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aggiungere quello di Par XVI 73,
ovvero della nostra epigrafe.
L‟utilizzo che Dante fa del verbo
in questione, peraltro, appare così
intenso, e lessicalmente “forte”,
che anche quando il senso è
principalmente traslato, il poeta
finisce per trasmetterci l‟idea di
un gesto fisico, e non puramente
di un atto dell‟intelletto. Così, la
considerazione che Virgilio suggerisce a Dante di avere per quanto riguarda i passi dell‟Etica aristotelica di Inf XI, appare così
pregna di intensità semantica («Se
tu riguardi ben questa sentenza...», v 85) da suggerire al lettore
l‟idea di un riguardare fisicamente, cioè di un vero e proprio
rileggere i passi in questione,
sfogliandone le pagine. Lo stesso
ci sembra di poter dire per il
riferimento a Luni e ad Urbisaglia
di Par XVI 73, Dante, attraverso
le parole di Cacciaguida, svolge
una considerazione generale, potremmo dire di carattere filosofico, ma nel contempo comunica al lettore una sensazione quasi
visiva, percettiva, della decadenza
delle due città, decadenza che ci
sembra di contemplare direttamente attraverso le sue parole, ed
in particolare proprio grazie a
quel verbo, riguardi. E come Dante aveva certamente letto in prima
persona – conservandone la memoria visiva – le pagine dell‟Etica aristotelica cui Virgilio lo
rimanda, così egli – al momento
della composizione del Paradiso
– doveva avere nitida la visione
della campagna malarica di Luni,
fetido e triste epilogo della storia
di una città ricca e gloriosa.
Orbene, esisteva ai tempi di
Dante – come, in un contesto
diverso, esiste tuttora – un solo
punto geografico dal quale fosse
possibile, con un unico colpo
d‟occhio, avere una visione
precisa e nitida dell‟avvenuta
rovina di Luni, della città, del
porto, e dell‟interramento progressivo delle foci della Magra.
Quel punto è rappresentato dalla
posizione del monastero di Capo
Corvo, detto della Santa Croce.
Ogni altro luogo di osservazione
non consente quella visione d‟insieme che, a noi sembra, risulta
invece chiarissima nella mente
dell‟autore del verso, «Se tu ri-

guardi Luni…». Perché, ad esempio, dalle colline di Castelnuovo
Magra o di Nicola, oppure dai
monti di Luni e di Carrara, la
distanza in linea d‟aria è troppo
superiore per poter mettere a
fuoco i particolari della rovina, e
per di più l‟angolo visuale risulterebbe obliquo, non frontale.
Dal Corvo, invece, l‟osservatore
si trovava allora di fronte, in linea
retta e da una sufficiente altezza,
proprio le rovine ormai interrate
del porto e quelle del foro cittadino, ad una distanza tale da
consentirgli – anche per la sostanziale mancanza di vegetazione di
alto fusto - tanto la visione d‟insieme di quel territorio, quanto
l‟identificazione dei particolari
più significativi di quanto si era
consumato nei tre secoli precedenti. Il XVI canto del Paradiso,
insomma, sembra condurci per
mano proprio al monastero del
Corvo, ed è una ragione di più per
immaginare che Dante vi si sia
recato di persona durante il
soggiorno in Lunigiana, e forse, a
parziale rettifica del racconto
prudente di frate Ilaro, anche più
di una volta.
Forse, a spingerlo lassù, fu proprio il desiderio di comprendere
meglio la situazione dei resti della
città romana. E, insieme, il desiderio di visitare un cenobio ricco
e potente, ed anche molto importante sotto il profilo religioso.
Cercheremo di capire perché.
2. «Qui non ha luogo il Santo
Volto…»
Il documento più antico relativo
alla presenza di un monastero – e
verosimilmente di un luogo di
culto aperto ai fedeli – «in loco
qui dicitur Casale» è l‟atto firmato in Ameglia dal vescovo Pipino
il 2 febbraio 1176. Trentadue giove di terra vengono donate dal
vescovo a un non meglio specificato «monacho de Corvo» con
la finalità di edificare un «monasterium in honorem Dei et vivifice
Sancte Crucis et beatissimi Nichodemi confessoris». Come osservato da vari studiosi, tra i quali
lo Sforza, il Mazzini, il Silvestri,
il Pertugi e la Pertusi Pucci, non
sembra possibile la scelta di tale
dedicazione alla Croce ed a Ni-

codemo senza che in quel luogo
ci fosse già un loro culto specifico. Quel culto non poteva che
discendere dalle tradizioni religiose della città (e diocesi) di
Luni, ed essere connesso con la
devozione legata al Volto Santo
di Lucca ed alla reliquia lunense,
e poi sarzanese, del Preziosissimo
Sangue. Per quanto riguarda il
Volto Santo, sulla fine del XII
secolo esso era già ampiamente
conosciuto in varie parti d‟Europa
grazie, è da ritenere, non solo ai
pellegrinaggi, ma anche alle attività commerciali che da Lucca
si irradiavano lungo la Francigena
e le altre direttrici del tempo.
Dante conosceva bene quel
Crocifisso, con il culto connesso,
tanto da considerarlo per così dire
eponimo della fede religiosa a
Lucca, come dimostra il passo di
Inf XXI 48-49: «Qui non ha luogo
il Santo Volto/, qui si nuota altrimenti che nel Serchio». Ma
all‟epoca di Dante, all‟incirca da
mezzo secolo, il Crocifisso lucchese non era più quello originale. Lo hanno dimostrato, tra gli
altri, Agostino Pertusi e Francesca Pertusi Pucci nello studio
pubblicato a Roma nel 1979 e
dedicato proprio al «Crocifisso
ligneo del monastero di Santa
Croce e di Nicodemo di Bocca di
Magra». Lo studio ha come sottotitolo Contributo alla storia del
Santo Volto di Lucca, con ciò
legando strettamente le due opere
d‟arte, con le devozioni connesse.
Non è qui possibile addentrarsi
tra le pagine di detto studio e tra
le argomentazioni, peraltro assai
convincenti, dei due studiosi.
Resta il fatto che quel legame appare provato, e risulta, verosimilmente, molto antico. La Cronaca del diacono Leboino (o Leobino), composta a Lucca in epoca
più tarda, riporta come è noto la
leggenda dell‟arrivo a Luni, il venerdì Santo dell‟anno 782, di un
naviglio senza nocchiero proveniente dalla Terrasanta, con a bordo il Crocifisso, e, in uno scomparto del legno, l‟ampolla del
Preziosissimo Sangue. La “contesa” sorta tra le comunità cristiane
di Luni e di Lucca – in seguito al
sopraggiungere del vescovo lucchese, il beato Giovanni – sarebbe poi stata risolta salomoni14

camente con l‟assegnare a Lucca
il Crocifisso e a Luni l‟ampolla.
Una tale versione dei fatti non
regge ad alcuna fondata critica
storica, ma presenta innegabili
tracce di verità. Se la data del
782, ad esempio, sembra troppo
arretrata, è vero invece che
numerose tradizioni di luoghi
diversi d‟Europa convergono nel
far risalire al passaggio tra l‟VIII e
il IX secolo l‟arrivo di un gran
numero di reliquie sacre dall‟Oriente, ed in particolare di
reliquiari contenenti porzioni del
Sangue di Cristo versato sulla
Croce. Tali tradizioni fanno tutte
riferimento, sia pure in forme
diverse, alle intese tra Carlo Magno, sacro romano imperatore, e
il califfo di Baghdad Harun arRashid, intese che gli storici
fissano a partire dall‟anno 801.
L‟accordo, tra l‟altro, concedeva
libero accesso ai pellegrini cristiani a Gerusalemme e rendeva
possibile il trasporto in Europa di
reliquie antiche. Così, la devozione al Prezioso Sangue di Mantova fissa all‟anno 804 l‟arrivo
della reliquia, la cui autenticità
sarebbe stata attestata di persona
da papa Leone Magno e dallo
stesso imperatore. A un dono
verso Carlo Magno da parte di un
tale Hassan, supposto governatore
arabo di Gerusalemme, viene invece riferita un‟altra reliquia del
Sangue, quella che si conserva
nell‟antica abbazia di Reichenau,
su un‟isola nei pressi del Bodensee, il Lago di Costanza. Infine,
una nota di Matteo Vinzoni in
calce alla planimetria settecentesca del monastero della Santa
Croce così completa (modificandola) la versione del diacono
Leboino: «La Navicella fu affidata alla volontà del Signore da
Gualfredo, Vescovo subalpino di
Piemonte, in occasione che andò
liberamente a visitare li SS. Luoghi di Gerusalemme per la concessione dei SS. Luoghi fatta dal
Califfo Aron, Signore dell‟Oriente, all‟Imperatore Carlo». I riferimenti a Carlo Magno, ed ai collegamenti tra Occidente e Palestina seguiti alle concessioni fatte
da Harun ar-Rashid sono troppi, e
troppo ripetuti, per pensare solo a
retrodatazioni di comodo di avvenimenti posteriori, per esempio

dell‟epoca delle Crociate. All‟inizio del IX secolo sembra esservi
stato effettivamente un afflusso
importante di reliquie cristiane
dall‟Oriente, e a tale flusso può
ben riconnettersi – sia pure con
modalità diverse da quelle
riportate da Leboino – l‟arrivo a
Luni del Crocifisso di Nicodemo
e della reliquia del Sangue.
3. «Ma dove si dimora/ per tutta
Europa, ch‟ei non sien palesi?»
I coniugi Pertusi, nel loro studio, non sciolgono il nodo sul
rapporto, che pure appare assai
probabile, tra il primo Volto Santo, rifatto nel XIII secolo, e il
Crocifisso del Corvo. Ma il punto
è un altro. La donazione di Pipino
del 1176 fece rivivere, con l‟edificazione del monastero, una
devozione molto più antica alla
Croce, a san Nicodemo ed al
Sangue di Cristo. Tale devozione
esisteva nella città marittima di
Luni, prima della sua distruzione,
e da Luni si diffuse a Lucca. Ma
essa è attestata, con caratteristiche
assolutamente simili, in varie
altre località europee e, in modo
particolare, nella già citata Reichenau, sul Bodensee, ed a Fécamp, sulla costa della Normandia. Le analogie sono impressionanti, a cominciare dalla data
liturgica della celebrazione della
festa del Sangue, che a Luni, a
Reichenau ed a Fécamp è sempre
il lunedì dopo l‟ottava di Pentecoste, ovvero il primo giorno
“libero” dell‟anno liturgico dopo
il ciclo di Pasqua, al quale dunque
strettamente è connessa. Non è
così altrove: a Mantova, dove
pure c‟è una reliquia simile di
derivazione carolingia, la festa è
il 13 marzo, mentre nella Chiesa
universale, prima dell‟ultima
riforma liturgica, era fissata al 1°
luglio. Reichenau e Fécamp, va
notato, sono entrambe antichissime fondazioni monastiche dell‟ordine benedettino. Esisteva a
Luni prima dell‟anno Mille una
fondazione analoga? E‟ probabile, come osserva il Podestà, citando l‟amicizia del vescovo Venanzio con papa Gregorio Magno,
benedettino egli stesso e grande
sostenitore della diffusione dell‟ordine. Proprio la teologia “cri-

stocentrica” sostenuta con forza
da papa Gregorio alla fine del
sesto secolo contro eresie di vario
genere, porta a sottolineare il
valore e la certezza cristiana della
duplice natura di Cristo: quella
divina ma anche quella umana.
Morendo sulla croce, Egli versò
vero sangue, le cui reliquie ne
danno attestazione. E il suo volto,
scolpito prima e poi dipinto dagli
artisti, fu un volto davvero sofferente, prima di trasformarsi, con
la Risurrezione, in trionfante.
Tutto ciò avviene prima dell‟anno
Mille, quando Luni è ancora città
importante, centro di attività civili
e religiose. L‟arcivescovo Sigerico, nel celebre viaggio del 994
che segna l‟itinerario della Francigena, ancora vi fa tappa. Ma
poco dopo, nel 1016 (sono vicini i
mille anni!), il corsaro saraceno
Mujhaid (Musetto) la occupa e la
distrugge, tutto radendo al suolo.
Certo la reliquia del Sangue e le
altre presenze religiose furono
portate altrove, in luoghi più
sicuri. Forse, il Crocifisso antico
già esistente trovò ricovero proprio allora in una chiesetta qui,
sulle pendici del Caprione, dove
un secolo e mezzo dopo il vescovo Pipino avrebbe fatto edificare il monastero. Qui a guardare
quel mare da dove era venuto,
secondo la tradizione, su una nave senza nocchiero, simbolo, nelle terre continuamente minacciate
da saraceni e normanni, di Provvidenza divina e di salvezza, e
non invece di maledizione, come
nei mari del Nord. Non a caso,
nella normanna Fécamp, non è un
naviglio privo di equipaggio a
portare a terra la reliquia, bensì
un tronco d‟albero di fico.
Lucca trasse indubbi vantaggi
dalla distruzione di Luni, istituendo una sorta di protettorato su
questo territorio costiero. Non a
caso, nel 1124, sono i consoli di
Lucca a dirimere una controversia
tra il vescovo Andrea e i Malaspina legata proprio ai diritti su
questo monte stesso, il Caprione.
Jean-Guy Gouttebroze, docente di
storia medievale all‟università
nizzarda di Sophia Antipolis,
pubblicando di recente una ricerca sull‟abbazia di Fécamp, l‟ha
intitolata A l‟origine du culte du
Precieux Sang de Fécamp, le
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Saint Voult de Lucques. E in essa
– senza conoscere quello del
Corvo – considera il Crocifisso
lucchese «un archétype des crucifix attribués à Nicodème», tra i
quali cita quelli di Santa Maria di
Nayere, e quello di Rue. Se è
così, però, va osservato che è da
Luni, per lo meno alla pari con
Lucca, che prese il via una tale
devozione e che al Corvo essa
aveva per così dire il punto primigenio di irradiamento in Europa. Da Luni, dove passò presto a
Sarzana, tanto che al termine del
primo sinodo diocesano tenuto
nella nuova città, nel 1137, il vescovo Gottifredo II commissiona
a maestro Guglielmo, di scuola
lucchese (!), la grande Croce dipinta che diviene, insieme alla
reliquia del Sangue, quasi il simbolo della continuità religiosa tra
la città distrutta e la nuova. Quando dunque Dante sale al Corvo,
quasi due secoli dopo, egli non
poteva non avere presenti queste
tradizioni. E quando si rivolge
nell‟VIII Canto del Purgatorio a
Corrado il Giovane per ricordare
l‟importanza europea della terra
lunense, è difficile che egli non
consideri – alla luce anche delle
considerazioni fatte sopra – il
valore diffusivo delle tradizioni
religiose, e in primo luogo quelle
della Croce e del Sangue. Se dunque, come appare probabile, Egli,
qui in Lunigiana, salì più di una
volta al cenobio di frate Ilaro, al
suo tempo affidato ai benedettini
Pulsanesi amici del Signore della
Faggiola, si può immaginare non
lo abbia fatto solo per lo straordinario colpo d‟occhio su Luni
distrutta, ma anche per ricercare,
ai piedi di una Croce scolpita, le
radici di una fede antica. Proprio
come ai piedi di un‟altra Croce –
«in quella Croce lampeggiava
Cristo» – egli immagina di incontrare, in Paradiso XVII, la «cara
piota mia», Cacciaguida, il quale
gli indica un futuro di indicibili
traversie, invitandolo però ad
affrontarle con serenità, e con
desiderio di pace. Quella pace che
non a caso proprio qui, all‟ombra
della Croce e di fronte alle rovine
di Luni, egli avrebbe detto di cercare al frate che, stupito, lo interrogava.
EGIDIO BANTI

Sessione pomeridiana
Mulazzo
„Casa di Dante in Lunigiana‟

Comune di Mulazzo (Ms)

L‟IMPORTANZA
DELL‟ORMA DI DANTE IN
LUNIGIANA

Il prof. Giuseppe Benelli

Ringrazio il prof. Emilio Pasquini per averci onorato oggi della
sua presenza stamane al Monastero del Corvo, ad Ameglia, dove ha portato un nuovo argomento in favore dell‟Epistola di frate
Ilaro, e questo pomeriggio qui,
presso la struttura museale della
Casa di Dante in Lunigiana, a
Mulazzo.
Il museo, fortemente voluto e
tenacemente realizzato dal CLSD
nel 2003 e da allora impreziosito
di nuove acquisizioni, è testimonianza della grande tradizione
dantesca, popolare ma anche
dotta, di Lunigiana Storica.
Pochi e frammentari sono ancora
oggi i dati certi di quel periodo
che ha visto Dante spostarsi di
città in città e che rappresenta la
stagione più feconda della sua
attività letteraria. Fra questi dati è

da annoverare proprio la venuta
in Lunigiana nel 1306, per partecipare alla conclusione della
pace fra i Malaspina e il Vescovo-Conte di Luni, come è documentato da due strumenti notarili
riportati alla luce nel 1765, in
occasione del V centenario della
nascita del poeta. Il ritrovamento
della procura di Franceschino
Malaspina di Mulazzo e dell‟atto
finale della pace, steso nel
palazzo vescovile di Castelnuovo
Magra, era avvenuto grazie a
Manfredi Malaspina, l‟ultimo
marchese di Terrarossa, che aveva fatto eseguire accurate indagini in tutti gli archivi della Lunigiana per rivendicare certi suoi
diritti sul feudo di Treschietto. Lo
Zingarelli definiva la scoperta «il
più importante documento dell‟esilio di Dante».
Franceschino Malaspina il 6
ottobre 1306 «ante missam», nella piazza Calcandola di Sarzana,
per rogito del notaio Giovanni di
Parente Stupio, a nome suo e dei
congiunti Moroello e Corradino
del ramo dei marchesi di Villafranca, nominava Dante procuratore per dirimere col vescovo di
Luni, Antonio da Camilla, annose
questioni di diritti vantati sui castelli lunigianesi di Sarzana, Carrara, Santo Stefano e Bolano. Subito dopo il poeta saliva al paese
di Castelnuovo e nel palazzo vescovile «in ora tertia» stipulava
l‟auspicata pace che si dirà favorevole ai Malaspina.
Le celebrazione del 2006, VII
Centenario di quell‟evento, hanno avuto come parametro di riferimento quelle imponenti del
1906 a Sarzana, Castelnuovo Magra e Mulazzo, che hanno coinvolto i maggiori studiosi di Dante
e i rappresentanti migliori della
scuola storiografica lunigianese.
A Sarzana e a Castelnuovo, in
particolare, erano presenti i dantisti formatisi alla scuola della
critica storico-positivistica della
seconda metà dell‟Ottocento: Alessandro D‟Ancona, Isidoro Del
Lungo, Francesco Luigi Mannucci, Carlo De Stefani, Pio Rajna,
Giuseppe Vandelli, Francesco
Novati e Tommaso Casini. Le relazioni, stampate nel 1909 da Ulrico Hoepli nell‟elegante volume
Dante e la Lunigiana, nel sesto
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centenario della venuta del poeta
in Valdimagra, MCCCVI DCCCCVI, erano state coordinate
da Giovanni Sforza, il grande storico della Lunigiana, che aveva
prestato larga collaborazione alla
realizzazione delle celebrazioni.
Grazie alle sue conoscenze ed
amicizie, lo Sforza aveva coinvolto i maestri degli indirizzi
storico-filologici delle “scuole”
fiorentina e pisana, che si rifacevano al lunigianese Adolfo Bartoli, professore di storia della letteratura italiana nell‟Istituto di Studi Superiori di Firenze, scomparso nel 1894.
Il Bartoli era appartenuto a quella
generazione di studiosi che era
stata prima partecipe delle passioni civili e degli ideali del Risorgimento e, poi, severamente impegnati nel rigore scientifico del
metodo positivo. Sotto la guida
del Bartoli il mondo universitario
italiano era riuscito a sradicare la
mala pianta della vuota eloquenza
e a dare agli studi un contenuto
positivo ispirato al così detto
«metodo storico», in cui s‟incontravano e si fondevano la tradizione erudita muratoriana e tiraboschiana e la filologia germanica. Grazie alla sua scuola sono
state avviate parecchie di quelle
fruttifere esplorazioni dei manoscritti fiorentini della Commedia,
poi sistematicamente dirette d‟intesa col D‟Ancona e Del Lungo,
quando la Società Dantesca
Italiana, nuovamente costituita,
assumeva il compito di dare il
testo critico del poema.
Il primo intervento a Sarzana si
era avuto con la conferenza di
Alessandro D‟Ancona, amico
dello Sforza, dal titolo Il canto
VIII del Purgatorio, tenuta il 30
aprile 1905 nella sala del Consiglio Comunale. Il professore
dell‟Università di Pisa, senatore
del Regno, rappresentava uno dei
più autorevoli maestri del metodo
storico-filologico. In particolare
D‟Ancona esaltava la presenza
dantesca in Lunigiana e invitava a
rivalutare il ruolo storico fondamentale dei marchesi Malaspina,
fino a ricordare le belle figure del
navigatore Alessandro e del
“giacobino” Azzo Giacinto.
Proprio il richiamo ai marchesi
Malaspina assumeva un partico-

lare significato in quei difficili
anni del primo Novecento. I marchesi Malaspina e i poeti provenzali era il titolo dello studio di
Francesco Luigi Mannucci. Ubaldo Mazzini, in quell‟anno direttore con Achille Neri del “Giornale Storico e Letterario della Liguria”, scriveva il puntuale articolo Valdimagra e la Magra, per
confutare «le stramberie più
grosse sull‟argomento». Sempre
Ubaldo Mazzini, con l‟articolo
Luni, i monti di Luni e Carrara e
lo studio su Lerici esaminava i
luoghi lunigianesi nell‟opera dantesca. Un prestigioso contributo
veniva offerto anche dallo studio
Pietrapana, di Carlo De Stefani,
professore di geologia all‟università di Firenze.
Tutto questo risveglio di studi e
ricerche trovavano il loro punto di
riferimento nell‟opera grandiosa
di Giovanni Sforza, storico, letterato e bibliografo, nativo di
Montignoso di Lunigiana, il fondatore e il primo direttore dell‟Archivio di Stato di Massa, dal
1903 sovrintendente agli archivi
piemontesi. Familiare con Nicolò
Tommaseo e Alessandro Manzoni, attraverso la parentela del cugino senatore Giambattista Giorgini, Giovanni Sforza era stato
allievo del Bonaini, l‟artefice del
riordinamento degli archivi toscani per il decreto leopoldino del
1852; aveva frequentato la scuola
del Guasti, il riordinatore dell‟Archivio di Stato di Firenze, l‟editore di documenti storici, delle
prose e dell‟epistolario del Tasso;
era stato alunno di Salvatore Bongi, il direttore dell‟Archivio di
Stato di Lucca, che gli fu «aiuto e
freno, sprone e conforto». Di
Dante lo Sforza si era occupato
collo studio Dante e i Pisani del
1868, ampliato nella seconda edizione del 1873. In questo volume
delle
celebrazioni
sarzanesi
interveniva con l‟articolo La
lettera di frate Ilario tradotta da
Luigi Muzzi e i profili di alcuni
grandi lunigianesi studiosi di
Dante: Emanuele Repetti, Emanuele Gerini e Sante Bastiani. Lo
aiutava in questo lavoro l‟amico
Achille Neri, condirettore dal
1874 del “Giornale Ligustico”,
fondatore e direttore con Ubaldo
Mazzini del “Giornale Storico e

Letterario della Liguria”. Nel
volume „sarzanese‟ si dovevano
alla sua penna l‟articolo Giovanni
Talentoni, studioso fivizzanese
del XVI secolo, e la puntuale
Bibliografia dantesca in relazione alla Lunigiana.
Tuttavia quest‟imponente contributo di erudizione storiografica
veniva posto sotto accusa.
Nell‟irrequieta cultura del primo
Novecento, l‟impostazione erudita trovava motivi di cambiamento
ed era respinta da Benedetto
Croce, come mezzo inadatto a
intendere la Poesia liberata da
ogni sovrastruttura e da ogni pregiudizio, meta ultima d‟ogni studio su Dante. La reazione contro
la scuola del «metodo storico»
assumeva spesso toni violenti, come ha riconosciuto Luigi Russo.
La rivista “Leonardo”, nata nel
1903 per opera di Giuseppe
Prezzolini e Giovanni Papini,
sceglieva l‟individualismo esasperandolo fino alle sue conseguenze estreme, a raggiungere le
quali giovavano D‟Annunzio,
Stirner, Bergson e i critici dello
scientismo. Sempre nel 1903 cominciava le sue pubblicazioni “La
critica” di Benedetto Croce, che
con un rinnovato idealismo
filosofico si proponeva come
„critica‟ appunto, come consapevolezza metodica.
In quello stesso 1906 a Mulazzo,
il 23 settembre, in aperta polemica col paludato mondo degli
studiosi convenuti a Sarzana, si
celebrava l‟anniversario dantesco
con oratore ufficiale della cerimonia Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, acclamato l‟anno precedente come «il poeta di Apua», «il
poeta eroico dei Liguri». Con la
consapevolezza che il carduccianesimo non avrebbe oltrepassato
il secolo, il poeta di Ortonovo
esprimeva lo smarrimento di chi,
abbandonato le certezze del positivismo, non sapeva ancora trovare una strada sicura nella poesia.
Al convegno di Mulazzo Ceccardo pronunciava un elevato discorso e declamava l‟ode Dalla
torre di Mulazzo, da lui composta
per la circostanza: «Nel pomeriggio, scoperta la lapide scolpita in
arenaria, con l‟epigrafe dettata da
Ceccardo, questi, nel silenzio religioso dei presenti, tra i quali era
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Giovanni Sforza, declamò l‟ode
famosa da lui scritta durante il
suo soggiorno a Pontremoli. Poi,
a sera, dopo i rintocchi dell‟Ave
Maria, Manfredo Giuliani lesse al
popolo adunato, ascoltante a capo
scoperto, nella pace mistica dell‟ora, il Canto VIII del Purgatorio, con la lode immortale alla
nostra terra e ai suoi antichi signori» (P. Ferrari). L‟epigrafe,
posta sulla torre di Mulazzo, a
cura del Comitato dantesco dell‟alta Val di Magra, riporta le parole di Ceccardo: «Posò su questi
ermi sassi / un‟orma di Dante /
ma più di essi il popolo di Val di
Magra / la serbò nel cuore / onde
ancor oggi la grida / segno di
cortesia./ Autunno MCCCVI –
FRANCESCHINO MALASPINA, ospite. / XXIII sett.bre MCMVI - IL
MUNICIPIO DI MULAZZO, memore». L‟ode saffica Dalla torre di
Mulazzo, dedicata «al caro ed
illustre Giovanni Sforza», cantava
i luoghi e i personaggi che rientravano nel mito dantesco lunigianese, contro gli storici dubbiosi sulla reale presenza di Dante:
«Via piccoletti, cui la dotta polve
/ fascia il pensiero cui non raggia
il cuore!».
Anima del convegno era Manfredo Giuliani, il giovane intellettuale pontremolese che da alcuni
anni agitava l‟esigenza di un rinnovamento negli studi e, in particolare, nella cultura lunigianese.
A Mulazzo si concretizzava l‟idea
dell‟associazione la «Giovane Apua», intesa a promuovere un
movimento di risveglio e di rinnovamento regionale. Questi stessi amici sono i protagonisti della
cosiddetta «Repubblica d‟Apua»,
costituita in forma roboante da
Ceccardo nel 1906 (Manfredo
Giuliani «filosofo e pur generale
de‟ frombolieri della morte»,
Ubaldo Formentini «avvocato ed
ammiraglio», Giuseppe Ungaretti
«console d‟Egitto», Lorenzo
Viani «grande aiutante», Enrico
Pea «sacerdote degli scongiuri»,
Luigi Campolonghi «grande console di Francia», Alceste De Ambris «condottiero», Italo Sottini
«sergente dei Fucilieri»).
Tra quegli eventi e il museo di
oggi sta l‟operato di Livio Galanti, dantista benemerito, che ha
saputo raccogliere l‟impulso nuo-

vo e fecondo delle indicazioni di
studio venute dai convegni del
1906. Per tutta la vita Galanti ha
coltivato lo studio intelligente ed
amoroso del Sommo Poeta, nella
consapevolezza dei rischi che
comporta l‟interpretazione della
sua opera, nella solitudine e nel
raccoglimento del vero studioso,
lontano dal fragore delle città,
nella sua piccola frazione di Pozzo di Mulazzo. Ha pubblicato
studi fondamentali per comprendere il ruolo che Dante ha avuto
nella storia medievale della Val di
Magra, ma anche per illuminare
l‟importanza della missione lunigianese nella vita e nell‟opera del
fiorentino. Vincitore del Premio
Dantesco Nazionale del 1965,
anno del VII Centenario della
nascita del Poeta, con Il soggiorno di Dante in Lunigiana,
premio che vedeva a capo della
commissione d‟esame il grande
Umberto Bosco. L‟opera è edita
vent‟anni dopo dal Centro Dantesco della Biblioteca Comunale
di Mulazzo, con molti e serissimi
approfondimenti che definiscono
con precisione la questione della
venuta di Dante in Lunigiana e
pongono le basi per gli sviluppi
futuri delle ricerche di Galanti.
Livio Galanti vanta la recensione
sul bollettino specialistico nazionale «L‟Alighieri» de La lupa e il
Veltro. La Chiesa ed i nuovi Ordini Mendicanti nel pensiero
politico-religioso di Dante (Edizioni del Centro Dantesco di Mulazzo, 1983) ed anche prefazioni
con firme illustri, come quella di
Giorgio Barbieri Squarotti (Il secondo soggiorno di Dante in Lunigiana e la composizione del
Purgatorio, Società Dante Alighieri - Comitato di Carrara e
Centro Aullese di Ricerche e Studi Lunigianese, 1993) e di Vittorio Vettori (Io dico seguitando… Il ritrovamento dei primi 7
canti dell‟Inferno e la ripresa
della composizione della Commedia, Centro Studi Malaspiniani,
Mulazzo 1995).
Galanti, che è stato anche sindaco
di Villafranca e della stessa Mulazzo, ha organizzato le celebrazioni mulazzesi del VII Centenario della nascita di Dante del
1965. Per l‟occasione lo studioso
dispone la riqualificazione del-

l‟intero sito della Torre di Dante
con la collocazione, nella piazzetta sottostante, della statua in
marmo bianco del Poeta, opera
matura dello scultore Dazzi. Galanti promuove inoltre la mostra
delle illustrazioni dantesche di
Salvator Dalì con la prolusione di
Piero Bargellini, l‟autore dei Pian
dei Giullari.
Accanto a Galanti c‟è sempre attiva la figura di Mario Mengoli,
presidente per tanti anni del Premio Bancarella. A questi due uomini rivolgo il mio pensiero riconoscente, ancora oggi, nell‟osservare il tesoro di tradizione
racchiuso in questa torre medievale della trifora. Un tesoro testimoniato anche dalla rinnovata
presenza del prof. Pasquini, che
fu già qui nel 2011 in occasione
della prima edizione della Rievocazione Storica dell‟arrivo di
Dante in Lunigiana.
GIUSEPPE BENELLI

PUNTUALIZZAZIONE DEL
TERMINE AD QUEM DELLA
VENUTA DI DANTE IN
LUNIGIANA

Il prof. Claudio Palandrani

Si deve al dantista lunigianese
Livio Galanti l‟aver chiarito definitivamente l'errore di interpretazione della profezia di Corrado Malaspina il Giovane, Signore di Villafranca, contenuta
nell‟VIII Canto del Purgatorio,
nella quale si faceva riferimento
all'ospitalità che sarebbe stata
accordata al Poeta dai Malaspina
e quindi, implicitamente, all'anno
della venuta di Dante in Lunigiana1.
1

L. GALANTI, Il soggiorno di Dante
in Lunigiana (con studio originale
sulla predizione fatta al Poeta da
Corrado Malaspina), 1965, opera
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Tale errore risaliva al 1327,
allorché Jacopo della Lana, commentando i versi della profezia di
Corrado, ritenne che i riferimenti
astronomici contenuti nei versi
danteschi dovessero riguardare
l'entrata del Sole nel segno dell'Ariete in quell'anno 1300 nel
quale Dante aveva collocato il
simbolico viaggio della Divina
Commedia. I successivi studiosi
dell'opera di Dante, senza ulteriori analisi critiche, hanno assunto per buona l'interpretazione di
Jacopo della Lana, e cioè che i
versi del Sommo Poeta facessero
effettivamente riferimento all'ingresso del Sole nell'Ariete e non,
come ha invece dimostrato quasi
sette secoli dopo l'illustre dantista
lunigianese, alla sua uscita dal
primo segno zodiacale.
Questa dimostrazione, ampiamente argomentata da Galanti, ha
consentito di anticipare di quasi
un anno, alla Primavera del 1306,
la datazione della venuta di Dante
in terra di Lunigiana.
E‟ utile, preliminarmente, ripercorrere brevemente le ipotesi che
riguardano il momento dell‟incontro fra Dante e Corrado avanzate da Livio Galanti e Mirco
Manuguerra.
A questo proposito il Galanti
asseriva che «la critica più accreditata ha fissato (che) […] il dialogo fra Dante e l'anima di Corrado nella valletta dell'antipurgatorio si sarebbe svolto sul far
della sera del 10 aprile del 1300».
Più recentemente, invece, Mirco
Manuguerra, presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, in un suo importante saggio2, ha scritto: «Della grande avvincitrice del Premio Nazionale bandito dalla rivista del ministero “Cultura e Scuola” in collaborazione con
il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del VII Centenario della nascita
di Dante Alighieri (Commissione di
Esame presieduta da Umberto Bosco), Mulazzo, BDL, poi in ID, Il soggiorno di Dante in Lunigiana, Pontremoli, Centro Dantesco della Biblioteca Comunale di Mulazzo, 1985.
2
M. MANUGUERRA, Una soluzione
teologico-astronomica coerente per
l‟enigma della datazione del Viaggio
nella Commedia, su LA, XLIV/21
(2003), pp. 109-114; cfr. scheda bibliografica di L. TARALLO su «Rivista
di Studi Danteschi», V/2 (2005), II,

ventura del Poema, che sappiamo
durare grosso modo 160-170 ore», dunque «stimata […] la permanenza del Pellegrino nell'oltretomba in circa sei giorni e
mezzo, come comunemente accolto, risulta evidente che, perché
alla fine del poema ci si possa
trovare alla data del 10 aprile
[giorno di Pasqua in quell‟anno],
la fuga dalla selva deve aver
avuto luogo con precisione il
mattino del giorno 4 di quello
stesso mese».
Secondo Manuguerra, dunque,
l'incontro di Dante con Corrado
Malaspina non può essere avvenuto che in un giorno intermedio fra le due date da lui indicate, anticipando di qualche giorno la data del 10 di aprile accolta
dal Galanti. Questa puntualizzazione vale a stabilire che il momento dell‟incontro, e quindi il
momento in cui Corrado formula
la sua profezia, che infatti risulta
determinato, avviene prima dell‟uscita del sole dall‟ariete, fenomeno che in quell‟anno, il 1300,
avvenne solo il giorno successivo,
come meglio preciseremo più avanti.
Scrive ancora Galanti a proposito dell'incontro di Dante con
Corrado e della profezia della
venuta del Poeta in Lunigiana:
«[…] Il sole dunque sarebbe tramontato, avrebbe cioè lasciato la
costellazione dell'Ariete dove allora si trovava, appena dieci giorni dopo [rispetto al citato 10 aprile], cioè il 20 dello stesso mese
[aprile del 1300]; il che comporta
che la prima uscita si verificava
pp. 425-26. Il lavoro nasce e si sviluppa con ID, Divina Commedia: una
indicazione astronomica alla base
della datazione del Viaggio, su «Astronomica», III/8 (1994); Divina
Commedia: in un plenilunio il segreto della datazione del Viaggio, su
«Astronomia», organo ufficiale dell'Unione Astrofili Italiani, n.s., 1
(1997), pp. 5-8 e con La fisica di
Dante e l'enigma astronomico della
datazione del Viaggio nella Divina
Commedia, in Atti del XVII Congresso
Nazionale di Storia della Fisica e
dell'Astronomia, C.N.R. – Commissione di Studio per la Storia della Fisica e dell'Astronomia (Como, Centro
Volta - Villa Olmo, 23-24 maggio
1997), Università degli Studi di Milano, 1998, pp. 331-40.

nello stesso anno in cui avveniva
il colloquio, cioè nel 1300: e, se
la matematica non è un'opinione,
ne sarebbe uscito per la settima
volta sei anni e dieci giorni dopo,
cioè il 20 aprile del 1306, che è il
termine ad quem dell'arrivo di
Dante alla corte dei Malaspina in
Val di Magra»3.
A tal fine dobbiamo però considerare, innanzitutto, che nel
1300, come pure nel 1306, era
ancora in vigore il Calendario
Giuliano, poiché quello Gregoriano sarà introdotto solo nell'ottobre del 1582.
Un calcolo astronomico, oggi
verificabile attraverso adeguati
programmi informatici, permette
di stabilire con precisione che nel
1300, anno del viaggio dantesco,
l'entrata del Sole nell'Ariete era
iniziato alle 16,15 (ora media
locale per l'Italia) del 12 marzo e
Pasqua cadeva il 10 aprile. Il sole
era uscito dal segno dell'Ariete
all'incirca verso le 22 dell'11
aprile, e non il 20 aprile come
aveva supposto Galanti.
Nell'anno 1306 l‟entrata del
Sole in Ariete era invece iniziata
alle 3,45 del 13 marzo, con la
Pasqua che cadeva il 3 di aprile.
In quello stesso anno il Sole
usciva dal segno dell'Ariete all‟incirca alle nove del mattino di
martedì 12 aprile (ovviamente
stiamo sempre parlando del Calendario Giuliano), e, anche in
questo caso non il 20 aprile indicato dall‟eminente dantista lunigianese. Alla luce di ciò si impone una revisione della datazione proposta da Galanti, che
individuava proprio nel 20 aprile
del 1306 il limite ad quem della
venuta di Dante in Lunigiana.
Per quanto detto, l'arrivo di
Dante in Lunigiana deve essere
stabilito entro (prima e non oltre)
le ore nove del mattino circa del
giorno 12 aprile 1306, verosimilmente in occasione dei giorni della SS. Pasqua.
CLAUDIO PALANDRANI

3

L. GALANTI, Il Soggiorno di Dante
cit., p. 60.
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LA VIA DANTIS: IL LIBRO,
IL FILM, LA SCULTURA

Giampietro Paolo Paita
Via Dantis - Stazione I (2014)

Vi sono cose, pur vivendo nell‟epoca della comunicazione veloce, del cui valore ci si accorge
dopo anni, a volte anche dopo
decenni. Parliamo di eventi creativi capaci di apportare cambiamenti notevoli, anche rivoluzionari, non solo sulla percezione del
territorio in cui vengono realizzati, ma addirittura sulla cultura
universale. Un esempio, in terra
di Lunigiana Storica, è lo splendido Presepe di Manarola, iniziato
per hobby da un amatore e oggi
divenuto un fenomeno di richiamo internazionale.
Ebbene, esiste un altro evento, di
più recente creazione, che ha tutte
le carte in regola per diventare un
nuovo appuntamento di enorme
richiamo qui in Lunigiana, ed è la
Via Dantis. Si tratta di un percorso in realtà metaletterario, proprio come la Divina Commedia,
perciò adattabile a infinite soluzioni sceniche.
Diciamo subito che si tratta di un
unicum nella storia del dantismo
di ogni tempo: una vera novità
mondiale nel percorso della già
ricchissima tradizione della lectura dantis, tanto che sia lo stilema
che il format sono stati debitamente registrati dal soggetto
creatore, il Centro Lunigianese di
Studi Danteschi.
La Via Dantis è nata nel 2005,
quando l‟assessorato alla cultura
del comune di Fosdinovo commissionava al CLSD un evento
per le celebrazioni del VII Centenario della venuta di Dante in
Lunigiana da ambientarsi l‟anno

successivo nella fascinosa cornice
del Castello Malaspina. Sulla falsa riga della Via Crucis, la scuola
del CLSD pensò subito ad una
soluzione completa di Lectura
Dantis Itinerante strutturata su
nove stazioni. Ma non si doveva
trattare di un percorso segnato da
mere declamazioni di versi, come
si era osservato in alcuni casi
precedenti: quello che ci voleva
era un itinerario che tenesse in
debito conto le molteplici valenze
allegoriche del Viaggio. Fu così
che per la prima volta la figura
del dantista entrava in campo, nel
bel mezzo della rappresentazione,
nei modi e nei momenti considerati più opportuni, per prendere
per mano lo spettatore e condurlo
personalmente alla comprensione
delle fasi salienti del Poema. In
tal modo la Via Dantis, risolvendo il Poema dalla „selva oscura‟
alla „visio Dei‟, si è rivelata fin da
principio una vera e propria Odissea ai confini della Divina Commedia.
L‟ermeneutica proposta era già
ampiamente pubblicata (Nova
Lectura Dantis, La Spezia, Luna
Editore) e pure recensita a livello
internazionale sulle riviste scientifiche di settore (L‟Alighieri,
X/1997). Più recentemente i vastissimi temi portanti della Via
Dantis sono comparsi in due ampie memorie su “Atrium”, prestigiosa rivista di studi umanistici e
metafisici. Dunque da Caronte a
Francesca, da Ulisse all‟Angelo
Nocchiero, da Corrado Malaspina
il Giovane, marchese di Villafranca in Lunigiana, fino alla Vergine, tutto corre sul fil rouge di una
Poetica del Volo capace di legare
indissolubilmente
personaggichiave che soltanto in apparenza
sono lontanissimi tra loro. Un
lavoro che pretende espressamente di rivoluzionare in più luoghi
tutti i canoni interpretativi di sette
secoli di studi danteschi e che
delinea il fine ultimo della Commedia/Veltro in una filosofia
matura di Pace Universale. Si
tratta di una materia di stampo
marcatamente neoplatonico.
Della Via Dantis esistevano ad
oggi sia il libro che il DVD. Il
CLSD, infatti, ha realizzato, sulla
base del testo teatrale, un film
didascalico per oltre un‟ora e

mezza di declamazione, recitazione, atmosfere musicali e commento. Il libro, per parte sua, permette a qualunque lettore, anche
ai lettori meno attrezzati, di risolvere l‟intero Poema del‟Uomo in
sole 48 comode pagine. Una lettura per tutti, ma rivolta soprattutto al mondo della scuola, di ogni ordine e grado.
La Via Dantis, sintesi di oltre
vent‟anni di lavoro, rappresenta al
tempo stesso un supporto didattico per gli studenti ai primi approcci delle medie ed uno strumento di analisi evoluta per i dottorandi e i ricercatori dell‟Università.
Ma ora c'è ancora di più. È stato
infatti avviato dal CLSD, in collaborazione con il maestro Giampietro Paolo Paita, scultore in
Sarzana, il progetto del percorso
artistico della Via Dantis: la proposta è quella di donare al comune di Mulazzo nove bassorilievi
in bronzo illustrativi dell'intero
percorso esegetico da collocare o
in un parco botanico, o lungo un
tracciato da studiare per le vie del
borgo storico monumentale.
Il CLSD si augura di potere trovare i finanziamenti sufficienti
alla donazione. Il Sindaco di
Mulazzo, dott. Claudio Novoa, si
è detto favorevole alla proposta e
aiuterà a creare tutte le situazioni
favorevoli alla scopo.
Il maestro Paita ha già realizzato
le prime tre Stazioni dell'opera in
ceramica.
M. M.

IV
ANNIVERSARI
100° ANNIVERSARIO
DELL‟INIZIO DELLA I
GUERRA MONDIALE
Non importa qui di stare a ripercorrere le contingenze storiche: la
I Guerra Mondiale non fu né
settaristica, né ideologica, come
invece fu certamente la II. Il suo
significato massimo è certamente
quello di aver segnato la fine
definitiva dell'Impero nepotistico
in Europa, ma ciò che qui importa
di sottolineare, in occasione di un
simile anniversario, è che dopo
due guerre fratricide in Europa,
avvenute a poco più di un secolo
dal flagello napoleonico, non ce
ne sarà una quarta: la prossima
sarà una guerra di liberazione dell‟Europa. Una sorta di Reconquista generale.
Speriamo soltanto di non metterci
sette secoli, quanti ne impiegò la
Spagna per togliersi di dosso la
feccia che gli era capitata in casa.
Perché la feccia esiste, eccome,
anche se una pletora di cialtroni
parla e dice come se il mondo
fosse già una Città Ideale.
Racha! Racha! Urlerebbe di nuovo il grande padre Dante. La Città
Ideale la possiamo raggiungere
soltanto con una affermazione
globale condivisa di Fratellanza
Generale, non mettendo assieme
una maledetta accozzaglia di Fratellanze Ristrette che ben conosciamo e di cui osserviamo continuamente i dispregiati frutti. La
Diversità è preziosa se e soltanto
se viene posta su di una medesima piattaforma universale.
Così, nell‟attesa della resa dei
conti, scrivo ai miei amici e mi
distraggo un po‟. Io mi sto preparando. È questa la novità.
MIRCO MANUGUERRA

Il Sindaco di Mulazzo, dott.
Claudio Novoa, interviene con il
suo saluto istituzionale
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RIVISTE CONSIGLATE
ATRIUM - Studi Metafisici e
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IL PORTICCIOLO - Rivista di
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LEUKANIKà - Rivista lucana
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V
RECENSIONI
“RICORDITI DI ME”
La Pia dantesca: questioni
testuali e fortuna secolare
di SERENA PAGANI
Una tesi da “110 e Lode” non è
cosa frequentissima in una sede
come l‟Università di Pisa. Tanto
più se in Accademia, troppo spesso tomba delle nuove idee, stavolta si premia con tanto di pubblicazioni un lavoro dove si rivoluziona l‟argomento trattato.
Già da tempo la Secolare Tradizione degli Studi aveva sollevato qualche dubbio sull‟appartenenza della celebre Pia del V
del Purgatorio alla famiglia dei
Tolomei, ma un radicato convincimento che muove i suoi primi passi da un autorevole commentatore antico come Benvenuto
da Imola si è ben presto storicizzato passando praticamente intatto di generazione in generazione di studenti e professori,
alimentato anche da una tradizione parallela, letteraria e artistica, di matrice soprattutto romantica, che è giunta fino alla
canzone contemporanea con una
autrice molto conosciuta ed apprezzata quale Gianna Nannini.
Ma oggi, per l‟appunto, ecco che
una bravissima studentessa luni-

gianese, Serena Pagani, da Bagnone, di soli 26 anni, porta a dimostrazione, con argomenti forti,
una verità diversa: «Grazie alle
testimonianze documentarie risulta […] come l‟identità più plausibile da ricollegarsi alla Pia dantesca sia quella di Pia Malavolti,
andata sposa a Tollo degli Alberti
e, una volta rimasta vedova, affidata a Nello d‟Inghiramo dei Pannocchieschi, possibile procuratore
d‟un tempo, che conducendola al
Castello di Pietra determinò la
sua fine» (p. 70).
La tesi si articola secondo un Indice ben studiato: una Introduzione, dove si riassume il senso e
l‟esito dell‟intera ricerca; la lectura dell‟autore dell‟intero Canto
in esame (Il Canto V del Purgatorio); il capitolo decisivo per
l„identificazione della figura di
donna (Storia di amore e morte
intorno a “la Pia”). Segue poi la
parte relativa alla Tradizione,
risolta in ben quattro ampi capitoli (Il ricordo della belle senese
nelle pagine del Cinquecento
italiano; Pia nell‟Ottocento; La
Pia di Bartolomeo Sestini; La
bellissima Pia).
La tesi, al di là dell‟esito eccezionale, non è stata davvero un lavoro da poco: notevole l‟impianto
di note, ben 672, sviluppato su
325 pagine complessive. Ne emerge il serissimo esercizio di
esegesi ben riassunto nella stessa
Bibliografia posta naturalmente a
chiusura del volume, sapientemente suddivisa in varie sezioni:
viene distinta innanzitutto una
Bibliografia primaria, rappresentata dalle Edizioni della Commedia (indispensabili alla ricostruzione del testo: alla fine è scelta
l‟edizione di Giorgio Inglese del
2011) e dalle Opere di altri Autori
in cui è presente la vicenda della
Pia (da Pound alla Yourcenair;
dall‟Aretino al Pellico; da Enea
Silvio Piccolomini, al Pascoli, a
Eliot); segue una nutritissima Bibliografia secondaria, ove sono
distinti: Commenti antichi, Studi
e testi biografici danteschi, Saggi
critici, Lecture Dantis del V del
Purgatorio, Studi specifici su “la
Pia”, Saggi e studi di argomento
generale e affini, Repertori e opere di consultazione.
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Spicca nella tesi anche l‟ampia e
dettagliata parte, nell‟ultimo Capitolo, riservata all‟iconografia
del personaggio, ma grande spazio è riservato da Serena Pagani
alla propria edizione critica del
poemetto romantico La Pia, di
Bartolomeo Sestini (1822), a conferma di quanto l‟autore abbia
fatto proprio questo tragico personaggio femminile tramandatoci
da Dante.
Ma tornando alla sua grande scoperta, è in Introduzione che Serena Pagani riassume al meglio il
risultato raggiunto:
«Grazie agli studi del Lisini e del
Bandinelli, e con opportune ricerche nella documentazione dell‟Archivio di Stato senese, si è
giunti alla conclusione che Pia
Malavolti (nata nel 1268 circa),
figlia di Ranuccio Malavolti, sposata per procura con Tollo (Bertoldo) degli Alberti (1282), sarebbe stata uccisa prima del settembre 1289 proprio da quel Nello
dei Pannocchieschi […] che,
quindi, la sposò per ben due volte. Nello una prima volta sposò la
fanciulla in veste di procuratore
(pria inanellata), dunque la inanellò per conto di Tollo; successivamente la sposò con la sua
gemma (nel 1287 circa), cioè personalmente in seconde nozze (disposata m‟avea con la sua gemma); a quel punto, infine, avendo
concepito un figlio con Margherita Aldobrandeschi, partito assai
ambito per ragioni politiche e
territoriali, pensò di liberarsi della
moglie senese, imprigionandola
nel castello della Pietra, dove l‟avrebbe uccisa».
La Lunigiana scopre, dunque, con
Serena Pagani la prima, nuova
generazione del dantismo lunigianese del III Millennio. Dopo la
lezione di Livio Galanti del 1965
intorno al termine ad quem della
venuta di Dante in Lunigiana,
dopo le conquiste del Centro Lunigianese di Studi Danteschi riassunte nell‟originalità assoluta della Via Dantis, oggi la Lunigiana
ci attesta di avere ancora molto da
dire intorno al più illustre e generoso dei propri ospiti.
E volendo a tutti i costi trovare un
neo, per quanto piccolo, in un

simile lavoro, proprio la bibliografia lunigianese è ciò che va
meglio conosciuta dai nostri
giovani studenti. Manca infatti,
nella copiosissima mole di citazioni effettuate, quella di Ubaldo
Mazzini, che su “Il Giornale Storico della Lunigiana”, nel 1915,
pubblicava una memoria dal titolo Il matrimonio di Manfredina
Malaspina di Giovagallo con un
figlio del conte Ugolino (con una
postilla dantesca). In quel lavoro,
sulla base della forma latina presente in uno dei due documenti
noti relativi all‟episodio malaspiniano, inerente l‟atto dello sposarsi, lo studioso si impegnava
nell‟avvalorare la lezione disposando giusto per il caso di Pia de‟
Tolomei.
Ma sia chiaro: non vi è colpa alcuna negli studenti: abbiamo già
notato nelle diverse tesi di laurea
a tema dantesco uscite negli ultimi anni dall‟Università di Pisa la
mancanza di autori del panorama
attuale della cultura lunigianese.
Sono citati solo alcuni aspiranti
storici. Di questi fatti si parlerà
presto su queste stesse pagine.
Per adesso, onore al Relatore, il
Chiarissimo prof. Giorgio Masi, e
a Serena Pagani, neo dantista autentica e verace.
MIRCO MANUGUERRA

Serena Pagani al Monastero di S.
Croce del Corvo (Ameglia, Sp) in
occasione della Giornata di Studi in
onore di Emilio Pasquini correndo
il VII Centenario dell‟Epistola di
frate Ilaro.

VI
ARCADIA PLATONICA
L‟ARTE
Proseguono le Schede Critiche
di tutti gli Artisti aderenti al
Manifesto per l‟Arte del III Millennio.
ANDREA BENEDETTO

Sempre più difficile è il nostro
rapporto con la Natura. Quasi
impossibile coglierne il mistero
armonioso. L'arte di Andrea Benedetto ci costringe a inseguire
percorsi tortuosi in corpi stratificati dal tempo e dallo spazio.
Con stupefacente meraviglia ci
propone materiali sedimentati
dalla Storia che ci portano a visioni ampie e serene. Così il giovane artista rivela un suo percorso estetico semplice e originale.
GIUSEPPE BENELLI

Filosofia Teoretica, Università di
Genova

Veramente Andrea Benedetto è
artista della semplicità. Ma quand'è che l'Arte può dirsi “semplice”? Quando da una forma
anche complessa può originarsi
un significato immediato e quando questo significato va ad integrarsi in modo altrettanto naturale
(ovvero, non arbitrario) con un
sistema di pensiero dato. A ciò
va sempre aggiunta quella dose di
Bellezza che la vicinanza al Vero
implica di necessità. Orbene, la
scultura di Benedetto si presta
perfettamente a questa definizione, poiché offre nessi importanti con percorsi sapienziali molto cari al CLSD, come ad esempio a proposito della serie di nove
sculture di cui alla monografia
Dell'Amor che move 'l Sole e l'altre stelle (2013) posta in fregio
alla Via Dantis.
Si comprende bene, di fronte a
simili controlli della materia, di
come le forme siano al centro della ricerca di Benedetto, atte ad
illustrare altissimi messaggi pur
nell'estrema sintesi della più alta
essenzialità.
MIRCO MANUGUERRA
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Andrea Benedetto
La pienezza del Mondo

Andrea Benedetto
L‟Ignoto
(acquarello)

fasi di discesa delle due anime al
cospetto di Dante e Virgilio.
Per il resto della produzione dell‟artista segnaliamo senz‟altro
Primavera nel bosco, dove si nota
la spiccata ricerca (e l‟indubbia
capacità) nella gestione delle armonie del colore.

ROSSANA PIANIGIANI
Di Rossana Pianigiani è esaustivo
il quadro critico che ne ha fatto la
prof. Rina Gambini sul sito del
Centro Culturale “Il Porticciolo”:
«Nata a Roma, dove ha sempre
vissuto e conseguito studi tecnici, ha frequentato corsi universitari di Giornalismo e Psicologia.
Successivamente ha frequentato
la Scuola d‟Arte Ornamentale per
la pittura, dipingendo prima con
la tecnica ad acrilico poi definitivamente ad olio, con varie mostre e riconoscimenti lusinghieri.
È artista a tutto tondo, che si appassiona a molte tecniche espressive, e le sperimenta con caparbietà, sempre dopo averne acquisite le modalità tecniche necessarie. Dal suo estro artistico nascono così opere d‟arte di impostazione classicheggiante, rispettose delle forme, ma anche dei
caratteri di coloro che vengono
rappresentati nelle espressioni e
nei gesti. L‟interesse per l‟elemento umano, storico e culturale,
si esprime prevalentemente nel
ritratto, mentre la pittura paesaggistica coglie il fascino e il mistero della natura, in una assidua
ricerca dell‟armonia che la governa. Un particolare pathos emana
dai colori, non sempre solari e
rasserenanti, ma intensamente
espressivi dello stato d‟animo da
cui nascono i dipinti. Nella drammaticità dell‟insieme, però, c‟è
sempre un raggio di luce che illumina il quadro, segno di un carattere che sa aprirsi al futuro».
“Poeta di Pace” nel 2011, quattro
contributi nella monografia sapienziale delle Infinite scintille di
pace (2012), membro della Dantesca Compagnia del Veltro dal
2012, Rossana Pianigiani è poeta
e artista poliedrica.
Tra le sue opere pittoriche troviamo certamente molto significativo è, della Pianigiani, il quadro Paolo e Francesca (olio su
tela), presentato ufficialmente a
Palazzo Orsini di Bomarzo (Vt)
dal 20 al 30 giugno del 2011 per
il tema “Nel mezzo del cammin...”.

Di quell‟occasione l‟artista, nell‟aderire al Manifesto sull‟Arte
del III Millennio, cosa di cui siamo onorati, ci ha inviato il testo
di un suo discorso in cui ci pare
abbia voluto ripetere stilemi puntuali della Via Dantis: «Il V°
Canto dell‟Inferno, quello dove
sono puniti i Lussuriosi nel II
Cerchio, vede l‟attenzione di
Dante attratta da Paolo e Francesca perché, in quella moltitudine
di anime, volano più leggeri degli
altri spiriti, giungendo più in alto» (concetto già compiutamente
espresso in M. Manuguerra, Nova
Lectura Dantis, 1996, p. 73 ma
anche in Via Dantis, 2009, p. 2122); «La passione bruciante si è
trasformata in vizio e la libertà di
abbandonarvisi, in schiavitù del
gesto» (cfr. Via Dantis, 2009, p.
24); «Allegoricamente, Francesca appare la personificazione
della colpa che nell‟Inferno viene
punita in quanto rappresentazione
di Lussuria, confusa per vero
amore» (cfr. NLD, p. 70; VD, 23 e
24); «Paolo è un personaggio più
passivo che cede alla lusinga dei
sensi, e poi piange al cospetto di
Dante che lo interroga, laddove
Francesca appare simile ad una
sirena che abbia stregato la sua
preda» (cfr. VD, p. 25). Che dire,
se non che siamo perfettamente
d‟accordo? Certo, trattandosi di
argomenti assolutamente originali, a noi autori farebbe piacere che
ci si ricordasse anche delle fonti,
non solo della dottrina acquisita,
ma in fondo è bene che le idee
circolino comunque. D‟altra parte, la Storia ha le sue date e le sue
firme, e nessuno le potrà mai negare.
Si noterà, tuttavia, nel quadro in
esame, che l‟artista non pone affatto Paolo e Francesca al di sopra di tutte le altre anime. Ebbene, non è questo un problema
reale: la scena può essere benissimo interpretata come una delle
23
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LA BREZZA DEL MARE

VII
ARCADIA PLATONICA
LA POESIA
CON L'INCHIOSTRO
DELL'ANIMA
Con l'inchiostro dell'anima/
Scrivo questi versi tronchi/
Magie e meraviglie frantumate/
Perché di Poesia si possa anche
morire/
E vivere nell'iperbole del dì/
Nell'ironia di splendori e miserie/
Nel misterico edificatorio/
D'una metafora inaugurata di
giovedì/
Scrivo per arricchirmi e
stordirmi/
Per non essere solo un'isola/
Un orticello dimentico ed
ermetico/
Così mi estendo oltre la cornice
dell'identità/
A toccare le pareti di una bolla di
sapone/
Naufraga incarno ogni colore di
vita/
E nel silenzio di questo tempo/
Creo un ascolto che sia onda
sismica/
All'indifferenza/
Ad una assenza che non ha
futuro/
Né presente/
E lascio che l'intero mio
universo/
Sia eco al voler essere felice/
Negli occhi un grande nulla/
Nei palmi di tutti e di nessuno/
Perché fare Poesia è richiamo/
Alla solitudine che tutti accoglie/
Allo stupore disseppellito
dell'oblio.

Brezza che spiri soave
dalla riva del mare
e canti la tua canzone
di fruscii verdi e sommessi;
dolce brezza, che sei voce
tra le voci della natura,
respiro del vento e del mare,
sollievo nella calda stagione:
tu sei anche ristoro per la mente,
per chi dal tuo fresco soffio,
trae benessere ed un poco di
pace,/
un alito di vita in più.
E come tu, dolce brezza,
fai volare quietamente
i festoni degli ombrelloni
sulla spiaggia,
sento nel tuo respiro
il respiro del tempo,
il suo incessante fluire,
il suo incombere
sul nostro avvenire,
sul nostro destino:
spazio e tempo
non ci appartengono…
EDDA GHILARDI VINCENTI

MAMMA

MADRE
Madre veglia e attesa, timore e
ansia/
curiosità
madre che batti la vita con la
vita/
l'aria con il tuo respiro
so che sei stata per me
quello che il cosmo è per la terra
l'ordine la natura la direzione
l'immaginati diversa in Dio
ho provato a capirti e tu eri più
chiara/
ho provato a sentirti ed avevo
paura/
ho provato a vivere
e sei sempre comparsa
madre che ami l'aria, l'aria vola
sto imparando a vederti nei miei
pensieri/.
MARCO LANDO

La Natura è rivelazione di Dio,
l‟Arte è rivelazione dell‟Uomo.
Henry Wadwoth Longfellow
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Ti ho sentita respirare
mentre ero seduta
sulla poltrona smeraldo
della tua stanza vuota
Nell'emozione di te
davvero così grande
mi ha bagnata un sorriso
che vivrà per sempre.

GAIA ORTINO MORESCHINI
GAIA ORTINO MORESCHINI

MONASTERO DEL CORVO

Claudio NOVOA
Serena PAGANI
Giampietro Paolo PAITA
Rossana PIANIGIANI
Dante PIERINI
Antonio SABATINO

Tutto appare ricco di
significato ed ogni occasione di
Conoscenza
è fonte di Felicità
Giuseppe Benelli
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