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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

440 ISCRITTI
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PREMIO DI POESIA
FRATE ILARO 2014

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

MISSIONE:
PREMIO „FRATE ILARO‟

- 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;

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.

- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.
- Contribuire all‟affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

PER ISCRIVERSI:
- Richiedere (gratuitamente) al
CLSD il Manifesto della Charta
Magna® scrivendo una mail a
lunigianadantesca@libero.it
- Sottoscrivere il modulo di
adesione e spedirlo all‟indirizzo
postale del CLSD.
- Versare la quota annuale di
Euro 20 a titolo di rimborso
spese di segreteria generale sul
CC Postale 1010183604 intestato al CLSD.

Dante Pierini
Purgatorio VIII
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II
SAPIENZIALE
IL RELATIVISMO DEI
CRIMINI CONTRO
L‟UMANITA‟
Il valore su cui si fonda una qualsiasi comunità che possa dirsi tale
è la Fratellanza. La Fratellanza
Universale è dunque il precetto
aureo su cui unicamente può (e
deve) essere fondata la comunità
generale degli uomini.
In quest‟ordine di idee è facile
osservare come la diversità tra le
varie culture costituisca un grande valore se, e soltanto se, ciascuna di esse, nessuna esclusa,
soddisfa al Principio di Fratellanza Universale.
La mancanza di tale condizione
fondamentale in una cultura non
determina affatto un carattere relativo della comunità: molto semplicemente, è quella cultura ad
essere sbagliata. Si dirà in proposito che una sistema di pensiero
che non soddisfa il Principio di
Fratellanza Universale è originato
da una prospettiva (da un punto
di vista) del tutto errata. In un
mondo ottenebrato come quello
attuale è necessario fare l‟esempio del Nazismo affinché anche
un bambino possa capirlo in
modo immediato.
Ebbene, emerge proprio qui il
più grave dei problemi del nostro
tempo: la stragrande maggioranza
delle persone, autenticamente
lobotomizzate dagli ideologismi e
dai settarismi vittoriosi e imperanti, sono incapaci di scorgere
l'evidenza che a distruggere la
Storia non c'è soltanto il nazismo.
Agli occhi persi di tali moltitudini, infatti, l'unico problema
(non a caso indicato come il
“Male Assoluto”) è quello e tanto
basta. Strano, però, che anche la
Storia successiva, a livello globale, non abbia offerto gran che
di meglio…
La tragica conseguenza immediata di un simile atteggiamento è
che tutto ciò che non sia nazismo
diviene automaticamente una Diversità ugualmente valida, caratterizzata cioè da una dignità da
rispettare sempre e comunque.
È fin troppo chiaro che così si
perde del tutto di vista l'origine di

un problema ben più generale:
sono le culture “antropocentriche” in senso stretto, quelle cioè
che si arrogano il primato su ogni
altra forma di pensiero (e perciò
una superiorità assoluta) a rappresentare il grande Satana della
Storia. Parliamo in verità di una
lunga serie di autentiche nefandezze, degne soltanto della Preistoria: diciamo, in primis, Giudaismo, Islam, Impero-nepotismo,
Capitalismo-imperialista,
Comunismo e il Nazismo stesso.
Ebbene, è proprio la trappola del
termine “assoluto”, correttamente
portato qui ad indicare tutti quei
sistemi di pensiero in seno ai
quali non trova spazio, o dignità,
nulla di diverso (quando si dice,
p. es. la “Monarchia assoluta”...)
ad aver portato la discussione su
quel piano relativistico drammaticamente mistificatorio in cui – a
parte il nazismo – qualsiasi forma di Diversità è preziosa ancorché orribilmente in contrasto con
il Principio di Fratellanza Universale. Il caso principe è quello
dell‟islam, non meno eclatante
del Male Assoluto degli ebrei, ma
in realtà assai più subdolo e
pericoloso, di cui tra poco si tratterà nello specifico.
Si è già mostrato ampiamente, su
queste stesse pagine, come in Fisica non siano affatto le “misure”,
ma le Leggi, a determinare la matrice della Realtà, la quale perciò
NON è affatto relativistica, come
ovunque stoltamente si dice: le
Leggi sono uguali per qualsiasi
osservatore, ed è solo questo ciò
che conta. Ebbene, se questo è
vero, è chiaro allora che anche
nella Città dell'Uomo il “punto di
vista” (l‟equivalente della “misura” in Fisica) non potrà mai disattendere quella norma (assoluta,
certo) che è il Principio di Fratellanza Universale. Tale Principio, infatti, si manifesta nella
Città Ideale con lo stesso ruolo
che assume in Fisica l'Invarianza
(assoluta) della velocità della
luce.
§
Ora, nell'osservare il ripresentarsi
nella Storia Contemporanea di
fenomenologie di un lontano passato, del tutto inconcepibili in un

contesto culturale come quello
del XXI secolo, non si può fare a
meno di denunciare un atteggiamento di reazione non coerente
da parte dell‟intero fronte occidentale. Tale posizione è in gran
parte attribuibile giusto alla follia
del Relativismo imperante.
Parliamo specificamente di quelle
azioni del mondo islamico che i
soliti stolti attribuiscono in esclusiva alle frange radicali. In realtà,
tali manifestazioni possono essere
comprese (non giustificate: comprese) soltanto se poste in relazione ai fondamenti tipici di quella
specifica (sotto)cultura.
La domanda è chiara: per quale
motivo il mondo non solleva con
lo stesso sdegno usato per il nazismo quel sacrosanto istituto del
diritto internazionale che è il Crimine contro l'Umanità? I casi di
assassinii epocali come quelli
compiuti dai Boko Haram nigeriani, dagli AlShabaab somali e
adesso dalle bestie dello Stato
Islamico dell‟Iraq e del Levante,
capitanate dal sedicente Califfo
Al Baghdadi, non sono sufficienti
per urlare quella medesima Giustizia che fu domiciliata a Norimberga con tanto di cappio e forche? Si deve forse pensare che le
popolazioni cristiane sottoposte a
stragi sistematiche in quelle regioni non abbiano il medesimo
valore di quelle giudaiche liquidate nei lager nazisti, o di quelle
stesse islamiche di Srebrenica o
Sabra e Shatila? E ancora: perché
mai la stessa Pena di Morte, contro la quale oggi in tanti sbraitano
istericamente, è ritenuta sacrosanta soltanto per i gerarchi nazisti, mentre per il resto vale il
“Nessuno tocchi Caino”? Tutto
questo è puro relativismo, cioè
pensiero debole, pensiero contraddittorio: pensiero ingiusto.
Nel caso specifico dei macellai
islamici, il non ricondurre correttamente il discorso sul piano
del Diritto ha per conseguenza
specifica il considerare quegli
assassini alla stregua di attivisti
che sbagliano, se non addirittura
dei Giusti Resistenti, secondo l'illuminata intuizione ultima dei
cialtroni alla Bella ciao in servizio permanente effettivo con
tanto di basko nero e tante pulci
4

al seguito. Come dire: l'assoluto
del relativismo.
Né si comprende come l‟invocazione di una ragione di Fede possa mai costituire una ragion sufficiente tale da far godere di uno
status del tutto privilegiato nell'attuare (o nel subire…) progetti
di distruzione di massa. Sarebbe
in verità molto buono a sapersi,
perché allora all‟Europa basterebbe indire in modo formale una
Nuova Crociata per potersi scrollare di dosso un po‟ di problemi
con certi settarismi con cui non
ha mai avuto gran che a che vedere, se non in male.
§
Il ragionamento continua.
L‟islam, esattamente come e ben
più di quanto era il nazismo, sta
ogni giorno a rappresentare una
aperta e radicata espressione di un
enorme crimine contro l‟umanità:
l‟islam è il progetto dichiarato di
una completa pulizia etnico-culturale globale. Dividere il mondo
in “Terra dell‟islam” e “Terra
della guerra” come fa il Corano
non dà spazio ad altre interpretazioni. Se poi qualcuno dice che
Maometto scherzava, qualcuno
gli risponda pure che l‟Europa
invece no: l‟Europa non ha mai
scherzato, nel difendersi, a Poitiers, a Lepanto e a Vienna un 11
settembre del 1683.
In pratica, è l‟islam che produce
continuamente gli assassini che
oggi osserviamo sempre più determinati nella loro follia, così
come fu senza dubbio alcuno il
nazismo a trasformare un intero
popolo normalissimo in una micidiale macchina di distruzione di
massa ai soli fini di una presunta
supremazia di razza. Come si vede, è sufficiente sostituire il termine “razza” con quello di “religione” per avere come risultato,
nel caso islamico, il medesimo
clima di terrore.
Né, in verità, ci si può fare ingannare dai cosiddetti “moderati”: quelli, al sopraggiungere del
Segnale, nella migliore delle ipotesi si gireranno dall'altra parte.
Si tenga, in effetti, sempre presente che un manipolo di violenti
è in grado di tenere in scacco una
regione o una nazione intera. Si

veda, ad esempio, il caso del Meridione d'Italia, dove l'omertà
generale della popolazione è
quella tipica dei paesi islamici e
come il pizzo che si deve pagare
alla mafia per essere “protetti”
assomigli un po' troppo a quel
tributo umiliante che ebrei e
cristiani devono pagare al'islam
per essere “lasciati in pace”. Non
per niente il Meridione d'Italia ha
subito alcuni secoli di dominazione musulmana: la mafia è figlia diretta di quei tempi, lontani
ma sempre maledettamente presenti. Ebbene, quanti possono mai
essere i mafiosi? Solo una piccola
parte della popolazione dell‟Isola.
Quindi, deve essere assolutamente chiaro: noi non abbiamo a
che fare, leggendo le cronache
africane e del Medio Oriente, con
semplici bande di luridi assassini
che solo per combinazione sono
anche islamici; abbiamo a che
fare con soggetti che uccidono
espressamente in nome di quel
Dio e per ordine postumo di un
sedicente profeta che, non a caso,
il grande padre Dante ha collocato, squartato come un maiale,
nella lurida oscurità di Malebolge.
Insomma, l'islam, in quanto espressione di quei “Seminatori di
scismi e di discordie” di cui al
Canto XXVIII dell'Inferno, è una
apologia assoluta permanente di
crimini contro l'umanità: milioni
di bambini vengono cresciuti ed
educati secondo i canoni non
della fratellanza degli uomini, ma
della contrapposizione nefasta tra
Fedeli e Infedeli. L'islam è una
aberrazione da dichiarare “fuori
legge”, senza alcuna esitazione, a
livello internazionale.
Ed è a questo punto che appare
oltremodo importante essere consapevoli pure del fatto che l‟attuale panorama mondiale, decisamente governato da un conciliabolo di inadeguati, di burattini o
da soggetti in mala fede, di questo
passo ci costringerà inevitabilmente alla guerra. Accadrà molto
presto. Alla guerra aperta, si intende, perché la III Guerra Mondiale è di fatto già pienamente in
atto, come ha dovuto riconoscere
lo stesso Papa Francesco.
L‟unica possibilità per evitare il
disastro globale è porre un freno

deciso alla Cultura del Dialogo:
come non si parla con i nazisti, si
deve tacere con l'islam, e va da sé
che le persone con cui non si parla non entrano in casa propria. Il
lettore, forse, accoglierebbe un
nazista dichiarato? Occorre costringere l'islam a cambiare formalmente struttura di pensiero attraverso un Concilio Interreligioso Mondiale che affermi la Fratellanza Universale come unica
piattaforma concepibile per la
Città dell‟Uomo.
Tuttavia, è ben chiaro che la strada da tracciare per il musulmano
ospite in Europa deve essere quella della Conversione. Magdi Cristiano Allam, insignito del Premio Pax Dantis® nel 2010, di ciò
è grande testimone e testimonial.
È possibile che molti di loro lo
abbiano già compreso, e lo desiderino sinceramente, ma nessuno
di loro lo potrà fare se non troverà
proprio nell'Europa uno scudo efficace contro il fanatismo che
muove con la massima violenza
contro l'apostasia. Dunque, invece che propagandare, tradendo un
vile timore, il montare delle conversioni islamiche in Occidente,
occorre cominciare a promuovere, con la massima decisione e
tranquillità, l‟idea del movimento
contrario. Stare dalla parte della
Pace e della Fratellanza Universale non può essere fonte né di
vergogna, né di timore: altrimenti
si tradisce Cristo; altrimenti si
tradisce Dante.
Ecco perché abbiamo detto – e lo
ripetiamo una volta di più – che
sarebbe stato oltremodo opportuno che Papa Francesco, andando
a Lampedusa, avesse urlato: “Siate i Benvenuti, purché veniate in
Fratellanza Universale!” Purtroppo, fermarsi soltanto al “Benvenuti” sembra cristiano, ma non lo
è poi molto. Ma di un Cristianesimo quale messaggio sapienziale
da non cogliere alla lettera se ne
riparlerà su queste stesse colonne.
Per intanto, si potrebbe rimediare
assai presto con una opportuna
precisazione lanciata dalla finestra del tempio più importante del
mondo. Il mondo intero, quello
dei Veri Giusti, lo sta aspettando.
M. M.

5

«Che epoca terribile quella in
cui degli idioti governano dei
ciechi»

William Shakespeare
(Re Lear)

«È giunto il tempo di decidere se
stare dalla parte dei Mercanti o
da quella degli Eroi»

Claudio Bonvecchio
(Premio „Pax Dantis‟ 2009)

III
GRANDI EVENTI
LA FILOSOFIA

PREMIO PAX DANTIS®
2014

ENTI PATROCINANTI

Il prof. Giovanni Reale

DANTE COME IL PIU‟
GRANDE POETA EUROPEO
NELL‟INTERPRETAZIONE
DI THOMAS STEARNS
ELIOT (1988-1965)
Lectio Magistralis
La Spezia - 24 maggio 2014
Società Dantesca italiana

Società Dante Alighieri
(Presidenza Centrale)

IL CLSD RINGRAZIA
PER
L‟ORGANIZZAZIONE

Lions Club
Lerici – Golfo dei Poeti
LA SPEZIA
24 MAGGIO 2014

1. La questione dei rapporti fra
filosofia e poesia
Thomas Eliot ha dedicato tre studi a Dante, in tempi diversi, ma
con spirito identico. Il primo studio è del 1920; il secondo è del
1929; il terzo, che reca il titolo
Che cosa significa per me Dante,
è del 1950.
Nel primo di questi saggi, egli
partiva da affermazioni fatte da
Paul Valery – che, come vedremo, ha un cospicuo parallelo, sia
pure su altre basi, in Benedetto
Croce – e scriveva:
«Parlare oggi di poesia filosofica
– dice Valery –, significa confondere ingenuamente delle condizioni e delle applicazioni dello
spirito fra loro inconfutabili.
Significa dimenticare che il fine
di colui che specula è di fissare o
di creare nozioni – ossia un potere o uno strumento di potere,
mentre il poeta cerca di produrre
in noi uno stato e di portare questo stato eccezionale al punto di
un perfetto godimento…»
(Athenaeum, 23 luglio 1920).
Una concezione analoga a questa
– dicevo prima – è stata da noi
sostenuta da Benedetto Croce,
sulla base della sua teoria dello
Spirito. La poesia si fonda sull‟intuizione, la quale rappresenta un
«sentimento». E solo dal senti6

mento l‟arte può sorgere e fondarsi. Croce parla di «sentimento
lirico». L‟aggettivo «lirico» – si
noti – non esprime un semplice
attributo, ma la natura stessa
dell‟intuizione. L‟intuizione, poi,
coincide con l‟espressione. In
particolare, l‟arte è una vera e
propria «sintesi a priori» di sentimento e di immagine: l‟«immagine» senza «sentimento» è vuota, e il sentimento senza immagine è cieco. In altri termini, nella
poesia il sentimento è «sentimento figurato» e la figura è «figura sentita».
Di conseguenza, idee universali e
concetti astratti non hanno nulla a
che fare con il sentimento e quindi con la poesia, e rientrano nel
«distinto» della conoscenza intellettiva dell‟universale, ossia nella
logica. Poesia e logica sono quindi in certo senso in antitesi: la poesia ha a che fare con il sentimento del particolare, la logica con il
concetto universale. Pertanto la
poesia è e deve rimanere del tutto
indipendente dalla logica.
Ora, in Dante si riscontrerebbe un
continuo inserirsi della logica e
nella poesia, e quindi di passi che
non sono di vera arte (ma espressione di filosofia e teologia e anche di professione di credenze
morali e politiche e altresì di
retorica esortativa), in quanto
non hanno nulla a che fare con il
«sentimento lirico» del particolare.
Croce nel suo celebre libro su
Dante del 1922 scrive: «Schema e
poesia, romanzo teologico e lirica, non sono separabili nell‟opera di Dante, come non sono
separabili le parti nell‟anima sua,
di cui l‟una condiziona l‟altra e
perciò confluisce nell‟altra: e, in
questo senso dialettico, la Commedia è sicuramente un‟unità. Ma
chi ha occhio e orecchio per la
poesia discerne sempre, nel corpo
del poema, ciò che è strutturale e
ciò che è poetico; e in misura
maggiore che non convenga fare
per altri poeti…».
Croce conclude:
«Con ciò sembra chiaro il modo
in cui bisogna trattare, o il conto
in cui bisogna tenere, le parti
strutturali della Commedia, che
non è di prenderle come schietta

poesia, ma nemmeno di respingerle come poesia sbagliata, sì
invece di rispettarle come necessità pratiche dello spirito di
Dante, e poeticamente soffermarsi in altre».
Ed ecco ciò che invece ci dice
Eliot:
«Senza dubbio, la fatica del filosofo, dell‟uomo che cerca di trattare idee pure, e la fatica del poeta, che può essere quella di realizzare le idee, non si possono
sostenere contemporaneamente.
Ma questo non significa negare
che la poesia possa essere in certo
senso filosofica. Il poeta può trattare concetti filosofici, non come
materia di discussione, ma come
materia di visione. La forma
originale di una filosofia non può
essere poetica. Ma la poesia può
compenetrarsi con un‟idea filosofica, può trattarla quando ha
raggiunto il punto del generale e
immediato consenso, quando è
diventata quasi una modificazione
fisica. Se scindessimo completamente poesia e filosofia, dovremmo rivolgere gravi accuse non
solo a Dante ma anche a quasi
tutti i suoi contemporanei».
Le idee e le credenze che Dante
introduce nel poema «diventano
altra cosa nel farsi poesia». Ma
in che modo «idee», «concetti»,
credenze religiose e politiche
possono diventare «poesia»? Vediamo la risposta che Eliot
fornisce.
2. Dante come grande “visionario”
L‟«allegoria» in Dante è sempre
poesia, in quanto viene trasformata in «visione».
Eliot scrive:
«Quella di Dante è una immaginazione visiva. Lo è in un senso
diverso da quello riferibile a un
pittore contemporaneo di nature
morte: è visiva in quanto egli
visse in un‟epoca in cui la gente
aveva ancora delle visioni. Si
tratta di un atteggiamento psicologico di cui abbiamo dimenticato
il meccanismo, che rimane comunque valido come qualsiasi
altro. Ora non conosciamo null‟altro che l‟esperienza del sogno,

e abbiamo dimenticato che avere
delle visioni – un fenomeno ormai relegato a forme di aberrazione o di ignoranza – era un
tempo un modo più espressivo,
più interessante e più ordinato di
sognare. Diamo per scontato che i
nostri sogni abbiano origine dal
basso ed è per questo, forse, che
la loro qualità ne soffre di conseguenza».

Thomas Stearns Eliot

E di conseguenza precisa:
«A questo punto, ciò che chiedo
al lettore è di farsi sull‟allegoria
un‟idea chiara e possibilmente
priva di ogni pregiudizio, e di ammettere almeno che non si trattava di un meccanismo che permettesse di scrivere versi a chi era privo di ispirazione, ma piuttosto di una disposizione mentale
che, quando toccava il livello del
genio, poteva fare di un uomo un
grande poeta come pure un grande mistico o un santo. E l‟allegoria non era certo una caratteristica italiana, ma un modo diffuso
in tutta l‟Europa. E il tentativo di
Dante consiste nel far vedere a
noi ciò che egli ha visto».
Dunque, è l‟«immaginazione»,
ben più che il crociano «sentimento lirico» l‟asse portante della
poesia della Commedia.
3. Non si comprende una Cantica senza comprendere anche le
altre
Dice Eliot:
«La questione di base è che il
poema di Dante è un tutto unico e
che, alla fine, bisogna arrivare a
capirlo tutto per poterne comprendere una parte qualsiasi».
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Eliot soggiunge:
«Inoltre possiamo distinguere ciò
che Dante crede come poeta e ciò
che egli crede come uomo. In pratica, è improbabile che anche un
grande poeta come lui possa aver
concepito la Commedia soltanto
con la ragione, senza averci creduto, ma le sue credenze personali diventano altra cosa nel farsi
poesia. Si potrebbe azzardare l‟ipotesi che ciò è più vero nel caso
di Dante di quanto non lo sia per
qualsiasi altro poeta di impostazione filosofica. Nel caso di Goethe, per esempio, spesso mi riesce
fin troppo naturale pensare „questo è ciò che Goethe uomo credeva‟, mentre si dovrebbe semplicemente entrare nel suo mondo poetico […]. Penso che ciò dipenda
dal fatto che Dante è poeta purissimo…».
Filosofia, fede religiosa e credenza politica diventano in Dante
«poesia», trasfigurate in immagini di grande originalità e di forte
impatto artistico.
Per quanto riguarda le tre cantiche, Eliot afferma che l‟Inferno è
di comprensione più immediata,
ma solo di primo acchito, in
quanto la comprensione di esso si
accresce man mano si intendono
anche le due altre cantiche, con
al vertice il Paradiso.
4. Eliot esprime una verità
basilare della moderna ermeneutica
L‟affermazione che abbiamo sopra letto, ossia che bisogna arrivare a capire tutta la Commedia, ossia l‟intero del poema,
per poterne comprendere una
parte qualsiasi, esprime una verità ermeneutica di grande portata, quella del «circolo ermeneutico», scoperta per la prima volta
dal filosofo Schleiermacher, ma
diventata famosa solo a partire
dagli anni Sessanta del secolo
scorso con l‟opera Verità e metodo di Hans-Georg Gadamer stimolato da Heidegger, su cui è
opportuno fare qualche richiamo,
sia pure in breve.
Il «circolo ermeneutico» indica la
strutturale e dinamica circolare
connessione «delle parti con il
tutto» e «del tutto con le parti».

Schleiermacher scrive, ad esempio:

Già Platone in un passo del Fedro
(264 C) esprimeva questa verità
in modo sorprendente:

tive si adeguano vieppiù alla cosa.
La coscienza ermeneuticamente
educata è quella disposta ad adeguarsi in modo sempre crescente
a delimitare i propri pre-concetti,
per lasciare parlare il testo nella
sua alterità, e quindi intenderlo.
E proprio questo assai complesso
lavoro richiede per l‟uomo d‟oggi
la comprensione del poema dantesco, soprattutto per certe convinzioni diffuse non solo da Croce e da suoi seguaci.
Croce infatti, giudica scorretta
l‟idea medievale della poesia seguita da Dante e afferma che noi
non dobbiamo leggere Dante in
funzione di quell‟idea, ma della
nostra:

«Ogni discorso deve essere composto come un essere vivente che
abbia un suo corpo, cosicché non
risulti senza testa e senza piedi,
ma abbia le parti di mezzo e
quelle estreme scritte in maniera
conveniente l‟una rispetto all‟altra e rispetto al tutto».

«…noi dobbiamo guardare la sua
poesia non secondo l‟idea sua,
che è stata criticata e sorpassata
insieme con tutta l‟estetica e la
filosofia medievale a cui si
legava, ma secondo la nostra, che
teniamo vera o più dell‟altra
adeguata all‟intendimento».

Leggere l‟Inferno senza leggere il
Purgatorio e il Paradiso, sarebbe
come considerare un organismo
nelle parti inferiori senza il tronco
e senza la testa, e quindi non
comprenderlo. E meno ancora si
comprenderebbero i messaggi
dell‟Inferno leggendo solo alcuni
episodi, come si fa di solito.
Interessante sarebbe mostrare come anche la parte conclusiva del
discorso di Gadamer sul «circolo
ermeneutico» porterebbe avanti il
nostro discorso. Ne faccio solamente un cenno per ragioni di
spazio.
Nel leggere un testo, o nell‟interpretare un‟opera d‟arte, noi – senza saperlo – partiamo da «pregiudizi», nel senso di «pre-conoscenze», «pre-cognizioni», «preconvinzioni», che costituiscono
come un «progetto», che implica
determinate attese.
Ogni interpretazione di un testo
non può se non iniziare da preconcetti, che devono via via venire riformulati e rimessi a confronto con il testo. E il testo viene
sempre meglio compreso nella
misura in cui i pre-concetti e le
pre-conoscenze si dimostrano non
inconsistenti e le nostre aspetta-

Affermazioni, queste, che vanno
letteralmente capovolte in funzione della legge del «circolo ermeneutico», di cui abbiamo detto. Tanto è vero che le conclusioni che subito seguono in Croce
sono le seguenti:

«Il patrimonio linguistico di un
autore e la storia della sua epoca
si comportano come il tutto a partire dal quale i suoi scritti, come il
singolo elemento, devono essere
compresi e, inversamente, questo
tutto deve essere compreso, a sua
volta, a partire dal singolare».
E ancora:
«Anche all‟interno di un solo
scritto, il singolo elemento può
essere compreso solo a partire dal
tutto».

«Così comportandoci, di necessità siamo mossi a distinguere nel
suo poema i toni poetici dai non
fonda-mentalmente poetici…».
Ma veniamo al principale e più
diffuso pre-giudizio da eliminare
per ben intendere la Commedia,
ossia alla pre-minenza data all‟Inferno, a una diffusa non comprensione del Paradiso e alla lettura rapsodica del poema.
5. Il “Paradiso” come vertice
poetico e come punto-chiave per
la comprensione di tutto il poema
Eliot scrive:
«Il Purgatorio è la cantica più
difficile: l‟Inferno, tutto sommato, è relativamente facile; il Paradiso, invece, è complessivamente più difficile del Purgatorio in quanto è un insieme compatto. Ma, una volta che ne abbiamo afferrato il senso, nessuna
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parte risulta difficile. Il Purgatorio, qua e là si potrebbe definire
„arido‟: il Paradiso non lo è mai,
o è incomprensibile o è intensamente eccitante. A parte l‟episodio di Cacciaguida – perdonabile,
quale ostentazione di casato e di
orgoglio personale, perché ci offre un esempio di meravigliosa
poesia – il Paradiso non è mai
episodico, e tutti gli altri personaggi sono trattati in modo adeguato». […] Il Paradiso non è
mai monotono. Esso è vario come
può esserlo tutta la poesia. E se
prendiamo la Divina Commedia
nel suo complesso, la potremmo
paragonare soltanto con l‟intera
produzione drammatica di Shakespeare. [...]. Dante e Shakespeare
si dividono tra loro il mondo
moderno: un terzo genio non esiste».
Solo chi comprende il Paradiso,
dunque, comprende il poema nel
suo intero: lo stesso Inferno gli
appare di maggior spessore, e il
Purgatorio perde moltissimo, se
non letto insieme all‟Inferno e al
Paradiso e in particolare dopo
aver compreso il Paradiso.
Dell‟ultimo canto del Paradiso
Eliot scrive addirittura:
«per me è il punto più alto che la
poesia abbia mai toccato o potrà
mai raggiungere».
Croce stesso ritiene l‟ultimo canto del Paradiso come contenente
cose di straordinaria bellezza, ma
in funzione di quei pre-giudizi di
cui ho sopra detto, lo infrange,
spezzandolo in due: la prima parte la considera una didascalia con
tipici espedienti didascalici, e
quindi come non-poesia, e scrive:
«Senonché, dove poi veramente
Dante esprime in questo canto, il
suo sentimento? Non nelle molte
terzine che stendono per due terzi
o più del canto, in cui egli si sforza di dire e protesta di non poter
dire, perché qui chiaramente continua il filo della sua esposizione
teologica, annodandola a quel
punto dove la teologia deve negar
se stessa nell‟imperscrutabile e
nell‟ineffabile; e se noi perdessimo di vista questo suo intento,
pel quale il non poter dire è
necessario al compimento della

tela iniziata, c‟è caso che il teologo che egli è e che vuole segnare il limite del dimostrare teologico, prenda l‟aria di un professore che non conosce la materia della sua lezione, e innanzi ai
suoi scolari mena il can per l‟aia e
si aiuta con l‟enfasi e coi gesti e
le esclamazioni di meraviglia».
Su tutto rifulgono tre o quattro
terzine di bellezza straordinaria.
Ma si può allora parlare di bellezza del canto per tre o quattro
terzine
straordinarie?
Croce
risponde:
«la poesia, ch‟io sappia, non si
misura a metri […] con lo spago;
perché essa, simile alla grazia
divina di cui parla Dante, è un
fulgore che percuote la mente».
Ma la verità è che Croce parte da
pre-giudizi che gli impediscono
di comprendere proprio ciò che
Eliot ha ben compreso: l‟espressione visionaria dei concetti tradotti e trasfigurati in immagini in
modo perfetto, le idee che diventano realtà sentite e viste, la visione della non-visione o visibilità non esprimibile dell‟assoluto
espressa come uomo può esprimere, l‟indicibile detto nel modo
in cui l‟uomo lo può sentire e
dire, sapendo che il suo sentire e
il suo dire non può che essere inadeguato nel rendere visibile l‟invisibile trascendente:
O quanto è corto il dire, e come
fioco/
al mio concetto! […]
(Par XXXIII 121-22)
6. Le tre cantiche come gamma
completa di tutte le passioni e di
tutti i sentimenti di cui l‟uomo è
capace
L‟intera Commedia può essere
letta come una grande metafora
che esprime mediante Inferno,
Purgatorio e Paradiso l‟uomo nel
suo intero, ossia in tutto ciò che è
e può essere.
Eliot scrive:
«… quella di Dante è la più esauriente, la più ordinata presentazione di sentimenti che mai sia
stata fatta».
E ancora:

«Shakespeare rivela il massimo
grado delle passioni umane nella
dimensione della larghezza; Dante in quella dell'altezza e profondità. Si integrano reciprocamente
ed è vano chiedersi chi abbia affrontato il compito più difficile».
Per farci comprendere la profondità di Dante, Eliot ricorda in
particolare la straordinaria abilità
con cui il poeta rappresenta i diversi gradi di beatitudine, che è
sempre la stessa pur differenziandosi nella gradazione, e l‟indifferenza dei beati verso questa disuguaglianza, che non toglie nulla
alla loro beatitudine.
La conclusione di Eliot è la seguente:
«… la Divina Commedia è una
gamma completa di altezze e di abissi delle emozioni umane, che il
Purgatorio e il Paradiso si devono leggere come estensioni delle
possibilità umane, di norma assai
limitate. Ciascun grado del sentimento umano, dal più basso al più
alto, ha inoltre un‟intima relazione con quello che gli sta immediatamente sopra, e tutti si adattano secondo la logica della
sensibilità».
In questo senso dicevamo che la
Divina Commedia è la rappresentazione poetica dell‟ «intero
dell‟uomo»: dalla depravazione,
al pentimento alla beatitudine.
7. Esempi paradigmatici e vertici
del poema dantesco
Aggiungiamo ancora alcuni elementi di carattere analitico, prima
di concludere.
Dicevo sopra che Dante trasforma
in poesia i concetti filosofici nella
dimensione «visionaria», ossia
trasformando e trasfigurando le idee in immagini.
Ecco qualche esempio.
Aristotele, nella Metafisica (XII
7, 1072 b 13-14):
«Da un tale Principio dipendono
il cielo e tutta la natura».
Dante traduce questo pensiero nel
modo che segue:
Da quel punto/
depende il cielo e tutta la natura.
(Par XXVIII, 41 sg.)
9

Il concetto filosofico astratto di
«principio» viene espresso nell‟immagine concreta e visibile di
«punto».
Ancora nella Metafisica (XII 7,
1072 b 3-4) si dice:
«Il primo Motore muove come
ciò che è amato, mentre le altre
cose muovono essendo mosse».
Dante conclude il suo poema
proprio con un verso ispirato a
questo passo di Aristotele, ma
reinterpretato concettualmente e
trasfigurato poeticamente:
L‟Amor che muove il sole e l‟altre stelle.
Per Aristotele Dio non può amare
(perché per il greco l‟amore implica sempre ricerca di ciò di cui
si è mancanti: è sempre e solo attività acquisitiva e mai donativa),
ma solo essere amato; e in quanto
oggetto di amore muove i cieli. In
Dante il «ciò che è amato» diventa non solo l‟Amante, ma addirittura l‟«Amore» attivo e donativo,
squisita immagine poetica che
trasfigura l‟idea in una immagine
in modo perfetto.
Nella Lettera agli Ebrei, 4, 11 si
dice: «La fede è fondamento delle
cose che si sperano e prova di
quelle che non si vedono. Per
mezzo di questa fede gli antichi
ricevettero buona testimonianza».
Ed ecco come Dante traduce in
poesia questo difficilissimo concetto, in un‟ottica davvero “visionaria”, in cui l‟idea filosoficoteologica diviene come «sentita»
e «vista», e di conseguenza come
risposta ultimatica a una suprema
interrogazione. Ecco come Pietro
sottopone Dante a un esame sulla
fede e come Dante risponde con
una perfetta trasfigurazione dei
concetti nella dimensione dell‟immaginario:
Di‟, buon cristiano, fatti manifesto:/
fede che è?
[…] Come ‟l verace stilo/
ne scrisse, padre, del tuo caro
frate/
che mise teco Roma nel buon
filo,/
fede è sustanzia di cose sperate/
e argomento delle non parventi;/

e questa pare a me la sua quidditate./
(Par XXIV, 52 sg. e 61-66)
8. L‟idea-chiave di Dante
Eliot come idea-chiave di Shakespeare richiama un verso da Re
Lear (atto V scena II):
Maturità è tutto (Ripeness is all).
Verso grandioso, ma ristretto in
dimensione orizzontale. Ad esso
mette a confronto il verso di
Dante, Par III 85, che si estende
invece in dimensione verticale:
La sua voluntate è nostra pace.
È il verso con cui Piccarda informa il poeta sul fondamento
della beatitudine, che è sempre lo
stesso pur nelle sue differenti
gradazioni. Eliot dice che questo
verso lo conoscono anche coloro
che di Dante sanno ben poco. E
precisa:
«L‟affermazione di Shakespeare
mi appare dotata di un profondo
significato emotivo, o perlomeno
è priva di ogni sottinteso letterale.
L‟affermazione di Dante, poi, mi
sembra letteralmente vera. E confesso che essa ha per me bellezza
ben più grande, ora che la mia
esperienza ne ha approfondito il
senso, di quando la lessi la prima
volta».
Osservazioni molto belle. Ma a
me sembra che i versi-chiave che
fanno intendere Dante come uomo e come poeta siano, oltre
quelli citati, anche e specialmente
quelli che si leggono in Pur III
34-39, in cui non è il teologo né il
filosofo che parla, ma è proprio il
poeta, che pone al teologo e al
filosofo precisi limiti non valicabili:
Matto è chi spera che nostra
ragione/
possa trascorrer l‟infinita via/
che tiene una sustanzia in tre
persone./
State contenti, umana gente, al
quia,/
ché, se potuto aveste veder tutto,/
mestier non era parturir Maria./
E in questa ottica (con al vertice
la dirompente immagine del «mestier non era parturir Maria») si

colloca tuta quanta la Divina
Commedia.
9. Conclusioni: Dante il poeta
più universale e più europeo
Nel saggio su Dante del 1929,
Eliot scrive:
«Dante è il poeta più „universale‟
che abbia scritto in una lingua
moderna. […] Dante, pur essendo
un italiano e un uomo di parte, è
prima di tutto un europeo».
Dante, precisa Eliot,
«pensava allo stesso modo di
chiunque altro della stessa cultura
in Europa».
Egli leggeva ed esprimeva le idee
di quei pensatori di vari paesi che
formavano la cultura europea:
Tommaso, italiano; Alberto Magno, tedesco; Abelardo, francese;
Ugo e Riccardo di San Vittore,
scozzesi. Pertanto,
«La cultura di Dante non è quella
di un paese europeo, ma quella
dell‟Europa».
E nel saggio del 1950 Eliot afferma che Dante è indubbiamente
il più grande poeta religioso, però
questo non limita ma semmai
rafforza la sua universalità. Tale
affermazione viene spiegata in
questo modo:
«La Divina Commedia esprime
nell‟ambito dell‟emozione tutto
ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la
visione della beatitudine, l‟uomo
è capace di sperimentare».
E proprio in conseguenza di
questa sua universalità, secondo
Eliot,
«Dante è, rispetto a tutti gli altri
poeti del nostro continente, di
gran lunga il più europeo».

Sono affermazioni che fanno
molto pensare, soprattutto in un
momento in cui, in non poche
scuole (Licei classici compresi),
Dante viene in larga misura trascurato, nella convinzione che
non parli più ai giovani di oggi.
Affrontando il problema secondo
tutt‟altra ottica, Ionesco in un
Discorso di apertura del Festival
di Salisburgo, sviluppava pensieri
che convergono perfettamente
con quanto sto dicendo. Leggiamo la bella pagina contenuta nel
finale, che contiene un messaggio
veritativo e toccante:
«Le nozioni di amore e di contemplazione non sono più neanche nozioni diventate ridicole,
sono completamente abbandonate. L‟idea stessa di metafisica,
quando non anima le collere, suscita sogghigni. La crisi è incominciata da molto tempo. Forse a
partire dal diciassettesimo secolo,
la cultura ha affrettato il proprio
decadimento. È diventata sempre
più umanizzante, invece di essere
spiritualistica. Ci sono sorrisi di
santi, di angeli e di arcangeli sui
volti delle sculture che si trovano
nelle cattedrali. Ma noi non sappiamo più guardarli. Gli uomini
girano intorno in quella loro gabbia che è il pianeta, perché hanno
dimenticato che si può guardare
il cielo».
Vogliamo ammettere che la Scuola si limiti ad addestrare i giovani
ad aggirarsi con destrezza nella
gabbia del pianeta e non continui
ad insegnare a loro che si può
guardare anche il cielo?
E proprio Dante con la sua
grande poesia insegna in
modo egregio – forse più di
tutti i poeti – perché e come
si può guardare il cielo.
GIOVANNI REALE

E soggiunge:
«L‟italiano di Dante diventa in
qualche modo la nostra lingua dal
momento in cui cominciamo a
cercare di leggerlo; e le lezioni di
mestiere, di linguaggio e di esplorazione della sensibilità sono lezioni che ogni europeo può fare
proprie e cercare di applicarle alla
sua stessa lingua».
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IV
OTIUM

portando dentro accidïoso fummo:/ 2

L‟ACCIDIA DANTESCA
VERSUS LA CURA VITAE

or ci attristiam ne la belletta negra'»/.

Come si sa, nell‟Inferno dantesco
gli accidiosi vengono menzionati
solo sulla fine del canto VII. Il
poeta e Virgilio si trovano davanti
una palude dove sgorgano acque
bollenti che alimenta lo Stige. Il
nome originario di questo sinistro
fiume della mitologia antica è
Styx, che deriva dal verbo
greco στυγέω, il cui significato è
aborrire.1 Ancora una volta, lo
scenario e il suo fondo culturale
diventano rilevanti quando si
cerca di decifrare i versi al centro
del nostro interesse. Conviene
quindi sottolineare fin d‟ora non
solo il nome dato al fiume ma
anche il fatto che Dante presenta
gli accidiosi immediatamente
dopo gli iracondi, quelli cioè che
nel mondo sono stati vinti dall‟ira
mala. Questi sono condannati a
rimanere nudi nella palude; sono
degli spettri trascinati da una furia
tale che gli costringe a picchiarsi
tra di loro con le mani, il capo, i
denti… Vediamo ora gli accidiosi
nei particolari della descrizione
dantesca. Si tratta dei versi di
Inferno VII, 115-124. È Virgilio a
parlare:

Senza fermarci ora sulla classificazione medievale dei vizi,
possiamo dire, che concettualmente parlando, il peccato di accidia si è ritenuto da sempre il più
inafferrabile dei vizi. Può darsi
che questo abbia portato il Poeta
a immaginarne la pena relativa in
una materia così scivolosa come
il fango de una palude.
A prescindere dall‟evoluzione
delle sue sfumature, la gravità
dell‟accidia per la vita umana è
tale che fu annoverata tradizionalmente dalla teologia tra i peccati capitali: Dante non poteva
non includerla nel suo iter infernale. Eppure è il peccato cui meno spazio concede, al meno, nella
prima cantica.
Per approfondire il nostro argomento, forse è utile un articolo di
María Clara Iglesias Rondina,
dell‟Universidad Complutense de
Madrid, per l‟originalità del suo
approccio. 3 Esso si basa sugli umori, teoria fondamentale nella
medicina e la scienza in genere
nel Medioevo.4 Iglesias osserva
che il temperamento colerico,
sotto certi processi, produce bile
nera. Questa bile nera non è la
malinconia naturale, cioè la conseguenza di un certo temperamento, bensì una malinconia
anormale, la “perversione” di una
condizione naturale nell‟uomo.
Iglesias suggerisce la possibilità
che Dante abbia fatto appello a
questa teoria; così, l‟uso delle
parole belletta negra non sarebbe

«Lo buon maestro disse: “Figlio,
or vedi/
l‟anime di color cui vinse l‟ira;
e anche vo‟ che tu per certo credi
che sotto l‟acqua è gente che
sospira/
e fanno pullular quest‟acqua al
summo,/
come l‟occhio ti dice, u‟ che s‟aggira./
Fitti nel limo dicon: 'Tristi fummo/
ne l‟aere dolce che dal sol s‟allegra,/
1

La nota fondamentale in questo
significato è, senz‟altro, l‟avversione,
il rifiuto. Come vedremo, questo rifiuto può essere ovviamente più o
meno evidente, più o meno attivo.

2

Parodi osserva che la forma “fummo”, con doppia m, era frequente in
Toscana; invece con la consonante
semplice si usava nel resto delle regioni italiane.
3
Iglesias Rondina, M. C., “El accidïoso fummo y la belletta nera en Inferno VII, vv. 100-124. Posible influencia de la teoría de los humores”,
Tenzone VII (2006) 51-69.
4
La stessa tesi sviluppa il breve saggio di Antonio del Castello, Accidia e
melanconia. Studio storico-fenomenologico su fonti cristiane dall‟Antico
Testamento a Tommaso d‟Aquino,
Milano, F. Angeli, 2010.
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casuale. Infatti, la voce belletta è
alquanto rara e si adopera come
sinonimo di fanghiglia, e anche
con lo stesso significato c‟è una
parola più comune: melletta (da
melma). L‟utilizzo dell‟aggettivo
negra - prosegue Iglesias Rondina - fa sospettare un rapporto
con la bile nera, miasma o
materia di degrado, dove sono
sommersi i dannati.5
Questa ipotesi contribuisce certamente a informare sull‟elezione
delle immagini sensibili di cui il
Poeta si vale. Ricordiamo ora, per
analizzarli puntualmente, che i
primi versi (117-120) dei pochi
che Dante dedica ai condannati
per accidia dicono:
«e anche vo‟ che tu per certo
credi/
che sotto l‟acqua è gente che
sospira/
e fanno pullular quest‟acqua al
summo,/
come l‟occhio ti dice, u‟ che
s‟aggira./»
Virgilio invita al discepolo - vale
a dire che è la ragione a invitare
noi - a credere a essa più che ai
sensi. Ora, sta di fatto che non si
vede con gli occhi del corpo ciò
che è sotto l‟acqua densa che
copre gli accidiosi. Ma la parola
virgiliana indica che lì sotto c‟è
“gente che sospira”, un gruppo di
anime che patiscono sospirando.
Qui occorre aggiungere che, anche se Dante ha senz‟altro informazione non indifferente sulla
scienza del suo tempo, e molti
passi della DC ne sono prova,6 la
verità è che spesso ricorre a
licenze poetiche. In questo caso,
si dice che nel sospirare quelle
anime fanno gorgogliare la superficie (il summo) del fango che

5

Su questo particolare, è interessante
lo sviluppo presentato da A. Raffi in
Inferno VII: l‟enigma di Pluto, la
Fortuna e lo Stige; elementi di teologia e semiotica della Dannazione, in
“Lunigiana Dantesca”, II/18 (2004).
6
Cf., por es., Pasquini, E. (a cura di),
Atti del Convegno su Dante e l‟Enciclopedia delle Scienze, Bologna, Clueb, 1991.

li ha annegati,7 quando tecnicamente è impossibile sospirare sotto l‟acqua, tanto meno se questa è
fangosa. Per contro, i sospiri rendono tutto il rimorso di una vita
sprecata.
Comunque, questo spettacolo si
offre agli occhi del pellegrino
dappertutto, dovunque egli rivolge il suo sguardo, il che significa
che non è affatto minimo lo spazio assegnato agli accidiosi, indicando così che questi sono senza
dubbio in molti. Segue immediatamente una spiegazione tanto
succinta quanto nitida del contrapassum immaginato dal poeta.
Nel caso di questi peccatori si
tratta di un contrapassum diretto.
Così, sulla fine d‟Inferno VII, si
legge:
«Fitti nel limo dicon: „Tristi
fummo/
e l‟aere dolce che dal sol
s‟allegra,/
portando dentro accidïoso fumo:
or ci attristiam ne la belletta
negra.»/
Più che sprofondati nel fango, gli
accidiosi vi sono fitti, come
inchiodati. La parola allude a una
certa immobilità o, al meno, una
grande difficoltà per muoversi, il
che in questo caso è congruo con
la materia densa e viscida che li
avvolge. Si legge poi la descrizione della loro colpa e la
condanna relativa, narrazione
concisa che si apre col termine
essenziale nelle definizioni consuete dell‟accidia: “Fummo tristi”
confessano. Ma ciò non vuol dire
sentire tristezza durante un certo
periodo della vita e per qualche
ragione ben determinata, il che
succede a chiunque, bensì essere
persone sempre tristi, anzi, trafitte
dalla tristezza.
Nell‟ammissione retrospettiva del
loro peccato, gli accidiosi riconoscono ora che quella condizione permanente lungo tutta la
vita non ebbe giustificazione, se
si considera lo splendore del
7

Nelle note del Buti: “… per lo fiattare sotto l‟acqua venivano i bollori
suso”.

creato e quindi la munificenza del
Creatore. Eppure loro si sono
rifiutati di celebrare quella vita,
resero le loro anime volutamente
impermeabili alla dolcezza dell‟aria e della luce: «… tristi ne
l‟aere dolce che dal sol s‟allegra».
La contrapposizione disegnata da
Dante tra questo e il denso e
oscuro fango diventa così palese.
A mo‟ di digressione, non si può
che ricordare qui il rimpianto di
Achille: “Preferirei essere schiavo sulla terra di un uomo povero,
piuttosto che il primo tra tutti i
defunti!”,8 espressione che appare
nell‟Odissea poco dopo che il
testo di Omero ha fatto cenno alla
dolcezza della vita sotto il sole.
L‟accidioso è appunto chi si
chiude in se stesso di fronte ai
beni di questa vita e perciò, di
fatto, li disprezza. In questo
consiste l‟accidioso fumo, un
fumo che appanna l‟occhio dell‟anima e non consente di percepire limpidamente i colori, cioè
la gioia della terra bagnata dal
sole. Il testo dantesco al riguardo
è esplicito e chiaro: questo fumo
è nell‟anima; non proviene dunque da una di quelle giornate
grigie o persino buie, non proviene cioè dalla nebbia né dal pianto
inevitabile che arrivano in alcuni
momenti di ogni esistenza umana
e che la assalgono per una causa
determinata e, per così dire, di
fuori. Al contrario, gli accidiosi
portano quel denso fumo dentro,
e nulla fanno per sradicarlo. In
questo modo, rimangono prigionieri nella belletta (o melmetta)
negra, la cisterna torbida dello
Stige, del fiume dell‟aborrire, così come nella vita terrena non
vollero uscirne. La loro colpa è
tutta lì, secondo la concezione
medievale che Dante rispecchia
nel Poema.
Se ora prendiamo distanza dai
testi e li esaminiamo in prospettiva, scopriremo che, quando si
cerca di trovare l‟essenza dell‟accidia, spicca subito la nota
della tristitia, la cui versione contemporanea, tristezza, non sempre
rende quello che gli autori medievali intendevano per questo vo8

Cf. Odissea XI, 478 y ss.
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cabolo. Vediamo l‟itinerario che
la nozione di accidia percorre
lungo i secoli finché si arriva alla
sintesi dei versi danteschi.9
L‟origine della riflessione su
questo male è senz‟altro esotico.
Si trova in Egitto e anche in
Palestina, tra religiosi che scelsero diventare eremiti nel deserto
per vivervi l‟esperienza di una
separazione radicale dal mondo.
Loro avvertirono che un atteggiamento apatico e negligente
poteva diventare debolezza dell‟anima. E questo impediva all‟anacoreta di raggiungere la vittoria
nella sua battaglia contro le tentazioni.
Se lasciamo il deserto per fissare
l‟attenzione nel monastero, vi si
trova una pretta descrizione di ciò
che ormai s‟incomincia a percepire come peccato capitale,
anzi, come “demone meridiano”
poiché si tratta di un male che è
solito presentarsi al monaco
intorno a mezzogiorno, come già
i salmi ricordano.10 Allora lo
assale una strana inquietudine. Lo
inorridisce la sua cella, prova
disprezzo per i suoi fratelli,
diventa inoperoso, incapace di
dedicarsi alla preghiera e alla
lettura. Profondamente insoddisfatto di sé, vagheggia di monasteri lontani dove potrebbe coltivare quella perfezione spirituale
che - s‟illude - non può raggiungere nella comunità dove si trova.
Il suo fastidio e la sua noia sono
tali che vorrebbe mangiare come
dopo una lunga fatica, oppure
abbandonarsi al sonno. È in preda
all‟ansia continuamente, per cui
spesso esce dalla sua cella e si
guarda intorno per vedere se
qualcuno viene a trovarlo. Finalmente, con mille pretesti che dà a
se stesso, sente il bisogno di scappare…
Adamo Scoto, per esempio, rimprovera al monaco accidioso di9

Seguiamo in questo punto, a grandi
tratti, il percorso descritto da Carla
Casagrande y Silvana Vecchio, I sette
vizi capitali. Storia dei peccati nel
Medioevo, Torino, Einaudi, 2000.
10
Sal 90, 5-6: “… sono come l‟erba
che germoglia al mattino; al mattino
fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e disecca”.

cendo che in lui non c‟è più nessuna ilarità, alacrità, gioia spirituale, mentre è pronto a rivolgersi alla chiacchiera e all‟ozio.
Parecchie note compaiono definitivamente nella nozione di accidia in questa prima tappa. In
primo luogo, il suo rapporto
essenziale con la tristezza come
avvilimento dell‟anima che impedisce la contemplazione; secondo,
la sua origine nell‟interiorità,
escludendo l‟intervento di agenti
o stimoli esterni; terzo, la sua
condizione di ostacolare l‟esercizio del bene; quarto, il suo carattere, anche essenziale, di
rispecchiare instabilità spirituale.
Dalla fine del IV secolo quest‟idea d‟accidia finì per diventare un riferimento per la spiritualità dei benedettini, quindi, per
tutta l‟Europa cristiana medievale, come ha dimostrato Siegfried
Wenzel.11 Eppure, man mano che
si va avanti nel periodo monastico, cala l‟attenzione su questo
concetto, anche perché la vita
regolata e sempre più operosa dei
monaci non lasciava troppo
spazio all‟accidia.
Così, prima di arrivare a Dante, si
disegnarono nel Medioevo due
significati generali di questa
parola: uno che coinvolge il corpo
e che sarà ripreso nell‟Età Moderna; l‟altro, assunto nella DC, è
il suo senso spirituale. Quest‟ultimo, nella storia della Filosofia e
della Teologia, si spiega, a sua
volta, in due note centrali. La
prima è, come si diceva, la tristezza e lo è a punto tale che
molti autori - per esempio, Ugo di
San Vittore - utilizzano in modo
indifferente le voci acedia e tristitia per alludere allo stesso peccato. Ma questa sinonimia non
dura poiché non sempre la tristezza è negativa: c‟è, per esempio, la tristezza che deriva dalla
riflessione profonda e prudente
sulla fragilità della vita. Perciò,
molti autori hanno ritenuto che
l‟accidia è una tristezza opprimente, non quella che si avvicina
alla malinconia di alcuni saggi.
11

Cf. Wenzel, S., “The Sin of Sloth:
Acedia”, en Medieval Thought and
Literature, Chapel Hill, North California Univ. Press, 1967.

Nel XIII secolo, e particolarmente
con l‟opera di sintesi di Tommaso
d‟Aquino, si arrivò finalmente a
una definizione del concetto di
accidia che allo stesso tempo ne
propone una causa, sebbene al
primo sguardo questa causa possa
sembrare paradossale: l‟accidia è
la tristezza che provocano i beni
spirituali. In effetti, quando Tommaso d‟Aquino presenta la questione de acedia, scrive che questa è esattamente opposta al gaudium de caritate, che proviene dal
bene divino, mentre l‟invidia è
opposta al bene altrui. Rimandando a Gregorio Magno e Isidoro di
Siviglia, Tommaso osserva che si
tratta di un vizio capitale perché
da esso derivano altri vizi. In
effetti, nell‟accidioso i beni spirituali sono causa di tristezza nella
misura in cui li sente contrari al
proprio gusto, per cui cerca di
sfuggirli. Con questo, può piombare nella codardia riguardo a
quanto è un bene arduo da raggiungere e, soprattutto, l‟accidioso scivola nel rancore. Questo
rancore, frutto di una sorte d‟impugnazione, si rivolge sia contro
gli stessi beni dello spirito sia
contro gli uomini che inducono
ad inseguirli. In ogni caso, c‟è
sempre una punta di malizia, di
disperazione e d‟ira.12
Nell‟epoca moderna l‟argomento
prende una svolta e si sottolinea
la sfumatura d‟indolenza che deriva in pigrizia. Ma non è questo
ciò che è al centro del nostro interesse.
Torniamo ora a Dante e all‟accidïoso fummo dell‟Inferno. Abbiamo visto che quei versi, con il
buio, la nebbia e l‟oppressione
viscida riescono a comunicare
l‟ovvia nota di tristezza che tutta
la tradizione medievale attribuisce all‟accidia. Eppure, questo
non basta a spiegare la “posizione” di quei dannati nella stessa
palude dello stesso fiume nella
cui superficie gli iracondi si sbattono tra loro a botte e morsi. Bisogna insistere sul fatto che la
topografia della punizione è estremamente significativa nell‟Inferno.

12

Cf. Summa Theologiae II-II, q. 35,
sp. aa. 1 e 4 ad 2.
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In questo senso, crediamo che il
vecchio commento dello Scartazzini continui a essere illuminante
quando osserva che c‟e chi ha
visto negli accidiosi, proprio nei
sommersi, quelle anime che, chiudendosi, nutrono appunto l‟ira nel
fondo del proprio cuore. Secondo
il nostro punto di vista, quei dannati ardono di rabbia e di rancore
contro loro stessi.
Consapevoli di aver mancato alla
cura vitae, di avere trascurato
cioè le cose più importanti delle
loro esistenze, si sono persi la
festa della vita. La loro collera è
tanto più terribile quanto più
trattenuta, per cui Dante fa
scoppiare quella dell‟iracondo
sulla superficie - al summo -,
dove divampa. Invece, la collera
covata dagli accidiosi contro loro
stessi, si sfoga a gorgoglio, a
mala pena, poiché repressa. Perciò, secondo la nostra lettura, è
dal profondo che il fumo dell‟accidia esala il suo risentimento.
Il primo segno esterno dell‟accidioso è certamente l‟indolenza.
Ma, quando si approfondisce un
po‟, si scopre che la sua è un‟apatia trafitta dalla tristezza, anzi
da un‟amarezza accumulata intimamente lungo gli anni inutili. I
giorni dell‟accidioso furono vuoti
di saggezza, poiché non vissuti
con la cura vitae, né quella propria né, tanto meno, quella altrui.
I sospiri che il Poeta sente riecheggiare nella palude dello Stige
derivano dalla consapevolezza
che i dannati per questo peccato
ne hanno. La loro vicinanza con
gli iracondi si spiega dunque
perché anche gli accidiosi sono in
preda all‟ira, solo che si tratta di
un‟ira sorda contro loro stessi.
La collera dell‟accidioso è anche
cieca in quanto, siccome si rifiuta
di amare i beni della vita disprezzando il suo datore come Sommo
Bene, neppure reagisce contro i
mali che, dall‟esterno, la attenagliano senza pietà.
Nel Convivio Dante esamina le
virtù morali secondo criteri
aristotelici, ne annovera undici,
delle quali la settima è la Mansuetudine. Ora, si sa che la dottrina aristotelica della Virtù - o
meglio, della Perfezione - è incentrata sulla medianità ossia la
scelta del giusto mezzo tra due

estremi, di cui uno è vizioso per
eccesso e l‟altro per difetto.
Quando arriva a questo caso,
Dante scrive: “La settima si è
Mansuetudine, la quale modera
la nostra ira e la nostra troppa
pazienza contra li nostri mali
esteriori”.13 In questo modo, la
mansuetudo, la cui traduzione più
adeguata sarebbe in realtà “Benevolenza”, è una virtù nella misura
in cui si allontana tanto dall‟ira
mala, ossia ingiusta e/o senza
controllo, quanto da una negligenza riguardo al bene della vita,
una trascuranza tale che si rifiuta
di combattere, come dicevamo,
ciò che lo attacca o lo diminuisce.
Quest‟interpretazione - abbastanza comune, del resto - si basa
sulle tesi filosofiche di Dante. In
effetti, come lo stabilisce chiaramente nel Convivio, egli segue
l‟antica tradizione greca dell‟eudaimonia, per cui fa dipendere la
felicità dalla virtù. Di certo, avere
presente questo principio è ineludibile per la comprensione del
Poema, la cui stesura, nel suo
aspetto per cosi dire terapeutico,
vuole promuovere negli uomini
appunto la cura vitae.
Infatti in greco κηδεύω vuol dire
“prendere cura di”, quindi,
κήδομαι è la voce media il cui
significato sarebbe “prendersi
cura”. Così, con l‟alfa privativo,
α-κηδία, vale a dire, la latina
accidia, significa “incuria”, il
trascurare i beni più alti accessibili all‟uomo.
Possiamo concludere che, se
nell‟Inferno (quello del Purgatorio è un altro discorso, poiché
deriva da un altra prospettiva),
Dante fa sì che iracondi e accidiosi si trovino sullo stesso
scenario è appunto perché tutti
peccarono, sia per eccesso sia per
difetto, in ciò che concerne alla
reazione riguardo al proprio bene:
l‟iracondo reagisce con collera
esagerata ed imprudente perché lo
sente in qualche modo minacciato
nel presente; l‟accidioso reagisce
invece con eccessiva indolenza.
Nel ricordo dei fatti vissuti sulla
terra, gli iracondi mostrano ancora un‟ira smodata che parte da
loro contro il mondo e contro gli
altri; gli accidiosi, un‟ira repressa
13

Conv. IV, 5.

che covano contro loro stessi. E
in ambedue i casi si tratta in fin
dei conti di un affectus ben preciso: il rancore.14
Gli eletti, i beati, sono invece
quelli che avranno cercato in
fondo all‟anima - ognuno a suo
modo -, la forza, la prudenza e
l‟allegria con cui si forgia la propria vita, e la si cura dissipando il
fumo infernale dell‟accidia.
SILVIA MAGNAVACCA

14

Nel suo lavoro citato nella nota 5,
A. Raffi, sulle tracce del Landino,
mette l‟accento sulla tristitia comune
ai due tipi di peccatori, dicendo, per
esempio, che quella degli iracondi è
una “tristitia offensiva”. Come
abbiamo osservato dall‟inizio, preferiamo la più generica “avversione”
che, del resto, rispetta l‟etimologia
giusta dello Stige.
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FAMIGLIA,
MATRIMONIO E
OMOSESSUALITÀ
Spesso si sente ripetere che gli
omosessuali hanno “diritto” al
riconoscimento da parte della
legge del loro diritto a sposarsi,
ad avere figli, ad essere trascritti
come coppia nei registri delle
unioni civili e così via.
Normalmente la motivazione proposta parte dal presupposto che si
tratta di “diritti” che tutti gli altri
hanno e che spettano anche a loro. Li si definiscono, solitamente,
“diritti di tutti” o simili.
Ebbene, mi pare necessario
domandarsi di quali diritti stiano
parlando. Perché i “diritti” sono
una cosa diversa dai desideri,
dalle aspirazioni, o da ciò che si
vuole ottenere per personale
affermazione. Essi sono, in realtà, piuttosto un corollario di doveri, come molti dimenticano, purtroppo, al giorno d‟oggi. Ma è
necessario fare innanzi tutto una
precisazione. I “diritti di tutti”,
intesi nel senso di esercitabili
senza limitazioni e senza eccezioni, indistintamente, da chiunque
nei confronti dello Stato come dei
privati, che viene dato alla definizione, sono entità praticamente
inesistenti, poiché ogni ambito
giuridico prevede contemperamenti tra interessi contrapposti
che limitano l‟esercizio persino
dei diritti cosiddetti “assoluti”,
validi erga omnes, come quelli
reali, della personalità, etc.
In particolare, va evidenziato
come anche i diritti della personalità, assoluti (validi erga omnes),
inalienabili (non soggetti a compravendita, scambio o donazione), imprescrittibili (validi sempre e per sempre), personalissimi
(inscindibili dal soggetto cui afferiscono) e innati (connaturati
all‟esistenza del soggetto che li
può esercitare) possano essere
soggetti a limitazioni nel loro
esercizio. Ne è un esempio il
Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) rispetto al diritto di
rifiutare cure non volute, o il diritto di accesso ai dati personali,
anche sensibili, altrui per la difesa
in giudizio.
Se, dunque, persino i diritti esercitabili nei confronti di tutti (erga

omnes) possono essere attenuati,
soggetti a limitazioni e presupposti, e non possono, per ciò
stesso, fondare istanze generalizzate per la loro applicazione al di
là delle limitazioni normative o al
di fuori dei presupposti per la loro
esistenza, si deve concludere che
non esistano per definizione “diritti di tutti” cui fare appiglio per
pretendere il riconoscimento di
un istituto oggi non esistente.
Ad esempio, il diritto di proprietà
(riconosciuto dall‟art. 42 della
Costituzione) e le sue tutele sono
riservate a chi possiede un oggetto o un immobile, e non esiste il
“diritto ad essere proprietari” tout
court: se uno vuole diventarlo,
deve concludere un contratto e
pagare il prezzo dell‟oggetto dei
suoi desideri. Se lo ruba, commette reato e non può appigliarsi alla
tutela del diritto di proprietà previsto dalla Costituzione per evitare la pena, ché semmai vale
contro di lui. Viceversa, poi, il
proprietario di un bene può pretendere le tutele che gli spettano
per il suo diritto, ma deve anche
adempiere i doveri derivanti dall‟essere tale e, ad esempio, non
può lasciare che un edificio vada
in rovina e crolli in testa ai passanti, altrimenti deve pagare i
relativi danni e così via.
Il riconoscimento della proprietà
privata contenuto nella Costituzione, quindi, non corrisponde al
“diritto di divenire proprietari”.
Da questo riconoscimento, infatti,
non discende automaticamente il
“diritto” a divenire tali, solo perché lo si vuole, ma il divieto per il
legislatore di porre limiti ingiustificati all‟acquisto delle proprietà. Ne deriva, dunque, la possibilità per lo Stato di stabilire limiti
ed obblighi, o permessi, per l‟acquisto e il mantenimento della
proprietà di determinati beni,
mobili ed immobili. Pensiamo al
divieto di acquisto e detenzione di
armi da guerra e l‟obbligo del
porto d‟armi per poter acquistare
le altre tipologie di arma. Oppure
al divieto di acquisto dei beni
demaniali.
Si comprende dunque che il riconoscimento da parte dalle legislazioni di rango superiore (intendendosi con questa dizione, la
Costituzione e i trattati interna-

zionali cui è attribuito tale status)
di taluni “diritti” non permette,
per ciò stesso, l‟ampliamento
dell‟applicazione degli stessi indiscriminato e non contemperato.
L‟esistenza di un “diritto” contemplato dalla Costituzione o dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell‟Uomo (D.U.D.U.), per
citarne un paio, nonostante la
diretta efficacia costitutiva e
protettiva, generalmente non fa
venir meno la facoltà per il legislatore statale di impedire, o
limitare ad alcuni casi, il suo
esercizio. Può allora parlarsi di
“diritto” al matrimonio, in generale come diritto personale a sposarsi, in primis, e poi come diritto
al riconoscimento del matrimonio
anche fra persone dello stesso
sesso, in Italia? La risposta spontanea è no.
In primo luogo, perché l‟istituto
matrimoniale comporta la presenza di due persone in accordo
tra loro a contrarlo. Se uno dei
nubendi non è d‟accordo, non può
essere costretto, in forza del
“diritto” a sposarsi dell‟altro.
In secondo luogo, perché il riconoscimento contenuto nella D.U.D.U. che motivi di “razza, cittadinanza o religione” (e solo tali
ragioni) non possono essere fonte
di divieti al matrimonio, non lo
svincola totalmente dalla possibilità di essere soggetto a limiti
previsti dalla legislazione. Infatti,
il legislatore può vietare il matrimonio tra consanguinei, tra minorenni, o di un minorenne con un
maggiorenne, tra persone incapaci di intendere e di volere, e
anche tra persone di sesso diverso, così come tra più di due
persone. O tra persone e animali o
cose ecc. Così come risulta evidentemente impossibile al singolo
esercitare un fantomatico diritto
al matrimonio, se non trova il/la
partner con cui contrarlo.
Per le considerazioni sopra riferite, il “diritto a sposarsi” riconosciuto dalla D.U.D.U. non è un
diritto assoluto della persona (si
passino le definizioni non giuridicamente corrette, ma comprensibili al profano), ma un diritto
“attenuato” da tutta una serie di
circostanze e di presupposti che
ciascuno Stato può stabilire in
autonomia, senza violare la carta
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dei diritti, a meno che non ricada
nelle ipotesi tassative (cioè, non
ampliabili per analogia ad altre
casistiche) di cui all‟art. 9, che,
peraltro, riconosce tale diritto a
“uomini e donne”, quindi di sesso
diverso.
Ne discende che non esista alcun
diritto al matrimonio, sul quale
fondare l‟obbligo di riconoscimento, per lo Stato italiano, di
unioni “matrimoniali” diverse
dalla coppia formata da uomo e
donna non consanguinei. D‟altronde il mancato riconoscimento
dell‟unione matrimoniale omosessuale non impedisce il matrimonio agli omosessuali, semplicemente li obbliga, se desiderano
sposarsi, a farlo con una persona
di sesso diverso.
D‟altronde nemmeno l‟art. 3 della
nostra Costituzione (che prevede
l‟uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge), è applicabile indiscriminatamente, nonostante abbia
portata astrattamente assoluta.
Esso esplica la propria efficacia
generalizzata, ma solo in relazione a soggetti che si trovino
nelle medesime condizioni e,
comunque, fino a che non incontra interessi dello Stato o della
società, riconosciuti come preminenti dallo Stato stesso, che ne
limitino la portata. O, addirittura,
stati di natura che impediscano di
fatto il suo esercizio. Ad esempio,
un non vedente non può prendere
la patente di guida; non potendo
guidare un‟automobile, non potrà
ottenere il relativo permesso di
guida. Ma, in teoria e per assurdo,
l‟impossibilità di ottenere l‟abilitazione alla guida, alla luce dell‟art. 3 Cost., potrebbe essere
ritenuta una violazione del suo
diritto all‟uguaglianza con tutti
gli altri cittadini che possono
averla. È quindi necessario ammettere che, nella realtà dei fatti, i
cittadini, davanti alla legge, non
sono uguali, perché la natura, o le
scelte, o il fato, li rendono differenti gli uni dagli altri e l‟omologazione ad ogni costo non è
un vantaggio per nessuno, nella
società.
***** * *****
Ma torniamo a parlare di matrimonio. Il nostro Codice Civile
prevede tutta una serie di circo-

stanze dalle quali scaturisce il
divieto alle nozze, che vanno
dall‟età, all‟infermità mentale, al
delitto, al divieto temporaneo, cui
si aggiungono ipotesi di nullità
per violazione delle formalità
prescritte per la celebrazione, o
dei divieti sopraddetti, o altri
motivi. Peraltro chi si trovi nelle
condizioni stabilite dalla legge
per poter contrarre matrimonio
può pretendere la sua celebrazione da parte del Sindaco. Ma in
assenza di tali condizioni nulla
può pretendere. Già questo conferma che il matrimonio, pur potendo essere definito in senso lato
un diritto, non possiede le caratteristiche che gli si vorrebbero
attribuire, e non può quindi essere
definito “diritto di tutti” nel senso
specifico inteso, che vorrebbe
impedire allo Stato di limitarne
l‟esercizio. La nostra Costituzione
è stata approvata successivamente
al Codice Civile e, ciò nonostante,
anzi proprio per questo, la Corte
costituzionale in più occasioni ha
attinto, come si vedrà, alla disciplina esistente per evidenziare i
limiti dell‟art. 29 Cost.
La nostra legislazione poi, agli
artt. 143 e segg. C.C., stabilisce e
disciplina i diritti, ma soprattutto i
doveri, scaturenti dal matrimonio.
Nel momento in cui ci si sposa,
sorgono doveri di solidarietà e
sostegno, reciproci stante l‟uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi (art. 29, 2° comma cost.),
nei confronti del coniuge e dei
figli, cui corrisponde il diritto del
coniuge e dei figli stessi a pretenderne l‟adempimento. A questi si
aggiunge, nella Costituzione (art.
29, 1° comma), il favore e il sostegno, da parte di Stato e Pubblica Amministrazione, alla famiglia che nasce dal matrimonio, in
quanto giudicata a priori come
particolarmente meritevole di tutela erga omnes, cosicché appaiono giustificati trattamenti che
privilegiano le famiglie in determinati campi, fiscali, economici,
finanziari, o di altro tipo (ad
esempio nelle graduatorie per
l‟accesso a determinati servizi). Il
fulcro del “diritto” riconosciuto
dalla Costituzione, dunque, non è
tanto lo sposarsi, quanto la tutela
riconosciuta alla famiglia che nasce dalla celebrazione del ma-

trimonio. E la motivazione, che si
rinviene nell‟art. 29 Cost., consiste nel riconoscimento della
famiglia come «società naturale
fondata sul matrimonio». È dunque la nostra stessa carta costituzionale a dichiarare che la famiglia è un nucleo sociale primario,
non solo per importanza, ma anche a causa del suo risalire alla
natura per la propria origine.
Si può essere d‟accordo o meno
con tale impostazione, che può
apparire più filosofica che storica,
o più politica che scientifica, ma
il fatto che sia contenuta nella
Costituzione fa sì che tale riconoscimento assuma rango primario sotto il profilo giuridico e
rafforzi l‟immagine antropologica
della famiglia volta alla riproduzione e all‟accudimento dei
figli, rispetto a qualunque altra
possibile forma di famiglia.
Proprio negli ultimi giorni è stata
approvata la Risoluzione ONU
del 25.6.14 che porta una dizione
del tutto equivalente a quella costituzionale, confermandone la
validità non solo nazionale, ma
internazionale, anzi globale: «la
famiglia è l‟elemento naturale e
fondamentale della società».
Per spiegarci meglio: anche due o
più parenti conviventi possono, e
devono, essere considerati “famiglia”, visto che dallo stesso nucleo familiare provengono e magari vivono sotto lo stesso tetto. E
se continuano ad abitare insieme,
senza uscire dal nucleo familiare
originario, continueranno, ad esempio per lo Stato civile, ad
essere “famiglia”. Ma non avranno gli stessi privilegi dei coniugi:
in caso di morte di uno dei due,
l‟altro non avrà automaticamente
diritto alla pensione di reversibilità; non potranno adottare
bambini, e così via. Ciò nonostante sono previsti dalla legge,
ad esempio, obblighi alimentari in
caso di bisogno, anche in assenza
di convivenza tra loro, derivanti
dalla consanguineità. Ciò indica
che la legge riconosce l‟esistenza
di doveri di solidarietà anche al di
fuori della famiglia formata dai
coniugi e dalla loro prole. Il che,
però, non rende equiparabili al
matrimonio tutte le situazioni in
qualche modo riconducibili, per
un motivo o per l‟altro, all‟idea di
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famiglia, né automaticamente
applicabili a queste tutti i diritti,
gli obblighi e le tutele previsti per
il matrimonio.
Quanto a riconoscimento dell‟esistenza di doveri di solidarietà,
simili, anche al di fuori del matrimonio, ad esempio tra coppie
di fatto, oggi in Italia i conviventi
more uxorio sono assimilati in
molti aspetti ai coniugi, pur con
alcune differenze. Il fondamento
di tale equiparazione però non è
l‟art. 29 della carta costituzionale,
ma l‟art. 2 Cost. laddove parla di
riconoscimento e garanzia dei
diritti fondamentali dell‟uomo
«nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità».
In proposito è molto chiara la
sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 22.01.2014, n. 1277.
Essa è in sintonia con l‟art. 8
della Convenzione Europea dei
Diritti dell‟Uomo, che sancisce il
principio per cui «Ogni persona
ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare». Riferisce
la decisione della Corte di Strasburgo che ha ribadito l‟esegesi di
tale diritto (sentenza 24.06.2010
Schalk - Kopft / Austria), secondo cui il concetto di famiglia non
è limitato alle relazioni basate sul
matrimonio, ricomprendendo tutti
gli altri legami familiari di fatto,
rappresentati dalle convivenze
instaurate fuori dal vincolo di
coniugio. Richiama infine l‟indirizzo più recente della Consulta
che, spostando l‟attenzione dall‟art. 29 Cost. all‟art. 2 Cost.,
valorizza il riconoscimento dell‟unione di fatto in termini di
«stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso, cui
spetta il diritto fondamentale di
vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei
tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi
diritti e doveri» (Corte Cost., n.
138/2010; Corte Cost. n. 404 del
1988, con cui il convivente more
uxorio è stato inserito tra i successibili nella locazione, in caso
di morte del conduttore; ed ancora Corte Cost. n. 237 del 1986).
La Cassazione inquadra, dunque,
la famiglia di fatto nell‟ambito
delle formazioni sociali e delle
conseguenti intrinseche manife-

stazioni solidaristiche, alle quali
di deve ricondurre «ogni forma di
comunità, semplice o complessa,
idonea a consentire e favorire il
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto
di una valorizzazione del modello
pluralistico». Va però sottolineato
come ciò consenta altresì di attribuire un differente fondamento
costituzionale alla famiglia legittima ed alla convivenza more
uxorio, ma soprattutto ne giustifichi, alla luce del principio di
ragionevolezza, la mancata equiparazione. La rassegna della Suprema Corte prosegue quindi con
l‟esame della legislazione nazionale ove si riscontrano «ancorché
in maniera disorganica, e ferma
restando la ovvia diversità dei
rapporti personali e patrimoniali
nascenti dalla convivenza di fatto
rispetto a quelli originati dal matrimonio» indici sempre più eloquenti e significativi della rilevanza della famiglia di fatto.
Richiama, in particolare, la recente Lg. 10.12.2012, n. 219, che ha
definitivamente eliminato ogni
discriminazione tra figli “legittimi” e figli “naturali”; la Lg.
08.02.2006, n. 54, che ha esteso
la regola dell‟affidamento condiviso, con la relativa disciplina, ai
procedimenti relativi ai figli di
coppie di conviventi; l‟art. 5 della
Lg. 19.02.2004, n. 40, che consente anche alle coppie di fatto di
poter ricorrere alle tecniche di
fecondazione artificiale (mentre
rimangono esclusi da tale disciplina i singles); la Legge
09.01.2004, n. 6, che cita più volte “la persona stabilmente convivente” con il beneficiario, sia in
relazione ai criteri di scelta che
devono guidare il Giudice nella
designazione della persona più
adeguata a rivestire il ruolo di
amministratore di sostegno (408
C.C.), che per la promozione
delle istanze di interdizione, di
inabilitazione e di nomina dell‟amministrazione di sostegno
(artt. 417, 406 C.C.); la Lg.
04.04.2001, n. 154, che ha
introdotto nel Codice Civile gli
artt. 342-bis e 342-ter, predisponendo, sia a tutela del coniuge
che del convivente more uxorio,
il regime di protezione contro gli
abusi familiari; infine la Lg.

28.03.2001, n. 149, art. 7, che,
modificando l‟art. 6, co. 4 della
Lg. 04.05.1983, n. 184, ha previsto che il requisito della stabilità delle coppie adottanti può
sussistere anche al di fuori della
famiglia legittima, ove la coppia
abbia «convissuto in modo stabile
e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni»,
pur rimanendo inalterato l‟obbligo che sussista il vincolo di
coniugio al momento dell‟adozione. La Corte osserva poi che la
convivenza more uxorio, come
tutti i rapporti di fatto, trova la
sua compiuta realizzazione non
tanto nella fase genetica, quanto
in quella esecutiva, caratterizzata
dalla perdurante unità di intenti,
dall‟affectio tra i suoi membri,
dalla tendenziale stabilità del
rapporto, dalla coabitazione, dalla
comunanza di vita e di interessi
dei suoi protagonisti, dalla reciproca assistenza morale e materiale. Non si tratta, però, in questo
caso di obblighi giuridici in tutto
e per tutto analoghi a quelli
nascenti dal matrimonio, ma di
contegni osservati spontaneamente da ciascun convivente, nella comune convinzione che siano
dovuti in forza di doveri di solidarietà morale e familiare, in
virtù del riconoscimento del
rapporto di fatto esistente. Ne
deriva un consorzio di vita familiare meritevole di tutela giuridica
nelle sue molteplici manifestazioni.
***** * *****
Molti dei diritti riconosciuti alle
coppie di fatto eterosessuali sono
riconosciuti, dalla magistratura,
anche alle coppie “di fatto”
omosessuali, come la sentenza
sopra citata afferma a sua volta,
citando la Corte costituzionale.
Ma la scelta tra il matrimonio
tradizionale e la convivenza more
uxorio, per le prime, è lasciata
alla libertà delle parti, mentre per
le seconde non esiste possibilità
di scelta non essendo previsto dal
nostro ordinamento il matrimonio
tra persone dello stesso sesso.
Sulla base di questa differenza,
considerata discriminatoria viene
a gran voce invocato il diritto a
sposarsi da parte delle coppie
omosessuali.
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Come si è visto, però, il matrimonio nel nostro ordinamento ha
una valenza precisa ricollegata
alla finalità di procreazione ed
alla formazione, in tal guisa, della
“società naturale” fondata su di
esso. Questa particolarità, oltre a
giustificare le differenze tra la
coppia di fatto eterosessuale e gli
sposi, giustifica anche il differente trattamento rispetto agli
omosessuali e l‟inesistenza di un
diritto ad ottenere il riconoscimento del matrimonio omosessuale da parte del legislatore, per
lo meno non come fattispecie
equiparabile al matrimonio di cui
all‟art. 29 Cost.
Considerato che anche la coppia
di fatto eterosessuale ha in potenza capacità procreativa, mentre
la coppia omosessuale è sempre e
sicuramente infeconda e non potrà mai avere figli di entrambi i
suoi componenti, appare evidente
che le tre diverse entità non
possono essere considerate equivalenti. E che un diverso trattamento giuridico delle stesse non
solo non viola l‟art. 3 della Costituzione, ma è persino pienamente
giustificato.
In maniera implicita, la stessa
Corte cost. (sent. 138/10) pare
avallare il fondamento distintivo
nella procreazione: «Non è
casuale, del resto, che la Carta
costituzionale, dopo aver trattato
del matrimonio, abbia ritenuto
necessario occuparsi della tutela
dei figli (art. 30), assicurando
parità di trattamento anche a
quelli nati fuori dal matrimonio,
sia pur compatibilmente con i
membri della famiglia legittima.
La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed
alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a
differenziarlo dall‟unione omosessuale».
La stessa Corte Costituzionale ha
ritenuto che in nessun modo sia
riconosciuto, nemmeno dai trattati internazionali, e tanto meno
dalla D.U.D.U., il “diritto” al
riconoscimento del matrimonio
fra persone dello stesso sesso,
mentre ha chiaramente affermato
che la nostra Carta costituzionale
riconosce
esclusivamente
il

matrimonio tra persone di sesso
diverso (sent. n. 138 del 2010).
E lo ha ribadito a chiare lettere
anche nella sentenza n. 170 del
2014, che riguarda la legge sullo
scioglimento del matrimonio in
conseguenza del cambiamento di
sesso di uno dei coniugi, sentenza
nella quale, pur avendo dichiarato
l‟illegittimità costituzionale degli
articoli 2 e 4 nella parte in cui
non prevedono la possibilità per
gli ex coniugi di ottenere il
riconoscimento di un‟altra forma
di convivenza regolata da legge,
ha comunque affermato che «Il
parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione della peculiare fattispecie in
esame – in relazione ai prospettati
quesiti sulla legittimità della
disciplina, correttamente individuata dalla Corte di Cassazione
negli artt. 2 e 4 della Legge n.
164 del 1982, che la risolvono in
termini di divorzio automatico –
non è dunque quello dell‟art. 29
Cost., invocato in via principale
dallo stesso collegio rimettente,
poiché, come già sottolineato da
questa Corte, la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il
citato art. 29 Cost.) è quella stessa
definita dal Codice Civile del
1942, che “stabiliva (e tuttora
stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso” (sentenza n. 138 del
2010)».
Aggiungendo ancora che l‟obbligatoria differenziazione di sesso
tra i coniugi «comporta che anche
a colui (o colei) che cambia il
proprio sesso non resta impedito
di formare una famiglia, contraendo nuovo matrimonio con persona di sesso diverso da quello da
lui (o lei) acquisito per rettifica.».
La medesima sentenza conclude
affermando: «l‟illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982 n. 164, con
riferimento all‟art. 2 Cost., nella
parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell‟attribuzione di sesso di uno dei
coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo
richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma

di convivenza registrata, che
tuteli adeguatamente i diritti ed
obblighi della coppia medesima,
la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta
del legislatore».
In altre parole, l‟incostituzionalità
non discende dall‟automaticità
dello scioglimento del vincolo
matrimoniale, che rimane intatto
ed intoccabile nella sua previsione, ma nell‟assenza di previsione della possibilità di “trasformazione” del rapporto matrimoniale in altro tipo di rapporto , a
domanda degli ex coniugi, divenuti “ex” nel momento in cui uno
dei due ha cambiato sesso.
Ulteriore conferma dell‟obbligatorietà della diversità di sesso per
la validità del matrimonio in Italia, discende anche da altro pronunciamento, stavolta della Corte
di Cassazione, che ha stabilito
che l‟atto di matrimonio contratto, dalla coppia omosessuale, all‟estero, non è trascrivibile, stante
la non idoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell‟ordinamento italiano. È quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la
sentenza 13 marzo 2012, n. 4184:
«La diversità di sesso dei nubendi
è, dunque, richiesta dalla legge
per la stessa identificabilità giuridica dell‟atto di matrimonio.
Proprio di qui la conseguenza,
condivisa dalla giurisprudenza di
questa Corte e dalla prevalente
dottrina, che l‟atto mancante di
questo requisito comporta la qualificazione di tale atto secondo la
categoria non della sua validità,
ma della sua stessa esistenza.
Categoria, questa dell‟inesistenza
(la cui prima elaborazione risale
ai canonisti medioevali, i quali
consideravano appunto inesistente il matrimonio contratto da
persone dello stesso sesso, perché, pur in assenza di una norma
positiva, contrario al concetto
“naturale” del matrimonio), che
consente, sul piano pratico, di impedire il dispiegamento di qualsiasi effetto giuridico dell‟atto di
matrimonio, sia pure meramente
interinale, a differenza dell‟atto di
matrimonio nullo che, invece, tali
effetti può, quantomeno interinalmente, produrre».
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***** * *****
Tutto quanto sopra riferito porta
ad alcune considerazioni.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, vi è in ambito giuridico
uno stretto legame tra il matrimonio e la nascita dei figli, quanto
meno in linea di principio. Questo
legame è dimostrato dalla conseguezialità degli articoli della Costituzione relativi al matrimonio e
alla prole.La Corte costituzionale
stessa, nella sentenza n. 138 del
2010, afferma: «I costituenti, elaborando l‟art. 29 Cost., discussero
di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un‟articolata disciplina nell‟ordinamento
civile. Pertanto, in assenza di
diversi riferimenti, è inevitabile
concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio
definita dal Codice Civile entrato
in vigore nel 1942, che, come
sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso
diverso. In tal senso orienta anche
il secondo comma della disposizione che, affermando il principio
dell‟eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo
proprio alla posizione della donna
cui intendeva attribuire pari
dignità e diritti nel rapporto coniugale. Questo significato del
precetto costituzionale non può
essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe
di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera
prassi interpretativa, bensì di
procedere ad un‟interpretazione
creativa. Si deve ribadire, dunque,
che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al
matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. Non è
casuale, del resto, che la Carta
costituzionale, dopo aver trattato
del matrimonio, abbia ritenuto
necessario occuparsi della tutela
dei figli (art. 30), assicurando
parità di trattamento anche a
quelli nati fuori dal matrimonio,
sia pur compatibilmente con i
membri della famiglia legittima.
La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla
toglie al rilievo costituzionale
attribuito alla famiglia legittima
ed alla (potenziale) finalità pro-

creativa del matrimonio che vale
a differenziarlo dall‟unione omosessuale. In questo quadro, con
riferimento all‟art. 3 Cost., la censurata normativa del Codice Civile che, per quanto sopra detto,
contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non
può considerarsi illegittima sul
piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel
citato art. 29 Cost., sia perché la
normativa medesima non dà
luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni
omosessuali «non possono essere
ritenute omogenee al matrimonio».
Viene in tal modo confermato
anche dalla Corte costituzionale
come lo scopo principale del matrimonio, in quanto cellula sociale
primaria, sia quello della procreazione. O, se si preferisce, ribaltando i termini della questione,
si sottolinea che la naturale conseguenza del matrimonio tra uomo e donna sia la nascita dei figli.
Invece, nel caso della coppia
omosessuale vi è la certezza che
dall‟unione (nel senso di rapporto
sessuale tra i due) non possano
nascere figli e questo rende la
potenziale coppia omosessuale
radicalmente diversa dalla potenziale famiglia eterosessuale. E
proprio sulla potenzialità della
procreazione come evento che
caratterizza la maggior parte dei
matrimoni si fondano le tutele
riconosciute dallo Stato alla famiglia. La mancanza della prole
in alcuni, specifici, casi di scelta
personale o di infertilità, rappresenta un‟eccezione nel matrimonio fra persone eterosessuali, è
solamente un “accidente” della
specifica coppia non prolifica.
Nelle coppie omosessuali è
invece una certezza. E questo
rende differenti le due ipotesi di
unione, al punto da giustificare e,
anzi, da imporre una differente
disciplina giuridica delle due
fattispecie.
La stessa sentenza sopra citata
(Corte Cost. n. 138 del 2010) più
avanti afferma che: «L‟art. 2
Cost. dispone che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell‟uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua per-

sonalità e richiede l‟adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. Orbene, per formazione
sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e
favorire il libero sviluppo della
persona nella vita di relazione,
nel contesto di una valorizzazione
del modello pluralistico. In tale
nozione è da annoverare anche
l‟unione omosessuale, intesa
come stabile convivenza tra due
persone dello stesso sesso, cui
spetta il diritto fondamentale di
vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone –
nei tempi, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi
diritti e doveri. Si deve escludere,
tuttavia, che l‟aspirazione a tale
riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di
carattere generale, finalizzata a
regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa
essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio».
Quindi, la stessa Corte distingue
la tutela riconosciuta dalla Costituzione alle formazioni sociali
differenti dalla famiglia fondata
sul matrimonio tra uomo e donna,
da quella riconosciuta a quest‟ultima. E stabilisce che non
rappresenta una discriminazione,
né una negazione di diritti, ma
semplicemente il riconoscimento
di diversità insite e non superabili. E dal richiamo allo stretto
legame che si avverte tra matrimonio e filiazione, nonché dalla
disciplina, ad esempio della separazione, dell‟affidamento e dell‟adozione, si evince che la tutela
prestata alla famiglia fondata sul
matrimonio ruota intorno alla
protezione del soggetto più debole tra tutti quelli coinvolti, ed è
incentrata principalmente sui
minori.
Stabilisce infatti il Codice Civile,
all‟art. 155, che «anche in caso di
separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno di
essi, di ricevere cura, educazione
e istruzione da entrambi e di
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conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e i parenti di
ciascun ramo genitoriale».
Contemporaneamente la legge 4
maggio 1983 n. 184, che disciplina gli istituti dell‟affidamento
e dell‟adozione, esordisce, all‟art.
1 primo comma, dichiarando che
«Il minore ha diritto di crescere
ed essere educato nell‟ambito
della propria famiglia».
La nostra Costituzione, all‟art. 30
stabilisce che «è dovere e diritto
dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli». Anche la Convenzione di New York sui diritti
dell‟infanzia, del 20 novembre
1989, ratificata dall‟Italia con la
Legge 27 maggio 1991, n. 176,
all‟art. 7 stabilisce che «Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed
a partire da essa avrà diritto ad un
nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori
ed essere da essi accudito».
E, ancor prima, all‟art. 3, la convenzione stabilisce che «In tutte
le decisioni riguardanti i fanciulli
che scaturiscano da istituzioni di
assistenza sociale, private o
pubbliche, tribunali, autorità
amministrative o organi legislativi, l‟interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di
primaria considerazione».
Il generale principio che regola
ogni normativa ed ogni provvedimento relativi a minorenni,
dunque, è l‟interesse superiore del
fanciullo, che non può essere
superato in alcun modo da altri
interessi, per quanto legittimi o
preminenti
siano.
Interesse
superiore del minore indentificato, in primo luogo, nel legame
tra lo stesso ed i suoi genitori, da
intendersi in senso strettamente
biologico. Genitori che, necessariamente, sono un uomo e una
donna. Qui non si vuole trattare la
questione antropologica, filosofica, scientifica relativa al vantaggio della presenza di due figure genitoriali di sesso differente,
perché le riflessioni vogliono
essere esclusivamente di natura
giuridica, ma la prima obiezione
giuridicamente rilevante all‟omogenitorialità è fondata su
quanto sopra scritto e sul fatto
che al fanciullo è riconosciuto il

diritto ad avere accanto entrambi i
genitori, che necessariamente sono uomo e donna, come riconosciuto dalla Costituzione stessa
nel momento in cui definisce la
famiglia come «società naturale
fondata sul matrimonio», cioè
come nucleo che si fonda sull‟unione di un uomo e di una
donna che generano i propri figli .
Non vi è altra interpretazione
possibile, poiché in natura i figli
nascono sempre e solo dall‟unione sessuale del maschio con la
femmina della specie. Partendo
da tale premessa di principio costituzionalmente riconosciuta, e
inattaccabile, si può giungere anche a negare un ulteriore “diritto”
che viene oggi invece a gran voce
invocato dagli omosessuali, o
almeno da alcuni di essi, cioè
quello alla genitorialità. Se è vero
che la negazione del matrimonio
fra persone dello stesso sesso non
viola alcun interesse costituzionalmente protetto, in quanto agli
omosessuali non è impedito sposarsi, purché lo facciano con una
persona di sesso diverso (Cass. 13
marzo 2012, n. 4184), allo stesso
modo agli omosessuali non è
impedito di avere figli, purché si
uniscano con una persona di sesso
differente dal proprio.
Fin qui arriva il diritto, nell‟analisi prettamente giuridica, dal
punto di vista della coppia omosessuale, portando alla conclusione inevitabile di escludere che
possa considerarsi loro diritto
essere ammessi al matrimonio,
ma anche all‟adozione, così come
alla fecondazione assistita.
Se poi si considerano le fattispecie dell‟adozione e della fecondazione assistita dal punto di
vista del fanciullo, la questione si
fa ancora più stringente nel senso
di vietare agli omosessuali la
possibilità di adottare o ricorrere
alla fecondazione assistita.
L‟analisi della legislazione a tutela dei fanciulli, sopra compiuta,
rende evidente come ogni legislatore sia partito dalla medesima
considerazione del costituente
italiano, cioè dalla struttura naturale della filiazione, che prevede
la necessità di un padre e di una
madre perché possa nascere un
bambino.

Le obiezioni a tale assunto, che
prendono in considerazione le
vicende accidentali, per le quali
un bambino può rimanere privo di
uno dei genitori, sono prive di
rilevanza giuridica, trattandosi
appunto di eccezioni statisticamente irrilevanti, ma soprattutto perché nella stragrande maggioranza dei casi, anche nella più
sfortunata delle ipotesi, il fanciullo che rimane orfano di un
genitore ha comunque la possibilità di conoscerne la passata
esistenza, l‟aspetto, il nome, la
storia e ogni cosa che la famiglia
rimasta potrà raccontargli e
tramandargli, cosicché non si
sentirà abbandonato volontariamente dal genitore venuto meno,
anche se ne soffrirà la mancanza.
Egli avrà comunque mantenuto
un legame, seppure solo virtuale
col genitore mancante, che gli
permetterà di ricostruirne la presenza, e di recuperare le informazioni che eventualmente potranno essergli necessarie nel
tempo, e di cui più sotto si dirà.
Legame con entrambi i genitori
naturali che il legislatore considera tanto importante da averne
esplicitamente dichiarato il diritto
per i fanciulli nell‟ambito della
disciplina delle separazioni fra
coniugi, estendendone l‟applicabilità anche alle separazioni delle
coppie di fatto con figli.
Alla luce della disciplina delle
adozioni e degli affidamenti, inoltre, si deve ritenere che il nostro
legislatore abbia riconosciuto
anche al fanciullo privo della
famiglia di origine per ragioni
accidentali, il diritto di avere
accanto due figure genitoriali che
necessariamente, dovendo rappresentare quanto di più vicino
alla famiglia naturale ci sia,
debbano essere di sesso differente, dovendo essere sposati.
Sono stati infatti totalmente
eliminati gli istituti, i cosiddetti
orfanotrofi, per sostituirli con
altre tipologie di centri di accoglienza il più possibile simili ad
una famiglia, e dotati ex lege delle figure genitoriali di entrambi i
sessi.
Per contro, si sono limitate il più
possibile (almeno teoricamente)
le ipotesi di sottrazione alla famiglia di origine, contemperando
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le esigenze di tutela del minore,
in caso di abusi, maltrattamenti et
similia, con quelle di mantenimento di un legame con i familiari, che al fanciullo comunque
spetta. Se, dunque, il distacco del
bambino da chi lo ha generato è
ammesso solo come estrema ratio
e come conseguenza della necessità di preservarne la sopravvivenza, la salute mentale e fisica,
ne discende che ogni tentativo di
rendere legittime pratiche quali
l‟utero in affitto, la maternità
surrogata, e persino la fecondazione eterologa, siano in netto,
palese contrasto con l‟interesse
superiore del fanciullo coinvolto
in tali pratiche. In questi casi, il
bambino viene privato, prima
ancora di nascere, della diritto di
conoscere i propri genitori, di
essere allevato, accudito, educato
e mantenuto da loro. Viene privato della possibilità di conoscere
la propria famiglia, sia sotto il
profilo meramente storico, sia
anche soprattutto sotto il profilo
anamnestico, cosicché, ad esempio, non avrà la possibilità di
conoscere l‟esistenza di eventuali
malattie ereditarie nel ramo
familiare materno o paterno. Non
avrà la possibilità di godere del
legame che si crea tra madre e
figlio durante la gravidanza e che
si fortifica dopo la nascita, grazie
all‟allattamento ed all‟accudimento. Non avrà la possibilità di
conoscere il proprio padre, che ne
garantisce la sopravvivenza e si
contrappone alla figura materna
equilibrando la sua crescita psichica. Non avrà inoltre la possibilità di conoscere l‟esistenza di
fratelli o sorelle e, addirittura,
potrebbe incorrere in un incesto,
ove dovesse innamorarsi, senza
saperlo, di uno di loro.
Le più frequenti obiezioni a tali
affermazioni sono fondate sul
contemperamento a tali privazioni, dato dall‟affetto di chi lo
accoglie che potrebbe in ipotesi
essere ancora maggiore di quello
che potrebbe avere il fanciullo in
una famiglia di origine disgraziata, violenta, disinteressata a
lui.
Premesso che tali ultime ipotesi
sono sicuramente residuali e non
giustificherebbero, comunque, l‟ipotesi di privare il fanciullo di

due figure genitoriali di sesso diverso, non bisogna dimenticare
che i sentimenti, per il diritto, non
hanno alcuna rilevanza e che ciò
che la legge disciplina è l‟interesse del fanciullo e non i desideri
di chi lo accoglie. E dunque sul
piatto della bilancia appare
soprattutto evidente che l‟affezione, l‟aspirazione, il desiderio
di chi, non potendo avere naturalmente un figlio, pretenda di farlo
partorire da altri, per poi sottrarlo
alla madre naturale, non ha alcun
peso giuridicamente, così come
non lo ha moralmente. La stessa
disciplina dell‟adozione, che
presuppone il vincolo di coniugio
tra i genitori adottanti, alla luce di
quanto più sopra spiegato circa
l‟obbligatorietà della differenza di
sesso fra i coniugi nell‟ordinamento italiano garantita dalla
Costituzione, rappresenta un‟esplicazione del diritto del fanciullo ad avere due genitori di
sesso diverso.
Se, infatti, il legislatore avesse
ritenuto sufficiente garantire la
stabilità della coppia, avrebbe
potuto fare riferimento alla stabilità della convivenza pregressa,
così come già accolto nella nuova
disciplina più recente, senza la
necessità di aggiungere, alla
triennale convivenza, anche il
vincolo di coniugio. Alla luce
della possibilità che ogni matrimonio sfoci in una separazione ed
in un divorzio, e in considerazione della ormai identica disciplina della tutela dei minori
nell‟ambito delle separazioni fra i
genitori, siano essi sposati o
meno, l‟unico fattore differenziale tra la coppia sposata e quella
convivente, è la garanzia che il
sesso dei coniugi sia differente.
Garanzia che ha, come unico
scopo, ad avviso di chi scrive, la
tutela della crescita equilibrata
del fanciullo adottato e la maggior rassomiglianza possibile del
suo rapporto con i genitori adottivi a quello che avrebbe avuto
con i suoi genitori biologici.
Alla luce di tali considerazioni,
dunque, non solo non è necessario giuridicamente il riconoscimento di un matrimonio omosessuale in tutto e per tutto uguale, o simile, o assimilabile, al
matrimonio tra persone di sesso

diverso, ma è addirittura auspicabile che l‟eventuale riconoscimento di tali unioni mantenga ben in evidenza il divieto di
adozione e affidamento, nonché
di accesso a pratiche di generazione di figli attraverso fecondazione eterologa o maternità surrogata, perché altrimenti si avrebbe una irrimediabile lesione
dei superiori diritti del fanciullo
coinvolto in tali pratiche.
AVV. MONICA BOCCARDI

http://nellenote.wordpress.com/ca
tegory/famiglia-e-diritti/
09 luglio 2014
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“TRITTICO ROMANO”:
INVOCAZIONE SPIRITUALE
E POETICA DI KAROL
WOJTYLA
La nostra è una generazione privilegiata per essere stata testimone dell'intenso e lunghissimo
pontificato di Giovanni Paolo II e
per aver ascoltato dalla sua accorata voce rivolta al mondo intero soltanto parole di pace e di
amore.
L'eco dell‟appassionata invocazione di Giovanni Paolo II, ripresa dal profeta Isaia Non abbiate paura (Is 35,3-4) ha risuonato incessantemente nel suo
significato di apertura alla fiducia
e di quotidiano sostegno all'uomo, chiamato ad affrontare e superare ostacoli piccoli e grandi.
Quante volte in questo tempo trascorso tanto velocemente abbiamo avuto paura? Tempo ferito da
eventi drammatici, dei quali la
responsabilità è dell'uomo che ha
chiuso le porte del suo cuore a
Cristo.
Il 16 ottobre 1978 la storia ha
conosciuto un protagonista straordinario, capace di gesti inattesi
e clamorosi, amato fin dal momento della sua elezione e che
durante i faticosi anni della sua
missione ha seminato parole di
speranza, raccogliendo in ogni
dove riconoscimenti ed affetto.
Nell‟incontrare il “poeta” Karol
Wojtyla e meditare Trittico romano è inevitabile pensare al suo
laboriosissimo pontificato, agli
oltre cento viaggi apostolici («il
Papa - scrive padre Bartolomeo
Sorge - non è più il bianco prigioniero del Vaticano, ma è divenuto coscienza critica e profetica
dell'umanità»), alle quattordici
encicliche - dalla Redemptor hominis («l'uomo,via della Chiesa»)
del 1979 all‟Ecclesia de Eucaristia («dono per eccellenza ricevuto da Cristo») del 2003 - ed
ancora alle esortazioni, alle lettere
apostoliche, alle centinaia tra
canonizzazioni e beatificazioni
(Massimiliano Kolbe, Piergiorgio
Frassati, Edith Stein, Giovanni
XXIII, Padre Pio, Josemaria Escrivà de Balaguer, Don Luigi
Orione, Giuseppina Bakhita, Madre Teresa di Calcutta, Giovanna
Beretta Molla, ecc.).

Giovanni Paolo II è stato anche
l'indimenticabile Papa del Grande
Giubileo del 2000, durante il
quale la sua commovente voce,
che tante volte ha pronunciato la
parola "perdono" (anche malfermo davanti al Muro del Pianto)
ha veramente raggiunto tutti, tra
cui i milioni di giovani acclamanti, presenti a Roma alla Giornata
mondiale della Gioventù e definiti con bella e poetica espressione «sentinelle del mattino all'alba del terzo millennio».
Siamo davvero una stirpe eletta
ad aver goduto la forza profetica
di quest'uomo venuto dall'Est, a
cui si deve il profondo cambiamento di quella complessa realtà
sociale e politica allorché nella
sua Polonia, a Varsavia, risuonarono nel 1979 parole di ammonimento verso chi disconosce il
bisogno di Cristo.
Forza profetica, rinvigorita dalla
sua incerta salute («la sofferenza
è un dono ed è occasione per
amare di più») che non gli ha
impedito di portare con inesauribile dedizione la Croce e di continuare ad essere un energico protagonista della storia del nostro
tempo, che lo ha riconosciuto
come uomo di Dio e uomo di pace.
Dopo questa premessa, che sfiora
appena il ricchissimo magistero
di Karol Wojtyla, ci accostiamo
con grande rispetto ed ammirazione alle poesie di Trittico romano, trittico in quanto simile ad
un dipinto suddiviso in tre parti
collegate che impone una lettura
unitaria. Le biografie di papa
Wojtyla riferiscono che la sua
fertile vena poetica è stata esercitata per circa quarant‟anni dal
1939 al 1978 e che «nella poesia
egli riversava il tormento dell'animo, la passione per la scoperta di un Dio che entra nella sua
storia intima e personale, creando
la base per la sua scelta futura»
(Domenico Del Rio).
Trittico romano è stato concepito
tra l‟agosto e il dicembre del
2002 e le tre tavole speciali che lo
compongono sono intitolate Torrente, Meditazioni sulla Genesi Dalla soglia della Cappella Sistina e Colle nel Paese di Moria.
È un ciclo autobiografico, breve,
impegnativo, che medita sul-

l'Uomo al centro della Natura,
sull'emozionante fascino diffuso
dagli affreschi michelangioleschi
e sul sofferto, inquietante cammino di Abramo e di Isacco sul
monte Moria, dove il patriarca
biblico, obbediente a Dio, avrebbe sacrificato il figlio.
Sono poesie prive di rima. I versi
liberi, stilisticamente autonomi,
intensamente suggestivi, rivelano
un singolare afflato contemplativo, che, ad esempio, nella gradevolissima lettura di Stupore e
La sorgente, entrambe della prima tavola del trittico, si avverte
con immediatezza.

Tra il silenzio della natura Giovanni Paolo II trova Dio, a cui si
rivolge dichiarando: «Com'è stupendo il Tuo silenzio/in tutto ciò
che da ogni dove propala/un mondo reale…», ed ammette la propria limitatezza paragonata a
quella del torrente :«Con me che
sono altresì perituro/come te,
siffatto», la cui sorgente è l'invisibile sorgente che dà origine alla
vita dell'uomo. «Sorgente, dove
sei?…/Dove sei, sorgente?!»- ed
ancora - «Torrente di bosco, torrente/svelami il mistero/della tua
origine».
L'uomo è chiamato a riflettere sul
proprio essere, ad incamminarsi
pazientemente controcorrente per
risalire il corso dell'esistenza, che
svela il Verbo Primordiale, principio della vita. Già in una precedente poesia (La speranza che
va oltre la fine) Giovanni Paolo II
aveva rappresentato la dimensione finita dell'uomo, confrontata a Dio «perfetta misura del
mondo». Scrive il Papa:«Sono un
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viandante/sullo stretto marciapiede della terra,/in mezzo corrono
macchine,/partono razzi interplanetari…dappertutto un moto centrifugo/(l'uomo…;sola scheggia
di mondo/che abbia un moto diverso…),/questo moto non giunge
al nucleo immortale,/non libera
dalla morte».
Il riferimento al contenuto del
prologo del Vangelo di Giovanni
(Gv1,1-18) è immediato. Lo stupefacente ritmo della creazione,
afferma il Papa, rivela la presenza del "Verbo Primordiale". «In
principio era il Verbo, e il Verbo
era presso Dio, e il Verbo era
Dio», così Giovanni apre il suo
Vangelo, esaltando l'azione creatrice della Parola, che dà corpo
all'universo, donando a tutti gli
uomini «una pienezza traboccante
di vita e di luce» (mons. I. Corniglia). L'uomo non deve disattendere questo incontro, anzi, lui
stesso, figlio della luce divina,
deve sapersi continuamente meravigliare delle continue novità
della creazione e quale moderno
Adamo, forte della fede, non
indugiare nell‟aprire le porte a
Cristo, che «venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv1,14).
L'eminente professor Giovanni
Reale, già curatore con Tadeusz
Styczen di Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e
saggi integrativi, compendio della produzione saggistica di Karol
Wojtyla ed estensore della postfazione a Trittico romano (la presentazione è dell‟allora cardinale
Joseph Ratzinger), nel sottolineare l'apparente facilità delle
liriche che compongono la prima
parte della raccolta, richiama la
loro forte aderenza a Persona e
atto, considerata la più importante
opera filosofica
di Giovanni
Paolo II.
In Varcare la soglia della speranza, rispondendo a Vittorio
Messori, il Papa motivava quel
suo lavoro come l'inevitabile conseguenza «di aver sconfinato nel
campo degli interrogativi sull'esistenza umana; e non soltanto
dell'uomo dei nostri tempi, ma
dell'uomo di ogni tempo». Nel
libro egli affronta, tra l'altro, i
sentimenti dello stupore e della
meraviglia, ripetutamente presenti
nella poesia Stupore, che, secon-

do Giovanni Reale, «non sono
tanto quel sentimento che si prova
di fronte ai fenomeni del cosmo,
quanto invece e soprattutto quello
che si prova di fronte all'essere
umano. Il torrente che scorre è
una metafora che esprime la vita
dell'uomo, in quella dinamica che
le è tipica».
In un'altra poesia precedente a
Trittico romano, intitolata Appello all'uomo che è diventato il
corpo della storia papa, Wojtyla,
con incedere determinato, invoca
l'Uomo(Dio) «in cui s'incontrano
dell'uomo il fondo e il vertice/in
cui l'intimo non è pesantezza né
tenebra/ma solamente cuore» a
non abbandonarci.
Ma è l'uomo che spesso si abbandona, ignorando il proprio valore,
dissipando sciaguratamente –
scrive mons.Gianfranco Ravasi «il tempo che ci sfugge continuamente di mano» per cui «noi
stessi ci troviamo insoddisfatti e
talora persino estranei alla nostra
anima; le altre persone ci deludono e le cose non ci bastano
mai. Accanto a noi vediamo gente
morire in modo imprevisto e
imprevedibile; gli eventi si accavallano e spesso lasciano dietro di
sé solo lacrime e insuccessi».
Sappiamo, purtroppo, che l'uomo
non è soltanto cuore; l'uomo, infatti, combatte troppo spesso l'uomo; l'uomo procura dolore all'uomo; l'uomo è creatura incerta,
lucidamente folle, disposta a sbagliare, a pentirsi, a sbagliare nuovamente. Ci tornano in mente i
malinconici versi di Giuseppe
Ungaretti: «Eccovi un uomo/uniforme/Eccovi un'anima/deserta/uno specchio impassibile» (Distacco).
Ammonisce il Papa: «L'uomo è
debole. È debole quando è vittima
e, forse, ancora più debole quando è oppressore. L'uomo è debole, ma quest'uomo può essere forte nella croce di Cristo, nella sua
morte e risurrezione». E l'uomo
non sarà più nudo, né pieno di
peccato.
Esemplari per chiarezza sono i
versi della poesia Il Giudizio:
«Chi ti ha fatto sapere che eri
nudo?…/La donna, che tu mi hai
posta accanto/mi porse il frutto…». L'immagine della "nudità"
è presente nella straordinaria ta-

vola centrale del Trittico, dall‟itinerario poetico e contemplativo
snodato tra lo stupefacente ed appagante scenario della Cappella
Sistina, definita dal Pontefice
«santuario della teologia del corpo umano». Quattro i componimenti che la costituiscono: Il
primo Vedente, Immagine e somiglianza, Presacramento, Il Giudizio.

È utile riprendere l‟omelia pronunciata dal Papa nella Messa
dell'8 aprile 1994, a conclusione
dell'importante restauro degli
affreschi di Michelangelo. «Se
davanti al Giudizio Universale
rimaniamo abbagliati dallo splendore e dallo spavento, ammirando
da un lato i corpi glorificati e
dall'altro quelli sottoposti a eterna
condanna, comprendiamo anche
che l'intera visione è profondamente pervasa da un'unica luce e
da un'unica logica artistica. Sulla
base di tale logica, nell'ambito
della luce che proviene da Dio,
anche il corpo umano conserva il
suo splendore e la sua dignità. Se
lo si stacca da tale dimensione,
diventa in certo modo un oggetto,
che molto facilmente viene
svilito, poiché soltanto dinanzi
agli occhi di Dio il corpo umano
può rimanere nudo e scoperto e
conservare intatto il suo splendore e la sua bellezza». Il fascino
del Giudizio Universale e degli
affreschi della Sistina dipinti da
eccellenti artisti (Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Luca Signorelli, Domenico Ghirlandaio,
Cosimo Rosselli, Pinturicchio)
rapiscono il suo sguardo e la sua
silenziosa meditazione ha come
riferimento i conclavi dei cardinali dell'agosto e dell‟ottobre
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1978, che elessero al soglio pontificio Giovanni Paolo I e lui
stesso.
In quei momenti l'emozione del
cardinale Karol Wojtyla deve aver raggiunto vette altissime. La
Sistina, dove giganteggia il genio
di Michelangelo, è testimone di
tanta tensione accumulata davanti
«a quelle immagini - scrive il
cardinale Ratzinger - nelle ore
della grande decisione, come esse
ci interpellavano;come insinuavano nella nostra anima la grandezza della responsabilità».
Esclama il papa: «Chiedi alla Sistina./Così tanto raccontano queste mura».
Il racconto poetico, ispirato dall'insuperabile arte divina di Michelangelo, opera la ricostituzione della memoria in chiave autenticamente autobiografica. Ogni
verso rivela un‟emotività non più
segreta, ma spontaneamente coinvolgente. Anche noi penetriamo
nel cuore della Sistina, tra la sua
sbalorditiva e travolgente policromia, che diffonde «la Parola
del Signore:/Tu es Petrus - udì
Simone,il figlio di Giona./A te
consegnerò le chiavi del Regno».
La voce di Giovanni Paolo II
scuote la nostra sensibilità affinché possiamo condividere lo
spettacolo di colori e di immagini
di quel tempio divino; la sua
accogliente voce, certamente meno decisa del passato, esprime lo
stupore della sublime bellezza in
esso custodita. Il Papa non vuole
essere solo a godere la straripante visione della creazione riferita nella Genesi, Libro delle Origini, che Michelangelo in desiderosa solitudine dipinse «non
con le parole, ma con una ricchezza/affluente di colori».
Prima della creazione non esisteva nulla e la vita inizia il suo
corso quando «in principio Dio
creò il cielo e la terra»(Gn1,1) e
dopo aver creato la luce e la notte, i mari, e i fiumi, il sole e la luna, animali ed uccelli «Dio creò
l'uomo a sua immagine; tali creò
l'uomo e la donna»(Gn1,27).
Giovanni Paolo II è estasiato
dinanzi all'interpretazione michelangiolesca di quel gesto irripetibile, rappresentato nella Sistina
«dall'incontro simbolico tra i due
indici, quello del Creatore che

risveglia dal sonno del nulla e
della materia Adamo, l'Uomo, il
cui indice sta ormai per essere
penetrato dalla vitalità ma anche
dal flusso della grazia, che rende
la creatura umana immagine e
somiglianza divina». È questo il
grande presacramento, «il sacramento primordiale e primigenio
della salvezza». Così il biblista
Gianfranco Ravasi fissa lo stupore del poeta desideroso di godere i benefici frutti della sua
visionarietà, che nelle poesie di
questa tavola del Trittico si
concretizza nella ripetizione del
verbo "vedere" e dei sostantivi
"immagine " e "visione". «In Michelangelo, che ci aiuta a riscoprire la visione di Dio nelle immagini del mondo, sembra realizzarsi in modo esemplare – afferma il cardinale Ratzinger - ciò
che è destinato a tutti noi» e cioè
il principio ed il termine della
vita, entrambi invisibili.
Il papa più volte conclude le
poesie con il verso biblico «e Dio
vide che ciò era buono», per
lodare la smisurata grandezza del
progetto d'amore di Dio, che ha
donato amore ad Adamo ed Eva,
che «Vivono coscienti del dono,/anche se non sanno esprimere
tutto ciò./Ma vivono di questo.
Sono puri». Adamo ed Eva, chiamati nella responsabile paternità e
maternità a «varcare la soglia
della più grande responsabilità».
«L'amore - aveva già dichiarato il
Papa - non può essere irresponsabile. La sua bellezza è contenuta proprio nella responsabilità.
Quando l'amore è veramente
responsabile, è anche veramente
libero».
Viene spontaneo richiamare il
magistero di papa Wojtyla ed in
particolare le raccomandazioni
sui temi della difesa dell'etica
cristiana nei riguardi della sessualità, della procreazione, della
famiglia, della sofferenza, della
bioetica. Temi che nella società
secolarizzata soccombono al relativismo e ad atteggiamenti talora
poco rispettosi della vita e della
dignità della persona.
La Cappella Sistina, «luogo dell'azione dello Spirito Santo», è
particolarmente amata da Giovanni Paolo II, che con animo commosso e sereno esorta i cardinali

a dialogare con il capolavoro del
sommo artista di Caprese quando
si riuniranno in conclave per la
nomina del suo successore: «Era
così nell'agosto e poi nell'ottobre,/del memorabile anno dei
due conclavi,/e così sarà ancora,
quando se ne presenterà l'esigenza/dopo la mia morte./All'uopo/bisogna che a loro parli la visione di Michelangelo». Così si
conclude Il Giudizio:«Bisogna
che, in occasione del conclave,/Michelangelo insegna al
popolo/Non dimenticate:Omnia
nuda et aperta sunt ante oculos
Eius (Tutto è scoperto e palese
dinanzi agli occhi Suoi)./Tu che
penetri tutto indica!/Lui additerà…». Ben quattro volte il Papa
inserisce il versetto di Matteo per
esprimere l'autorità ed il potere di
Cristo sull'umanità, il solo che
conosce l'Alfa e l'Omega della
vita.

Le poesie di Trittico romano, intrise di apporti biblici, filosofici e
teologici, di accorte citazioni dei
poeti latini Tibullo (Casta placent
superis pura cum veste venite,/et
manibus puris sumite fontis
aquam.) e Orazio (Non omnis
moriar) con il loro linguaggio
libero, non contaminato da aggettivi superflui, si distendono in
una confessione sincera e aperta,
mai sfiorata da accenti malinconici. Il poeta scruta ed espande
la propria interiorità indicandoci,
tramite parole estremamente aderenti alla sua personalità, un
percorso esistenziale che inizia e
finisce con Dio che, come ad Adamo, ci chiederà :«Dove sei?»
Come risponderemo? Saremo simili all'uomo svuotato e dolente
di Quasimodo:«Mi trovi deserto,
Signore/nel tuo giorno,/serrato ad
ogni luce»(Si china il giorno);
immobili e rassegnati come il misterioso Arsenio di Eugenio Montale:«Così sperso tra i vimini e le
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stuoie/grondanti, giunco tu che le
radici/con sé trascina, viscide»;
oppure, rasserenati, ci affidiamo
all'amore risanatore di Mario Luzi
(«L'amore aiuta a vivere, a durare,/l'amore annulla e dà principio.
E quando/chi soffre o langue
spera, se anche spera/che un soccorso s'annunci di lontano,/ è in
lui, un soffio basta a suscitarlo»
(Aprile-amore).
La ricetta umana di Giovanni
Paolo II è solidamente radicata
nella dimensione soprannaturale,
nella inesauribile ricerca di Dio,
«affascinato da Dio in ragione
dell'uomo e affascinato dall'uomo
in ragione di Dio»(T.-Styczem).
Con l'affettuosa testimonianza
dell‟allievo di Karol Wojtyla ci
avviciniamo alla tavola conclusiva di Trittico romano, dal titolo
Colle nel paese di Moria, comprendente Ur nella terra di Caldea, Tres vidit et unum adoravit,
Conversazione tra padre e figlio
nel paese di Moria, Dio dell'alleanza.
Il Papa celebra la statura umana
del patriarca Abramo, «padre
della nostra fede», che partì con
la moglie Sara ed il nipote Lot da
Ur dei Caldei in Mesopotamia
(oggi Iraq, terra di divisioni, di
dolore e di morte) seguendo la
voce del Signore che gli disse:
«Parti dal tuo paese, dal tuo
parentado, dalla casa di tuo padre
e va‟ nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande,
ti benedirò, renderò glorioso il
tuo nome e tu sarai una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te e maledirò quelli che
ti malediranno: in te saranno benedetti tutti i popoli della terra»
(Gn12,1-3). Poi, le promesse di
Dio ad Abramo si fanno ancora
più concrete:«Alza i tuoi occhi e
dal luogo dove sei guarda a
settentrione e a mezzogiorno, a
oriente e a occidente. Tutta la
terra che tu vedi io la darò a te e
ai tuoi discendenti in perpetuo:
moltiplicherò la tua stirpe come la
polvere della terra. E se uno potrà
contare la polvere della terra,
conterà anche la tua progenie»
(Gn13,14-17).
Filo conduttore è il tema dell'alleanza, dell‟obbedienza e della
fede. Il Papa opta per una cadenza
narrativa piuttosto semplice, qua-

si un racconto rispettosissimo
degli episodi dell'Antico Testamento interrotto da alcune domande: sono le stesse che Abramo, incredulo per quanto gli stava
accadendo,si sarà posto («perché
devo andarmene da qui?/Perché
io debbo abbandonare Ur di Caldea?/Come può avverarsi una
simile promessa/Quando la natura
mi ha negato il dono della paternità?») ed altre che è lo stesso
Papa a porsi, condividendo l'apprensione accumulata in quei
tormentati momenti dallo stesso
Abramo («Questo pensò? Provò
la tristezza del distacco?/Si guardò indietro?»).
Abramo, il cui nome significa
«Colui che ebbe fede sperando
contro ogni speranza» avrà il dono della paternità. Pare ovvio cogliere nell'esperienza poetica di
Giovanni Paolo II, cantore di
Abramo, l'imprescindibile centralità della fede, contrastata dall‟imperversare di innumerevoli e
falsi idoli che invadono la contemporaneità.
Il tormentato e silenzioso clima
che avvolge la non agile salita di
Abramo e di Isacco verso il
monte di Moria intride i versi del
Papa («Già si rispecchiava nel
padre del figlio morto,/che la
Voce prima gli aveva dato ed
ora,/perché glielo riprendeva?»),
la cui lettura amplifica ulteriormente l'angoscia e l'emotività che
circonda i protagonisti del brano
della Genesi. Sono versi che nella
loro perseguita essenzialità concorrono a definire lo stimolante e
colto impianto compositivo che
governa Trittico romano, in cui
«l'asse portante delle composizioni di Wojtyla poeta - osserva
Giovanni Reale - coincide esattamente con quello di Wojtyla
filosofo e di Wojtyla teologo.
Questo asse portante consiste
nella concezione dell'uomo, non
solo e non tanto nella sua dimensione terrestre e temporale,
ma anche e soprattutto nelle sue
origini metafisiche e nel suo
destino escatologico, con la complessa e intricata dinamica che ciò
comporta».
In dieci poesie Giovanni Paolo II
ha mirabilmente ed efficacemente
sintetizzato una direzione della

vita, dove l'umanità ha non pochi
motivi per meravigliarsi e godere
del piacere contemplativo della
natura, avvertire emozioni che
turbano, farsi rapire dalla bellezza
che «è cifra del mistero e richiamo al trascendente». Ha tributato
onori a Michelangelo, evocando
la sua attonita frequentazione della Cappella Sistina, il cui inesauribile fascino, trasmesso dagli
affreschi dell'inarrivabile artista,
aiuterà la scelta del suo successore. Ha rievocato la fede di
Abramo – “sperando contro ogni
speranza credette” (Rm4,18-20) esortando ad aver fiducia, poiché
Dio, artefice della creazione, non
abbandonerà mai l'uomo.
Trittico romano è un poema sublime, radicato sulla spinta riflessiva del suo autore e sullo scrupoloso innesto di sottigliezze espressive ("fiumara scendente",
“ricchezza affluente di colori",
"plenitudine di verità, bontà e bellezza", "apogeo della trasparenza"
"difformità della desolazione",
"sordo recesso", "policromia sistina", quest'ultima ripresa più volte,
ecc.), che concorrono ad attualizzare la relazione fra memoria ed
esistenza. Per Ungaretti «la poesia é un dono, frutto di un momento di grazia», grazia che in
Giovanni Paolo II si è rivelata
nell‟impegnativa creatività poetica, vivissima luce che lo ha accompagnato nella sua laboriosa e
santa vita.
Con Trittico romano Giovanni
Paolo II si è collocato tra quanti
difendono il ruolo della poesia
nella società contemporanea, tanto soggiogata dal raggiungimento
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dell'ambìto traguardo della ricchezza e del benessere individuale. Invece, «in quest'oggi ammonisce Vittore Branca -in cui
i grandi ideali morali e civili
sembrano emarginati da quelli
economici, la nostalgia, anzi l'esigenza della poesia come esigenza di vita, ritorna prepotente».
Poesia che si propone come sensibilissimo strumento d‟indagine
della nostra più innocente interiorità, facendoci cogliere nuove
impressioni e, talvolta, emozioni
mai prima avvertite; facendoci
dialogare con noi stessi per conoscerci meglio. «Funzione della
poesia - scrive il poeta Franco Loi
- è dunque quella di far emergere
l'uomo e tra gli uomini la coscienza di ciò che è ignoto, la
consapevolezza di ciò che è fuori
dalla sfera del possibile. Senza la
poesia l'uomo sarebbe schiavo del
determinismo razionalistico e
delle ideologie della storia. La
poesia libera l'uomo in quanto
ricorrente espressione della sua
libertà».
Giovanni Paolo II, uomo che in
nome della libertà ci ha ripetutamente esortati a «non avere
paura», continua dopo la sua morte a stupire credenti e non credenti per la dichiarazione di amore che incessantemente ci ha rivolto. È fin troppo ovvio affermare che si è conquistato un
posto nella storia, tanti sono gli
episodi della sua missione pastorale e della sua predicazione, definita "disperata" da Massimo
Cacciari, che hanno concorso a
definirne lo straordinario protagonismo.
La lettura di Trittico romano aggiunge luce al profetico magistero
di papa Wojtyla e ai grandi temi
affrontati quali la sfida multiculturale e l'intrepido cammino
ecumenico, i pronunciamenti sull'impresa e sull'economia, risorsa
per la comunità degli uomini, i
coinvolgenti incontri con i popoli
di tutti i continenti, la sofferenza,
eroicamente sopportata, che gli ha
lasciato segni non lievi, l'assidua
invocazione per conquistare la
pace duratura, perseguendo il
radicalismo pacifista di don
Primo Mazzolari («ogni guerra è
peccato») e di Giorgio La Pira
(«O la distruzione finale apocalit-

tica della terra o l'edificazione
millenaria - apocalittica essa pure
- della pace»), la caduta di ogni
forma di oppressione, la globalizzazione della solidarietà («l'essere
umano deve essere sempre un fine e mai un mezzo»), il coraggio
di chiedere umilmente perdono
(«Io, Papa della Chiesa di Roma,
chiedo perdono, a nome di tutti i
cattolici, dei torti inflitti ai non
cattolici nel corso della storia»),
l'affettuoso appello «agli artisti
della parola scritta e orale, del
teatro e della musica, delle arti
plastiche e delle più moderne
tecnologie di comunicazione»,
affinché collaborino con la Chiesa poiché l'arte ha la peculiarità di
«rendere percepibile e, anzi, per
quanto possibile, affascinante il
mondo dello spirito, dell'invisibile, di Dio» (Lettera agli artisti,
n.12).
La ricchezza di Trittico romano
non si esaurisce in questo omaggio all‟appassionata testimonianza di fede, speranza e carità resa
all'umanità da Karol Josef Wojtyla, nato a Wadowice (Polonia)
il 18 maggio 1920, ordinato sacerdote il 1 novembre 1946, arcivescovo di Cracovia il 13 gennaio
1964, nominato cardinale da papa
Montini il 26 giugno 1967, eletto
il 16 ottobre 1978 254° pontefice
della Chiesa cattolica con il nome
di Giovanni Paolo II, chiamato a
sé dal Signore la sera di sabato 2
aprile 2005: erano le 21,37 «l‟ora
più bella del pontificato, l‟ora più
alta del pontificato, l‟ora più
luminosa del pontificato» (Giampaolo Mattei).
Il 2 aprile 2007 è stato conferito a
Giovanni Paolo II il titolo di
Servo di Dio; il 9 dicembre 2009
è stato proclamato Venerabile; il
3 settembre 2000 è stato proclamato Beato; il 27 aprile 2014 è
stato canonizzato insieme a papa
Giovanni XXIII.
VALERIO CREMOLINI
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50° Anniversario della morte di
Palmiro Togliatti

GIOVANNI BILOTTI
Declinazione di un mistero
poetico
di MARIA LUISA TOZZI

DELL‟ESSENZA
DEL COMUNISMO

Essenza del pensiero di uno che
chiamavano “Il Migliore”: il peggiore dei russi è 10.000 volte più
meritevole del migliore degli italiani. Quello italiano è un popolo
di maledetti mandolinari.
Io non ho assolutamente nulla
contro i grandi fratelli russi, anzi,
solo che l‟aforisma di Togliatti
spiega, assai precisamente, perché
oggi un qualsiasi immigrato in
Italia, per quanto ignorante e
clandestino, sia meglio considerato di qualsiasi italiano che non
goda di una determinata appartenenza.
Sappiamo bene come Dante ha
considerato i Traditori della Patria: sono all‟ultimo posto, il più
profondo, nell‟Inferno. Non abbiamo alcun dubbio a seguire
Dante piuttosto che un simile individuo.
Possa il ricordo di costui (ma c‟è
da crederci poco) suggerire finalmente riflessioni culturali oneste tese a definire il crinale sottilissimo che separa l‟affermazione del Bene dall‟esaltazione di
ideali che, osservati sotto una mala luce, da sempre determinano i
peggiori mali della Storia.
MIRCO MANUGUERRA
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Maria Luisa Tozzi, poeta, saggista, storico e critico d'arte, parmigiana d'adozione ma nativa di
Lunigiana, da cui mai si è distaccata, nel suo ultimo lavoro esegetico (2013) si è voluta impegnare
in una monografia di altro poeta
locale, lo spezzino Giovanni Bilotti.
L'oggetto di studio è certo un autore di peso: già Premio 'Frate Ilaro' alla Carriera nel 2009, Bilotti ha oggi pieno riconoscimento della sua produzione letteraria sia da critici di livello nazionale che da tre studi monografici, ed è questo un fatto non certo
frequente a livelli di cultura non
professionistica.
Anche il presente intervento varrà
certamente a dire qualcosa di più
sulla sua figura, che emerge con
un favore sempre crescente nel
panorama letterario lunigianese.
L'attenzione acquisita è tanto più
meritata per avere Bilotti ideato e
curato due edizioni della monumentale Storia della Letteratura
Lunigianese, con una terza in
corso di ultimazione.
Ciò che va subito riconosciuto
pienamente a Maria Luisa Tozzi è
un livello di onestà intellettuale
rarissimo: dove si era mai visto, a
livelli non professionistici, un
poeta che celebra un altro poeta?
Segno ulteriore che qui si sta parlando di una materia portata a livelli di vera eccellenza. In effetti,
Bilotti, dopo due mostri sacri come Paolo Bertolani (Lerici) e soprattutto Giovanni Giudici (Le
Grazie di Portovenere), è oggi un
nuovo astro della poesia lunigianese.
D'altra parte, che La Spezia sia
davvero una «città di poeti e di
premi letterari», come molto bene
dice Francesco D'Episcopo in
apertura della sua monografia su
Bilotti (2012) - si pensi al 'Lerici
Pea', ma un poco anche al 'Frate
Ilaro' - ci è attestato da un‟altra
figura elevata, a cui lo stesso D'E-

piscopo ha dedicato una monografia ancor prima (2007): parliamo di Ignazio Gaudiosi, Premio 'Frate Ilaro' alla Carriera nel
2010.
Maria Luisa Tozzi, nell'affrontare
la grandezza di Bilotti, partecipa
con le analisi dello stesso D'Episcopo (Giovanni Bilotti e l'infinito della Poesia) e l'altra, la prima,
di Alberto Zattera (Versi di una
vita. Come funziona un testo poetico: analisi critica e filologica
delle poesie di Giovanni Bilotti,
2010) alla piena definizione del
suo profilo artistico: ella muove
alla scoperta del poeta conducendo il lettore attraverso una serie di
preziose e profonde suggestioni.
Ne esce il “Poeta dell'ossimoro”
(così il critico definisce Bilotti) e
proprio con un ossimoro ne riassume la solida efficacia: «[...] fermo sulla soglia del silenzio, da
sempre in ascolto di voci e a scrutare paesaggi», Bilotti è costantemente teso alle cose per «trafiggerne la realtà», sempre «risoluto
e paziente nell'esaminare i quesiti
dell'anima». L'arte di Bilotti consiste, infatti, nel penetrare la realtà attraverso l'irreale, come appare nello splendido endecasillabo
«Era ferma la luce sopra l'orto».
Qui Bilotti si inserisce, a parere di
chi scrive, in una tematica addirittura fondativa dell'Ermetismo.
Si parla di quei momenti arcani in
cui le cose sembrano vicine a
“tradire il loro ultimo segreto”
(Montale), gli stessi in cui all'improvviso si alza sulle cose “il
limpido stupore dell'immensità”
(Ungaretti).
Ma è soltanto l'inizio: Tozzi, con
Zattera e D'Episcopo, percorre le
singole raccolte, i poemetti ed i
poemi dell'Autore, mettendone in
risalto i differenti cantieri di indagine.
Da parte mia mi pregio di segnalare I Celestini come il capolavoro di Giovanni Bilotti. Ma a
questa preziosità sarà bene dedicare un opportuno spazio riservato. Per intanto, grazie a Maria
Luisa Tozzi per questa ottima Introduzione
MIRCO MANUGUERRA

TEMPO DI LUI
La vita di tre donne
straordinarie
di PAOLA GATTA

Paola Gatta

Che oggi più che mai sia tempo di
Lui ci pare fuori di dubbio. E che
oggi, più che mai, sia il caso di
celebrare il genio femminile, lo è
ancora di più.
Paola Gatta è la bravissima autrice e interprete di una piéce
teatrale strutturata su tre monologhi eccellenti tutti al rosa. Sulla
scena, infatti, vengono presentate
le figure mirabili, tutte francesi,
di Giovanna d‟Arco (1412 –
1431), eroina mistica; di Santa
Teresa di Lisieux, meglio nota
come Santa Teresa del Bambino
Gesù, carmelitana elevata a Dottore della Chiesa (1873 – 1897) ,
e Gabrielle Bossis (1874 – 1950)
scrittrice e mistica anch'essa.
Stupisce nell'impegno di Paola
Gatta l'intensità dell'immedesimazione. Sarà certamente il frutto
d'un sentito tutto femminino, ma
c'è indubbiamente la forza di una
tensione nuova in quel suo voler
vivere sulla propria pelle la fortissima intensità emotiva insita
nella ricerca spirituale di cui si
fecero somme espressioni le tre
Sante Donne in effige.
Tre come il numero di Dio, come
il numero di Dante. Sante come si
dicono le altrettante Signore che
stanno alla base dell'intero percorso sapienziale della Divina
Commedia: S. Lucia, Beatrice e la
SS. Vergine.
Il lavoro di Paola Gatta è opportunamente presentato su YouTube
con un ottimo trailer, di cui
consigliamo vivamente la visione.
L'auspicio è che possa essere
apprezzato e promosso in alti
ambienti culturali, soprattutto ecclesiastici: tra i tanti cattivi mae27

stri di oggi, gli insegnamenti portati con tanta immedesimazione
da tre donne eccezionali, così diverse nelle loro rispettive esperienze ma convergenti verso un
unica somma Virtù, costituiscono
veramente un fatto esemplare.
Ci sentiamo di dare un solo
consiglio artistico all‟Autore:
quello di completare lo splendido
percorso immaginato inserendo
una quarta figura, un'altra donna,
ovviamente, che sta all'origine
della modernità, non soltanto
femminile: Ildegarda di Binden,
elevata a Dottore della Chiesa da
Benedetto XVI quale atto finale
del suo grande magistero pontificio.
Si potrebbe addirittura pensare –
e sarebbe davvero uno straordinario lucchetto posto tra Fede e
Ragione – ad un Viaggio che inizi
nel punto più tragico della storia
universale del genio femminile:
Ipazia. Ma sarebbe un altro lavoro: qui ciò che si cerca è Lui, e
non va dimenticato.
Siamo certi che Paola Gatta, che
non ha affatto bisogno di maestri
ed è giovane e bravissima, saprà
col tempo completare nel migliore dei modi il suo percorso eroico.
Parliamo di un vero Poema dell'Uomo, un percorso che non sarà
certo una nuova Divina Commedia, ma che proprio come quella
porta al medesimo obiettivo,
ovvero alla Visio Dei, attraverso
l'intercessione di una modalità
che è esclusivamente femminile.
Chapeau.
Segnaliamo che di Tempo di lui
ha offerto una recensione puntuale una bravissima saggista,
amica di “Lunigiana Dantesca”,
la prof. Elisabetta Landi. Si può
leggere la sua preziosa analisi al
seguente url:
http://misticmedia.wordpress.com
/2014/08/01/gli-aspetti-checaratterizzano-la-donna-di-paolagatta/
MIRCO MANUGUERRA
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info@cenacoloumanisticoadytum.it

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

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

LE STELLE D'AGOSTO
Il cielo inondato di stelle
tremule di luce e d‟infinito
nel silenzio immoto
di una notte d‟agosto
e un lieve stormir di foglie
che riporta allo scorrere della
[vita;
un suono dolce e leggero
che accompagna i pensieri
sulla via della meditazione,
lungo i sentieri affascinanti
della nostra mente
ove la consapevolezza
si fa percezione, sensazione,
emozione intensa…
Un senso di eternità
trattenuta, sospesa
come se il tempo si fermasse,
come se non esistesse nulla
più di quella immensa bellezza
che fa più lieve il respiro,
più forte il battito del cuore:
e l‟uomo si scopre
infinitamente piccolo, fragile
al cospetto di quelle luci lontane
ed alla sconfinata energia
di quei fuochi accesi sopra di lui
nell‟universo infinito…
EDDA GHILARDI VINCENTI

28

Ma per vincere quel terno
m‟è dovere esser moderno.
Farò colpo? Mamma mia!
Ben è severa la giuria.
La giuria ch‟è inclita e pura
è un esempio di cultura.
La presiede una “docente”
che non “docet” proprio niente.
Ed è vice un Grande, pare:
mai sentito nominare.
Dicon tutti “se ne intende”
ma di che non si comprende.
Altro membro di valore
è un anziano monsignore.
Non è alto ma assai largo;
gli occhi ha chiusi e sta in letargo./
e, per farla più completa,
ci hanno messo anche un “poeta”./
D‟italiano non ne mastica:
“professor” ma di ginnastica.
C‟è una donna molto aperta
quindi fare può l‟ “esperta”.
E per degno corollario
ci hanno messo anche un bancario./
Per carisma e per rigore
ci hanno aggiunto un assessore.
Preparato e colto pare;
ha la quinta elementare.
Pei giurati è un bel lavoro;
cercano un capolavoro
ed all‟uopo questi tipi
stabiliscono i principi.
Tutto nuovo, mai di prima!
E aboliscono la rima.
Non è moda usare il metro;

sembrerebbe andare indietro.
Sol l‟istinto l‟Arte allieta.
Viva allor l‟analfabeta!

RESPIRI

E la regola del verso?
È un sistema assai perverso
e ogni membro s‟è persuaso:
bello è e attual scrivere a caso.
Per far colpo sono usate
parolone elaborate
ed assai sono apprezzate
frasi un po‟ sgrammaticate.

La Natura è rivelazione
di Dio,
l‟Arte è rivelazione
dell‟Uomo.
Sulle montagne è giorno

Henry Wadwoth Longfellow

si respira la Storia
Poi, finito ch‟è il supplizio,
la giuria dà il suo giudizio.
Nel solenne suo verdetto
si specifica il concetto.
Per avere d‟Arte altezza,
gentilezza, immediatezza,
per curar dolcezza e ebbrezza
privilegiar la chiarezza;
non dar pugni ma… carezza.
La poesia, quella che conta,
d‟infiniti spazi è impronta,
e non l‟essere alla moda
senza capo e senza coda.
Quella vostra, lunga o corta,
già domani sarà morta.
Arzigogoli ed appoggi:
novità non sta nell‟oggi.
Voi dovete avere cura
se nel tempo il “pezzo” dura.
Ché se d‟oggi vi par brezza
già doman sarà mondezza.

o forse il fieno umido o secco
e poi nasce l'aurora sottile
scomparirà la notte
e sulle lumache la rugiada
appare come una strada un
cortile una piazza/
e si celebra anche solo coi rami
secchi/
una leggenda o una fiaba

TUTTO APPARE RICCO DI

siamo sospesi
e a valle si scende come il fiume
la notte appassisce senza autunno
è sempre primavera
MARCO LANDO

ANTONIO GIORDANO

Giuseppe Benelli

PROSSIMO EVENTO
Il CLSD ringrazia il Comitato di
Redazione tutto e gli Autori che hanno
collaborato a questo numero:

E non fate blasfemie
per gonfiare antologie.
Se il valore è molto basso
non giustifichi l‟incasso!
Il poeta è professione
e non solo ispirazione.
La poesia, quella più fina,
sposa l‟estro a disciplina
Studio e sogno m‟ha invaghito
dove il “sempre” è l‟Infinito.
Voi dovete aver pazienza;
del doman non so star senza.
Sol con questo impegno, giuro,
scriverò per il futuro…

SIGNIFICATO ED OGNI
OCCASIONE DI CONOSCENZA
È FONTE DI FELICITÀ

31 OTTOBRE
LA SPEZIA

QUIRINO PRINCIPE
IN
LECTIO MAGISTRALIS
Concerto per piano solo
del Maestro
DANIELA NOVARETTO
INGRESSO GRATUITO
Info e Prenotazioni:
lunigianadantesca@libero.it
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