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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

446 ISCRITTI
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II
SAPIENZIALE

PREMIO DI POESIA
FRATE ILARO 2014

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

MISSIONE:
- Affermare l‟avversione al Relativismo;
- Impegnarsi nel celebrare le
radici profonde della Cultura
Occidentale ripartendo dal culto sacro e sapienziale del Presepe;

APPUNTAMENTO AL
MONASTERO DI SANTA
CROCE DEL CORVO
(AMEGLIA, SP) SABATO 15
NOVEMBRE 2014

GRAZIE
A TUTTI I POETI
PARTECIPANTI!!!

- Assumere in ogni proprio atto
la Bellezza come punto di riferimento essenziale del Buon Vivere;
- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.
- Contribuire all‟affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

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

Dante Pierini
Purgatorio VIII
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VANGELO SAPIENZIALE
Mi sia permesso: pare troppo frequente, a proposito del Vangelo,
l'arte di fare molta Teologia e poca Sapienza. Troppe volte, cioè,
si prendono le Testimonianze evangeliche alla lettera cercando
poi di renderle funzionali ad una
interpretazione delle Scritture secondo un preciso Disegno Divino: si finisce altrettanto spesso
per trovarsi arenati sul tema del
Mistero. Se è per parlare invano
di Maria, allor “mestier non era
parturir Plato e Compagnia”.
E infatti anche il padre Dante,
portando (ma volutamente e consapevolmente) sul filo della lettera i suoi dubbi dottrinali nel Paradiso finisce col farsi tacciare:
«Or tu chi se' che vuo' sedere a
scranna/ per giudicar di lungi
mille milia/con la veduta corta
d'una spanna?» (Par XIX, vv. 79
sgg).
Impasse per impasse, tanto vale
non lasciarsi troppo impressionare dall'enormità del tema e tentare, come fa Dante con la giusta
magnanimitas attraverso il substrato allegorico del Poema, di
condurre il discorso, almeno per
quanto possibile, su un piano
diverso, sapienziale appunto. Materia, peraltro, che, quando sviluppata correttamente, non si
vede davvero come potrebbe mai
andare a ledere la sostanza della
prospettiva teologica.
Importante considerare che quanto ci si propone di osservare in
questo spazio non costituisce affatto un esercizio originale; tutt'altro. Qui ci si pregia soltanto di
riaffermare una prospettiva che
consideriamo utile e funzionale –
parafrasando Etienne Gilson –
alla gloria della Città naturale
dell'Uomo piuttosto che a quella
della Città sovrannaturale di Dio,
convinti come siamo che per il
Regno Celeste sia vano ogni nostro faticoso impegno: lassù, per
fortuna, pensa a tutto Lui…
Occorre innanzitutto considerare
che la Parola di Gesù ci è stata
tramandata da Autori (gli Evangelisti) che non erano affatto testimoni diretti del Verbo: essi,

grazie alla primissima tradizione
orale, si sono premurati di formalizzare per iscritto la ricostruzione
di una Memoria rimasta spesso
incompleta delle Avvertenze del
Maestro.
Ciò ha portato a marcate insufficienze interpretative, cosa per
cui si è andata nel tempo a determinarsi una dottrina a diverse
facce che talvolta pare lontanissima dal senso comune.
Senza la pretesa di mettersi a fare
i guru del quartierino (a ciò provvedono tali soggetti, detti “imam”, in ben altro contesto culturale), né tantomeno di assumere il
ruolo di pifferai magici (a ciò
assolvono oltre ogni più rosea
aspettativa i nostri splendidi politici), si propone qui di seguito
l'analisi di alcuni temi cruciali del
Cristianesimo per illustrare ciò
che si dovrebbe intendere per
“lettura sapienziale” dei Vangeli
secondo il canone neoplatonico
liberamente seguito e interpretato
dal CLSD.
Con molta umiltà, ma altrettanta
magnanimitas: così come vuole il
nostro grande padre Dante.
La Carità
La Carità è una delle tre Virtù Teologali. Parliamo perciò di un
fondamento della Dottrina, eppure non si tratta affatto di un concetto scontato. È necessario chiedersi: “Come, e a chi, fare la
Carità”? Molti lettori risponderebbero senz'altro che essa consista, molto semplicemente, in un
“obolo elargito a persona bisognosa”.
Ebbene, questa definizione dell'Atto della Carità non è per nulla
sufficiente. Occorre, infatti, chiarire con attenzione il concetto di
“persona bisognosa”. I lettori di
prima potrebbero ribattere dicendo che noi non dobbiamo per
nulla preoccuparci in tal senso,
perché è nostro dovere dare a chi
ci chiede; è scritto, infatti: “chiedi
e ti sarà dato”. Il problema è che
lì c'è scritto proprio “chiedi”, non
c'è scritto che 'devi dare': e chi è
che dovrebbe dare se tutt‟a un
tratto la maggior parte di noi si
mettesse a chiedere? Anche i bisognosi? Ma i bisognosi non hanno nulla da dare. Dunque, così
com'è, cioè preso alla lettera, il

precetto evangelico citato è contraddittorio e perciò, semplicemente, errato.
Attenzione, perché questo non è
un sofisma: siamo di fronte all'essenza del problema. David
Herbert Lawrence nel suo fondamentale “L'Apocalisse”, si chiede
correttamente: «Servire i poveri, e
va bene. Ma chi serviranno i poveri?». Ecco: questo è il nocciolo
del problema. Dunque, vediamo
di fare finalmente chiarezza su
questo punto essenziale. E la faremo, questa chiarezza, partendo
proprio dal piano teologico, così
da eliminare del tutto ogni problema.
Posto che l'Uomo (cioè TUTTI gli
uomini), dopo il Peccato Originale, è tenuto a lavorare con
fatica la terra per trarne sostentamento, la Carità si deve offrire
esclusivamente a chi è impossibilitato a provvedere in tal senso.
Ne deriva che la Carità è un concetto da legare in modo indissolubile alla Buona Volontà del
Beneficiario.
Ecco, allora, che è solo tra persone di Buona Volontà che può valere il precetto citato del “chiedi e
ti sarà dato”, perché se elargita in
forma indiscriminata la Carità finisce col trasformarsi in assistenzialismo e, finendo col premiare i
parassiti, col sottrarre aiuto alle
persone realmente bisognose.
Dobbiamo allora ammettere che
esiste una precisa questione di
Etica della Carità. La questione è
riassumibile nell'idea di un Merito necessario del Beneficiato. In
estrema sintesi: la Carità non è
per tutti.
È preciso obbligo del Beneficiante far sì che l'obolo sia sempre un atto di assistenza e mai un
atto di assistenzialismo.
Ma non è tutto: questo è soltanto
il primo livello dell‟analisi sapienziale, perché ciò che è davvero importante comprendere è
che la Carità non va intesa affatto
come elargizione di denaro, bensì
come una precisa predisposizione
al Servizio. “Servire i poveri”,
diceva con esattezza D. H. Lawrence nel passo sopra citato.
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Così va osservato che il famoso
precetto del “Non dare pesci, ma
insegna a pescare” - che non è
Vangelo, si badi, ma sapienza di
area buddista facilmente recepita
dal Cristianesimo più maturo costituisce forse il caso di maggior evidenza in tema di mancanza delle Avvertenze del Maestro.
In sintesi:
Carità è una costante predisposizione a Servire esclusivamente rivolta alle persone di
Buona Volontà.
È altresì evidente, almeno nelle
società complesse del nostro tempo, che la Carità autentica non
può essere demandata ai singoli
cittadini.
Va da sé che assolvere alla funzione primaria di assistenza pubblica garantita ai Cittadini (e sottolineiamo qui il termine “Cittadini”) sia preciso compito del
Buon Governo, da attuare, in generale, contro prestazioni d'opera
nel campo di servizi di interesse
collettivo. Lo si è detto: occorre
fare assistenza, non assistenzialismo. Troppi sono i questuanti
falso-bisognosi che sottraggono
risorse preziosissime ai nostri fratelli realmente in difficoltà. Così
come sono troppe le associazioni
di volontariato dietro le quali si
celano posizioni opportunistiche
sotto il cui ombrello si producono
lucrose rendite in gloria (ed aragosta) dei propri “lodevoli” attivisti in servizio permanente effettivo.
Molta attenzione, dunque, perché
la Buona Fede non può essere
accolta sempre, come fosse una
comoda scusa per lavarsi la coscienza ad ogni occasione: la
Città Cristiana deve essere una
realtà consapevole, non un villaggio di allocchi ad uso e consumo di un vero esercito di perfidi gnomi e di luridi traditori di
carriera.
Amare il proprio nemico
Su quest'altro precetto ci casca
l'asino, regolarmente, da due millenni a questa parte, a piena dimostrazione del fatto che le av-

vertenze del maestro sono andate
perdute già con gli Apostoli.
Una sola considerazione, molto
semplice: se i nostri grandi padri
avessero ragionato tutti così, l'Europa sarebbe islamica da secoli e
il Cristianesimo non esisterebbe
più. Anche in questo caso, dunque, l'affermazione letterale –
sempre che si voglia fare davvero
del Cristianesimo un faro perpetuo dell'umanità - cela dentro di
sé una nefasta contraddizione che
ne inficia del tutto la validità.
Qual'è allora il senso autentico
con cui questa affermazione, certo non banale, deve essere precisamente intesa?
Ebbene, anche qui c'è alla base
l'idea preziosa di una predisposizione: la predisposizione al Perdono. Chi sono, infatti, coloro che
noi siamo disposti a perdonare?
Risposta: le persone che amiamo.
Ecco, perciò, che il buon Cristiano deve essere sempre disposto a
perdonare il nemico, proprio come si fa con la persona che si
ama, una volta si sia risolto ogni
contrasto.
Ma MAI un simile comandamento va pensato come una disposizione a farsi distruggere: il nemico resta tale fino alla dimostrazione di Pentimento.
L'indicazione evangelica, che è
un unicum nella storia del pensiero, segna semplicemente il passaggio dalle culture perfide della
Vendetta (quali storicamente sono
il Giudaismo prima, e l'Islam poi)
a quella del Perdono. Un perdono
che, infatti, sempre viene richiesto da chi è in buona fede ed ha
capito di avere sbagliato. Si noti:
soltanto la Chiesa (cattolica) ha
saputo porgere le proprie scuse e
chiedere il perdono per gli errori
commessi nel corso della Storia.
Questa è la vera Rivoluzione del
Cristo, a cui il solo Occidente –
cosa molto significativa – ha saputo dare il giusto credito.
Così, in conclusione, sia chiaro
una volta per tutte che per coloro
che non hanno capito di avere
sbagliato, sempre convinti di avere ragione pur restando fermi su
di una piattaforma che non è affatto quella aurea della Fratellanza Universale, non ci sarà mai
speranza alcuna di essere amati
da noi.

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

Porgere l‟altra guancia
In forza di quanto stabilito al
punto precedente, è chiarissimo
che non è al nemico che si deve
porgere l'altra guancia, ma al Fratello, nel senso generale dell‟Uomo di Buona Volontà.
In altri termini, il Cristiano possiede la predisposizione ad evitare in ogni modo il contrasto con
un proprio Fratello, sempre che
non si tratti di un Caino.
In pratica, il precetto sancisce
l'opportunità, se non proprio l'obbligo, nei confronti di un Fratello
che sbaglia, di fare atto di sottomissione piuttosto che cadere nell'errore della lite o, peggio, della
lotta.
Sia ben chiaro che, essendo un
valore assoluto dell'Umanità, in
quanto portatore d‟un messaggio
di fratellanza universale, dunque
non corporativistica, il Cristiano
ha il dovere etico di non farsi distruggere. È proprio la valenza
dell‟universale il motivo per cui i
Fedeli di Cristo sono oggi ovunque nel mondo oggetto di attacco
feroce da parte dei “Seminatori di
scismi e di discordie”. Ebbene,
vietato farsi distruggere: le mielose e pelose interpretazioni in senso buonista e perdonista dal Vangelo non sono altro che un tradimento verso Dante e verso il Cristo stesso: il Cristianesimo non
deve morire. E non morirà.
Così tutti coloro che amano ridurre il Credo ad una misera setta di
aspiranti màrtiri tanto desiderosi
di morire nelle arene cantando,
sono fin d‟ora cortesemente invitati a farsi da parte. Una volta per
tutte, prima che sia troppo tardi.
M. M.

5

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
IN GLORIA

Giovanni Reale

Abbiamo pubblicato questa fotografia nel numero precedente
di “Lunigiana Dantesca”, distribuito intorno al 20 di settembre, e
il 15 di ottobre il prof. Giovanni
REALE ci ha salutato raggiungendo i Giganti nel regno dell‟Eterno.
Lo avevamo conosciuto a maggio, cinque mesi fa, in occasione
dell‟attribuzione del nostro Premio „Pax Dantis‟, che lui con
grande signorilità, aveva accettato
subito, alla prima telefonata.
Il CLSD ha fin da principio considerato il prof. Giovanni Reale
uno dei massimi esponenti della
Filosofia del XX secolo: riportando a miglior lezione Platone e
Aristotele, risolvendo in particolare il rapporto dicotomico in cui
i due maestri erano stati costretti
dalla tradizione secolare, ha spalancato le porte alla migliore
comprensione del Rinascimento
ed ha permesso a noi di decifrare
quell‟epoca aurea alla luce essenziale della Divina Commedia.
La storia è questa. Nel 2006 usciva Nova Lectura Dantis, l‟opera
in cui proponevo la lettura neoplatonica del poema dantesco attribuendo una precisa valenza ad
ogni Cantica sovrintesa da una
Santa Donna: Giustizia per l‟Inferno (S. Lucia, «nimica di ciascun crudele»); Amore per il
Purgatorio (Beatrice, «Amor mi
mosse, che mi fa parlare»; «vegno dal loco ove tornar disìo»;
Poesia per il Paradiso (la Vergine:
«Donna se’ tanto grande e tanto
vali, che qual vuol grazia e a te
non ricorre, sua disianza vuol
volar sanz’ali»).

Ebbene, l‟anno successivo, nel
mentre alla mia opera prima veniva dedicata una scheda di recensione sul bollettino dantesco L‟Alighieri, ciò che mi regalava la
patente di “dantista”, usciva per
la Rusconi il fondamentale La
scuola di Atene di Giovanni Reale. Ricordo che me lo regalai per
Natale: un omaggio a me stesso
in un periodo di solitudine. Si
spalancò d‟un tratto, per me che
venivo da studi dapprima scientifici e poi letterari (sempre da
liberissimo autodidatta) l‟universo immenso della grande Filosofia.

Nel biennio 1998-99, sempre per
i tipi della Rusconi, La disputa
del Sacramento e Il Parnaso, a rilettura completa dell‟intero ciclo
raffaelliano della Stanza della Segnatura, dove la presenza di Dante è immanente.
Grazie ad una epistola esegetica
di Marsilio Ficino, caposcuola di
quel circolo neoplatonico di Careggi che ruotava attorno alla figura eccelsa di Lorenzo il Magnifico, Reale disvelò il progetto dell‟Urbinate mostrando come alla
base dell‟intero suo sistema di
pensiero stanno come colonne
proprio i tre Valori Universali di
Giustizia, Amore e Poesia.
Con la Via Dantis®, creata nel
2005 per le occorrenze delle celebrazioni dell‟anno successivo
per il VII centenario della venuta
di Dante in Lunigiana, apparve
definitivamente chiaro che i giganti del Rinascimento leggevano
la Divina Commedia esattamente
come la stiamo riproponendo noi
oggi.
È solo in forza di questa consapevolezza se nel 2012 un altro capolavoro, stavolta di Piero della
Francesca, La madonna del parto,
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veniva riconosciuto dal CLSD
come una allegoria figurativocromatica del poema di Dante1.
Emergeva con ciò l‟idea di una
modernità riconducibile ad una
medesima matrice: Dante, senza
più ombra di dubbio, era l‟uomo
del Millennio. Senza di lui nulla
della scuola fiorentina di Lorenzo, con i suoi Marsilio Ficino,
Pico della Mirandola, Angelo
Poliziano e Sandro Botticelli, né
alcuna cosa della scuola urbinate
riunita attorno al duca Federico
da Montefeltro, con i suoi Piero
della Francesca, Fra Luca Pacioli,
Leon Battista Alberti e Donato
Bramante, sarebbe stato concepibile, né, perciò, avremmo potuto
conoscere il supremo genio riepilogativo di Raffaello Sanzio, un
urbinate di nascita che studiò a
lungo a Firenze.
Così, quando Giovanni Reale, il
24 maggio di quest‟anno, con la
sua lectio magistralis sul tema
“Dante come il più grande poeta
europeo nell’interpretazione di
Thomas Stearns Eliot”, portava a
dimostrazione la superiorità di
Dante su Shakespeare, il CLSD
ha visto quadrare il proprio cerchio a poco meno di vent‟anni da
quel fatale 1996: la Modernità
inizia con la Divina Commedia2.
Forse l'ultimo scritto del Maestro
è stato proprio questa sua lezione
sopra l‟Eliot dantista comparsa a
settembre su "Lunigiana Dantesca", al n. 98.
Alla famiglia tutta giungano i
sensi del nostro dolore, ma anche
della Gloria immensa che noi riconosciamo ad un vero genio dell‟Umanità. A noi resti la felice
consolazione di averlo avuto da
noi, con noi, come amico del
CLSD.
MIRCO MANUGUERRA

1

M. MANUGUERRA, La sapienza di
Piero, su LD n. 70, aprile 2012.
2
M. MANUGUERRA, Dante, Raffaello e la modernità, su «Atrium – Studi
Metafisici e Umanistici», XIV/3
(2012), pp. 57-92.

IV
OTIUM
IL RESTAURO DEGLI
ATTI DELLA PACE DI
CASTELNUOVO
METODOLOGIA PER IL
RESTAURO CONSERVATIVO:
IL CASO DELLA
“PACE DI DANTE”

Francesco Di Marino
La Pace di Castelnuovo
(Casa di Dante in Lunigiana)

Principi generali
Per impedire la occasionale o
voluta dispersione di documenti
potenzialmente essenziali alla
rielaborazione storica, la legge
42/2004 ha sottoposto a tutela, in
quanto beni culturali, tutti gli
archivi e i singoli documenti
prodotti dallo stato e dagli enti
locali, le fotografie e i beni
librari, nonché quelli privati fatti
oggetto di atto di notifica.
È solo lo sfruttamento dei
giacimenti documentari ai fini di
studio che attribuisce alle carte
d‟archivio un interesse “culturale”, anche se tale status è potenzialmente sempre presente fin
dall‟origine della sua produzione
e, giuridicamente, sanzionato dalla legge di tutela.
I lavori di conservazione, manutenzione e restauro in oggetto
sono da considerarsi lavori pubblici di categoria opera specializzata OS2 e, pertanto, seguono la
disciplina propria per i lavori
pubblici riguardanti i beni mobili
tutelati, di cui alle leggi e rego-

lamenti di riferimento della cosiddetta Legge Merloni e successive
modifiche3.
Tutte le azioni attraverso la realizzazione delle quali si esplicita
l‟obbligo derivante dalla tutela,
sono chiaramente definite da vari
articoli del Codice: in particolare
l‟art. 29 definisce: “La conservazione del patrimonio culturale
è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata
attività di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro”, dando
di seguito la definizione delle
sottolineate attività, specificando
inoltre che tali attività devono
essere svolte da professionisti e
da imprese in possesso di
specifici requisiti.
Le attività di valorizzazione, conservazione, fruizione, non sono
quindi omissibili o derogabili a
pena di provvedimenti o sanzioni.
Potranno meglio essere espletate
attraverso un adeguato progetto di
investimento per la messa a norma, la cui precisa qualificazione e
quantificazione sono oggetto dello studio di fattibilità o della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva affidata ad un professionista o impresa qualificati.
Da sottolineare questa peculiarità
posseduta dai beni archivistici
che hanno ripercussioni sul modo
di gestire la conservazione degli
archivi correnti di deposito e

storici. Nel DLgs 42/04 (titolo I,
art.2 , lettera b) sono dichiarati
beni culturali “gli archivi ed i
singoli documenti degli enti pubblici”, ne consegue che tutte le
operazioni di manutenzione ricadono sotto la normativa oggetto
della citata circolare, con quel che
ne deriva in termini di studi di
fattibilità, progettazione, affido
lavori, e qualificazione dei professionisti ed imprese, qualora i
medesimi archivi siano sottoposti
a lavorazioni del tipo 0S2.
In particolare sia l‟art 29 del medesimo Codice Urbani che il Dpr
554/99, art. 212, comma 4 dichiara che “la manutenzione consiste in una serie di operazioni
tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere
i caratteri storici , artistici dei
beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale”, ovverosia sono manutenzione tutte le operazioni di manipolazione e condizionamento dei
documenti intesi come oggetti,
atte a conservarli in quanto beni
culturali, anche quando sono
ancora nell‟archivio corrente o di
deposito4.

3

Tale legge ha subito alcune modifiche anche per il settore dei beni
culturali con la Legge 166 ed, in seguito, con il Decreto Legislativo
30/2004, Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, ed
in ultimo per effetto del Decreto
Legislativo 12/04/2006 n.° 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione.
Tali principi riguardano sia le fasi di
preparazione dell‟appalto (studio di
fattibilità e programmazione dei
lavori) che le procedure di appalto e
affido, le procedure di progettazione
e qualificazione sia dei progettisti che
delle imprese di categoria OS2.
Devono attenersi alle norme citate le
Amministrazioni dello Stato, gli Enti
Pubblici, compresi quelli economici,
gli Enti e le Amministrazioni Locali
ecc. In particolare vd. art.2, comma 2,
lettera b, L.109 come mod dalla
166/02).
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4

Si riportano altre leggi di riferimento. Sui materiali per conservazione:
DM. 2 agosto 83-GU n. 257 R.D. 29
marzo 1923, n.° 798, Norme sulla
riproduzione mediante fotografia, di
cose mobili ed immobili di interesse
storico, paletnologico, archeologico
ed artistico; leggi da osservare per
l‟affido di lavori di manutenzione e
restauro di beni culturali tutelati archivistici: Legge 109/94 e succ. mod.
Lavori Pubblici; Dpr. 554/99, Regolamento Attuativo legge 109; Dpr.
34/2000, Regolamento Qualificazione; DM 294/2000, Regolamento qualificazione soggetti esecutori lavori
sui Beni Culturali DM 420/2001,
integrazioni del DM 294; DLgs 30/04
Modificazioni alla disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti
i beni culturali; Decreto Legislativo
12/04/2006 n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione”.

Procedura di riferimento5
Per “confezionare” l‟affidamento
di un lavoro di manutenzione o
restauro di Beni Culturali Mobili,
nella fattispecie Beni Librari od
Archivistici, sottoposti a tutela è
necessaria la presenza di queste
Figure burocratiche tecnicoamministrative:
1) Responsabile del Procedimento
della Amministrazione committente;
2) Progettista Qualificato;
3) Direttore dei Lavori (ufficio
del, con eventuali assistenti);
4) Impresa qualificata per categoria di opera specializzata OS2
“Superfici Decorate e Beni Mobili di interesse storico artistico”.
E‟ indispensabile inoltre il Nulla
Osta dell‟organo di Tutela (nel
caso di Beni Culturali non Statali)
Progettazione di lavori su Beni
Culturali Mobili (cat. OS2), suo
significato all’interno dell’appalto – obblighi, diritti e doverisecondo la legge dei Lavori
Pubblici ed il suo regolamento
attuativo
L‟attività di progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in
progetto preliminare, progetto
definitivo e progetto esecutivo in
modo di assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità relative, il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
Il progetto preliminare definisce
le caratteristiche qualitative e funzionali del lavoro di restauro, il
quadro delle esigenze da sod5

AA.VV., Presentazione del Decreto del Ministro per i Beni e le attività
culturali 3 agosto 2000, n. 294 Regolamento concernente l'individuazione
dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici. Atti della presentazione (San Michele, Sala Stenditoio –
settembre 2000), a cura del Ministero
Beni attività Culturali Roma, ARI,
ARAB,CNA, ACCR, pubblicazione
monografica Roma 2000, pp. 23-28.

disfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una
relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili
Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle
tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo
contesto storico e ambientale.

comune degli appalti pubblici di
lavori, su proposta del direttore
dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul
territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del
degrado e dei dissesti;
f) l‟individuazione degli eventuali
apporti di altre discipline afferenti.

Notizie storiche

Il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per
le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere nel suo ambiente di conservazione e fruizione
Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto
da porre a base delle lavorazioni
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che
nei casi previsti dalla disciplina
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Consuntivo Scientifico del
Restauro Conservativo e
condizionamento di n. 7 fogli
manoscritti su ambo i lati del
1306 noti come
“Pace di Calcandola”

Il 20 gennaio 2005 l‟Archivio di
Stato della Spezia ha ricevuto in
versamento dall‟Archivio Notarile Distrettuale della Spezia atti
documentali riferiti alla stipula
della cosiddetta “Pace di Castelnuovo Magra” tra i Marchesi
Malaspina ed Antonio, VescovoConte di Luni.
Si tratta di tre tipi di atti: la Procura conferita a Dante dai Malaspina, l‟Atto di Pace stipulato
con il Vescovo e le transazioni
successive agli accordi tra il
Vescovo e i Marchesi Malaspina.
I bifoli cartacei (o tabulae) contengono in sintesi i seguenti atti
notarili: la prima tabula contiene
il mandatum a Dante Alighieri, la
seconda l‟instrumentum pacis, la
terza, la quarta, la quinta e la
sesta contengono i pacta ovvero
le transazioni e la determinazione
dei reciproci risarcimenti per i
danni subiti ed arrecati, la settima
tabula contiene un atto di disposizione di Alagia Malaspina.
Gli atti furono stilati nell‟autunno
del 1306, quando l‟esule Dante
Alighieri si trovava in Lunigiana
ospitato dai Marchesi Malaspina.
Data la presenza di Dante, Franceschino Malaspina di Mulazzo e
altri rappresentanti del casato
dello Spino Secco, signori della
Val di Magra, ritennero che egli
fosse il miglior loro rappresentante per trattare la pace con il
Vescovo di Luni, Antonio di Nuvolone da Camilla, e quindi gli
conferirono una procura plenipotenziaria, ricevuta a Sarzana in
piazza Calcandola (oggi piazza
Matteotti), rogata dal notaio
Giovanni di Parente di Stupio.
La Pace fu siglata la mattina del 6
ottobre 1306 a Castelnuovo Ma-

gra, e mise fine alla disputa per il
controllo di alcuni territori di
Lunigiana tra i Malaspina e i
Vescovi-Conti di Luni.
Il ritrovamento dell‟importantissima documentazione avvenne
nel 1765 a causa della ricerca di
documenti circa i diritti sul feudo
di Treschietto dell‟ultimo marchese di Terrarossa, Manfredo
Malaspina. Si tratta, sicuramente,
del più importante documento
storico medievale lunigianese, essendo l‟atto che segnò un lungo
periodo di pace tra le due opposte
fazioni.
All‟epoca della seconda guerra
mondiale, i documenti attestanti
ufficialmente la presenza di Dante in Lunigiana, furono trasferiti
assieme alla documentazione notarile del XIII-XIV secolo
dall‟Archivio Notarile di Sarzana
alla parrocchia di Falcinello.
La documentazione si presentava
con leggibilità compromessa, fortemente danneggiata dall‟umidità
e da una macchia scura prodotta
da sostanza oleosa, aggravata da
un supposto tentativo di cercare
la firma originale di Dante con
reagenti chimici.
Finalmente, di recente, la documentazione è stata sottoposta a
restauro prima virtuale, eseguito
con l‟utilizzo di un‟innovativa
tecnica digitale, e successivamente al restauro tradizionale,
con il conseguente recupero di
parti di scrittura prima illeggibili
e del supporto cartaceo.
Il restauro virtuale ha attenuato la
grande macchia nerastra che occupa l‟angolo inferiore destro di
ogni foglio, rendendo in qualche
parte più agevole la lettura del
testo.
A completamento delle attività di
valorizzazione e conoscenza del
documento l‟Archivio di Stato
della Spezia ha ritenuto di fare
sottoporre i documenti ad un
procedimento di restauro conservativo e condizionamento, che ne
potesse assicurare la corretta manipolazione, anche nell‟ottica delle celebrazioni previste nel 2006
(settecento anni dalla stipula dell‟atto), iniziative culturali nell‟ambito delle quali il documento
ha avuto la possibilità di essere
esposto per la prima volta in per-

fetta leggibilità e stato di conservazione.
A questo scopo è stata attivata
una procedura di affido vista la L.
109/94 e succ. mod., il D.P.R.
554/99, in particolare l‟art. 144,
commi 2-3; il D.M. 294/00, come
modificato dal D.M. 420/01,
mediante affidamento diretto, ai
sensi dell‟art. 7, comma 1, lettera
b del D. legs. 30/04, con le
modalità di cui art.8, comma 2
all‟Impresa “Laboratorio Sant‟Agostino”, della Spezia che possiede i requisiti tecnici e generali
previsti dalla normativa in relazione al curriculum.
Notizie tecniche
La carta

I documenti della “Pace di Dante”
sono stilati tutti sul medesimo
tipo di carta, formato protocollo,
delle dimensioni di mm 310 x
225, costituita da una pasta di
cellulosa derivante da cascami di
lino e canapa, di buona qualità e
stabilità chimica.
Il formato originale consisteva in
sette bifogli in mezzo protocollo,
in modo che ogni attuale foglio
risulta in realtà formato da quattro
facciate di testo.
Sono presenti i quattro fori di
legatura al centro del foglio, in
due partiture tipiche della legatura a “registro”, con correggie di
pelle allumata, formato “pandetta” o “ rubrica”.
La manifattura invece è ancora
abbastanza approssimativa, molto
simile alla manifattura di tipo
arabo occidentale (Spagna), con
la mescola della cellulosa disomogenea e con presenza di grumi,
scorie in filamenti, e differenziazione di deposito della pasta di
cellulosa sul telaio della forma,
con conseguente disomogenea
densità, riscontrabile in trasparenza.
Il “segno d‟acqua” lasciato dalla
tramatura del telaio presenta i
filoni molto distanziati e non perfettamente allineati con difforme
parallellismo; le vergelle sono fitte in alcuni punti e rade in altri.
La collatura originale è nascosta e
alterata dal restauro dei primi del
‟900, effettuato mediante velatura
con tulle di seta con adesivo ad
amido misto proteico.
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Le caratteristiche islamizzanti sono però sconfessate nei fatti dalla
presenza della “Watermark”,
visibile circa al centro della carta
segnata c. 222r/v-273v/r-., costituita da una filigrana abbastanza
grossolana descrivente un giglio
“fiorentino” giacente con l‟asse
maggiore parallelo alle vergelle e
posta al centro di un foglio formato su 4 ordini di filoni, che dichiara la fabbricazione tutta italiana di questi fogli.
Da notare come un documento
cartaceo dello stesso fondo già
conservato all‟archivio Notarile
della Spezia e proveniente dal
padre dello stesso notaio, noto
come manuale di ser Parente di
Stupio, sia stato redatto sicuramente su carta araba con presenza
della protofiligrana a zig-zag fra
le cc. 174-175.
Il foglio della “Pace” in questione
è datato a c.222v 23 luglio 1306
e reca l‟istrumentum di cui sono
autori giuridici i Frati Minori in
veste di fidecommessi delle volontà testamentarie di Tommaso
da Giuvagallo, che continua a c.
222r , mentre a c. 273v reca la
continuazione dell‟istrumentum
pacis, cioè i patti sottoscritti fra
il Vescovo–Conte di Luni Antonio da Camilla ed il marchese
Franceschino Malaspina, rappresentante della sua famiglia, che
continua a c. 273r.
La filigrana a forma di Giglio, risulta attestata come Watermark
almeno dal 12846, usata da cartie6

Cfr. L. VOLPICELLA, Primo contributo alla conoscenza delle filigrane
nelle carte antiche di Lucca, Lucca
1911; C.M. BRIQUET, Les filigrane.
Dictionnaire historique des marques
du papier dès leur apparition vers
1282 jusqu'en 1600..., 2d ed., 4 vols.,
Leipzig 1923. La filigrana è stata
confrontata per omografia e similitudine. Sull‟argomento generale delle
filigrane contemporanee si veda A.
A. ZONGHI, Monumenta Chartae
Papyraceae Historiam Illustrantia.
III. Zonghi's Watermarks, Paper Publications Society, Hilversum 1953.
Sull‟argomento delle immagini delle
filigrane in Dante : G. ALLAIRE, "Filigrane divine”: watermarks as Images
in Dante's Paradiso, in «Electronic
Bulletin of the Dante Society of America» (19 september 2002),
[http://www.
princeton.edu/~dante/ebdsa/].

re probabilmente toscane, forse
abituali fornitrici di carta al notaio Giovanni di Parente di Stupio
molto legato ad ambienti lucchesi7
In generale la carta medioevale
araba e europea (a differenza
della carta orientale fabbricata
con diversi tipi di fibra, quale
riso, bambù, gelso, bozzoli di
bachi da seta e persino muschio
ed alghe), fu prodotta fin
dall'inizio utilizzando gli stracci
di lino e di canapa. La procedura
di lavorazione prevedeva - in
sintesi- la sfilacciatura e la
macerazione degli stracci mediante magli azionati da mulini, in
vasche d‟acqua fino ad ottenerne
un omogeneo impasto di fibre
lunghe.
La sospensione di cellulosa
veniva trasferita in tini nei quali
un lavorante immergeva un setaccio a maglie fini che lasciando
filtrare l'acqua tratteneva le fibre
macerate, le quali formavano così
un foglio sulla trama del telaio.
I fogli venivano poi pressati,
asciugati e “collati” cioè impregnati con una mescola di amido o
proteina per renderli semi-impermeabili e quindi adatti alla scrittura con inchiostri acquosi.
L'adozione della filigrana come
marchio di fabbrica della carta fu
una “invenzione” italiana sviluppata a Fabriano, attraverso la
semplice constatazione della possibilità di fare diventare intenzionali e iconografici le "impronte" che setacci imperfetti lasciavano sui fogli che formavano casualmente nelle carte prodotte
dagli arabi (protofiligrana a zigzag).
A Fabriano quindi si deve l‟uso di
inserire nei setacci di ottone un ricamo di filo - filigrana - indicante
il “marchio di fabbrica” della
cartiera, quale distinzione commerciale e qualitativa del prodotto, ottenendo disegni via via
sempre più complessi, dai primi
semplici monogrammi con le
iniziali, ai “segni”di fiori, frutti,
animali, santi. L‟Italia divenne,
alla fine del Medioevo, il maggiore produttore di carta. La produzione si diffuse a Bologna, Pa7

Si ringrazia Eliana Vecchi per la
preziosa informazione.

dova, Genova, poi in Toscana, in
Piemonte, nel Veneto e nella Valle del Toscolano (Brescia).
Ancora oggi è chiamato "La
Vecchia Cartiera" un edificio adibito ad albergo sito nel centro di
Colle Val d'Elsa, risalente alla
fine del XII secolo.
La carta italiana quindi non era
rara ai tempi di Dante: già usata
dal notaio Giovanni Scriba di
Genova fra il 1154-65 (di tipo ancora islamizzante, prodotta dalle
cartiere genovesi del 1235, da
quelle bolognesi del 1255 fino
alle carte fabrianesi attestate dal
12648.
Le più antiche carte con “Watermark”, formate a Fabriano, risalgono al 1282 e costituiscono il
supporto scrittorio di un codice
dell‟Archivio di Stato di Bologna. Filigrane del 1288 sono conservate presso gli archivi di Macerata e di Lodi, una, attribuita
paleograficamente al 1291, si trova nell‟Archivio Storico Comunale di Matelica, mentre sono del
1293 e del 1294 quelle presenti su
alcuni fascicoli delle rivendicazioni comunali di Fabriano, esposte al Museo della Carta e della
Filigrana di Fabriano provenienti
della collezione ordinata dal 1880
dal vescovo di Jesi, paleografo e
filigranologo Aurelio Zonghi
Con le carte costituenti la “Pace
di Dante” ci troviamo quindi di
fronte ad un ulteriore esempio di
“incunabolo”
della
filigrana
italiana, su carta presumibilmente
formata in Toscana.
Stato di conservazione

Le carte in oggetto, in cellulosa a
grandi fibre di lino e cotone,
presentano danni di varia natura:
di origine meccanica con piccoli
strappi ai margini e lacune
all‟angolo
inferiore
destro
interessato dai danni di origine
biologica, dovuti a pregressi
8

Cfr. R. L. HILLS, Early Italian Papermaking, A Crucial Technical Revolution, in Produzione e commercio
della carta e del libro, secc. XIIIXVIII, Atti della Ventitreesima Settimana di Studi, (Prato15-20 aprile
1991), a cura di S. CAVACIOCCHI, Istituto Internazionale di Storia economica “F. Datini”, ser. II, vol. 23,
Firenze 1992, pp. 73-97.
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sversamenti di sostanza grassa e
nerastra che, oltre a impedire la
lettura, hanno prodotto grave
fragilità del supposto con perdita
di materiale fortunatamente non
interessante il testo.
In epoca risalente ai primi anni
del „900, come si è già detto, i
fogli furono sottoposti a velinatura mediante tulle di seta.
Attraverso la tecnica delle multispettralità con l'azione combinata
dei RV, IF, RX è stata resa possibile la lettura degli inchiostri
nascosti per azione della gora nerastra.
Il cursus si presenta moderatamente acido con migrazione dei
pigmenti e lieve trapasso degli
inchiostri in alcune lettere, ma
senza perdita di materiale.
Allo stato attuale i sette fogli si
presentano spianati in formato
approssimativo di 23 x 31 cm,
con difformità dimensionali di
alcuni millimetri fra testa e piede,
con le linee di taglio non omogenee e disassate.
Soluzioni progettate
e benefici attesi

Il primo risultato ottenuto con il
restauro conservativo è quello di
ottemperare al DLgs 42/05, art.
30 “Obblighi conservativi”, per il
quale “Lo Stato, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto
pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza” con l‟applicazione della nozione giuridica di
“Conservazione “(art. 29). Che
recita: “ La conservazione del patrimonio culturale è assicurata
mediante una coerente, coordinata e programmata attività di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
Per “Prevenzione” si intende “il
complesso delle attività e degli
interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e delle sue
parti” e, nel nostro caso, si intende effettuata attraverso il condizionamento nelle teche speciali
utilizzabili anche per le esposizioni in sicurezza.

Per “restauro” si intende “l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all’integrità materiale
ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali”.
Queste attività consentono di inserire il contenuto testuale e materiale dei documenti nel circuito
dello studio e della conoscenza
La consultazione e l‟utilizzo delle
carte in originale prima del restauro conservativo risultava impossibile per il rischio di perdita
di frammenti; le gore e le macchie compromettono tuttora la
leggibilità che è stata demandata
al documento “virtuale”, operata
da esperti informatici e paleografi, condotta antecedentemente
al restauro materiale.
Il restauro delle carte originali ha
consentito il recupero, la valorizzazione e la consultazione del
fondo, salvaguardando il manufatto nel complesso delle sue caratteristiche tecniche esecutive
originali, così come sono state
tramandate.
Criteri di determinazione delle
lavorazioni e forniture richieste

Per l‟identificazione delle lavorazioni previste, a seguito delle indagini diagnostiche a carico della
attuale collatura delle velinatura è
stata individuata come migliore
tecnica di conservazione il mantenimento dell‟originale modalità
di consolidamento.
Le carte necessitavano di un intervento di restauro conservativo
totale, ed erano da ricondizionarsi
entro teche ermetiche trasparenti, con vetri antiradiazioni luminose UVA.
Visto quanto descritto nel paragrafo dello stato di conservazione, si riportano qui di seguito
gli interventi eseguiti per il recupero dei documenti, come da progettazione esecutiva.
Le carte sono state divise secondo
la seguente tipologia e categorie
di lavori necessari al restauro:
a) diagnostica;
b) valutazione e consolidamento
del precedente restauro;
c) saldatura, rinforzo, rattoppo e
rammendo;

d) mending;
e) velatura parziale.
Diagnostica
Prova della solubilitá
degli inchiostri.
È stato effettuato l‟accertamento,
preliminare alle operazioni di
restauro, del grado di solubilità di
tutti gli inchiostri, pigmenti, colori, grafite ecc., presenti sul documento rispetto ai prodotti, solventi o soluzioni, che si intendono utilizzare come da progetto.
È stato stabilito che il pigmento
della mediazione grafica poteva
sopportare il trattamento mediante tamponatura ad alcoolanidrico
e le successive operazioni di consolidamento e mending mediante
lieve umidificazione con metilcellulosa localizzata alle sole zone interessate.
Le operazioni sono state comunque effettuate sempre con estrema
cautela e sotto costante osservazione.
Misurazione del pH

È stato effettuato il test per individuare l‟indice (pH) che esprime
il carattere acido, neutro o basico
di una soluzione acquosa. L‟indice varia da 0 a 14; un valore pari
a 7 indica neutralità; l‟acidità è
maggiore quanto minore è il valore; un valore maggiore di 7 indica alcalinità, tanto maggiore
quanto maggiore è il valore.
Per la determinazione del pH,
propedeutica alle operazioni di
deacidificazione, è stato utilizzato
il procedimento non distruttivo
per contatto.
La prova è stata effettuata ponendo una goccia d‟acqua bidistillata
sul supporto e misurandone il pH,
dopo qualche secondo, con un
piaccametro.
Il PH medio delle carte, preso agli
angoli superiori ed inferiori, è
risultato intorno al 6.3
Operazioni preliminari
Documentazione Fotografica

Sono state effettuate riproduzioni,
mediante tecnica fotografica
digitale, del documento prima
degli interventi significativi, a
testimonianza dello stato di con11

servazione del pezzo e degli
elementi visibili che lo compongono, in particolare delle peculiarità dei danni presenti.
Spolveratura

È stata effettuata la rimozione
dalle carte, mediante pennellesse
morbide della polvere e/o altre
impurità.
Operazioni per via umida

Constatata la diagnostica negativa
per gli inchiostri, sono state effettuate le seguenti operazioni:
1) Trattamento detergente con
soluzione alcolica 100% a
tampone per le carte;
2) Asciugatura a temperatura
ambiente;
3) Ricollatura: operazione di consolidamento e di rinforzo successiva alla tamponatura effettuata
apponendo sul supporto, con pennello, una soluzione idroalcolica
90/10 di Tylose MH 300 p al 2%
in soluzione acquosa;
4) Steccatura: pressione manuale, esercitata sul supporto con
stecca d'osso. La steccatura è avvenuta nelle varie fasi di lavorazione: a documento asciutto dopo i lavaggi, per facilitare il successivo spianamento sotto peso;
lungo i margini scarniti di carta
giapponese imbibiti di adesivo
per migliorare l'adesione delle
fibre all'originale; nelle suture;
nelle stuccature;
5) Spianamento: per le carte è
stata effettuata sotto peso interfogliate fra carte “filtro”;
6) Mending: con carta giapponese a doppia toppa e velo. Il velo
è stato apposto solo sulle zone
interessate al restauro onde evitare di compromettere ulteriormente la leggibilità;
7) Scarnitura per asportazione,
sfibrando, mediante bisturi, l'eccesso di carta giapponese intorno
ai margini della lacuna da risarcire. In particolare nelle zone fortemente brunite la scarnitura è
stata effettuata a raso della linea
originale in modo da non sopramontare la toppa. Per uniformare
il colore avorio della carta giapponese utilizzata per il mending,
in confronto con le notevoli variazioni cromatiche delle carte

originali, si è provveduto a variegare la tonalità avorio utilizzando
l‟ocra gialla, pigmento naturale a
ph 7,2. Il pigmento è stato dato a
spuntino nella parte interna delle
toppe, quella destinata ad essere
adesa, in modo da ottenere l‟effetto cromatico voluto, per “impregnazione e trasparenza”;
8) Sutura tagli: rammendo di piccole lacune e tagli presenti lungo
i margini dei bifogli. È stata effettuata con velo giapponese e
adesivo Tylose MH 300 p al 4%;
9) Rifilatura: è stato tolto e pareggiato il velo e la carta giapponese del mending eccedenti i margini della carta in restauro. È stata
effettuata con forbici evitando di
incidere i margini originali della
carta restaurata. La toppa agli
angoli è stata rifilata in squadra
seguendo la direttiva della linea
originale. L'operazione è stata
perfezionata incollando la sfrangiatura del velo con l'applicazione
di adesivo Tylose MH 300 p lungo i bordi mediante accavallamento, con pennello;
10) Condizionamento: le carte
sono state sistemate entro teche di
conservazione appositamente progettate, e poi collocate in un contenitore per la normale conservazione delle teche in archivio.
Caratteristiche delle teche

La teca per fogli, con struttura in
polimetilmetacrilato9, è stata studiata per esporre oggetti bidimensionali impiegando un sistema di illuminazione esterno
che impedisce riflessi sgraditi sul
vetro.
Le caratteristiche di questa struttura sono tali da offrire una soluzione ottimale, unendo i ridotti
livelli di illuminazione richiesti
(raccomandazioni CIE o CISBE),
l'esclusione di possibili radiazioni
U.V. e I.R. e il mantenimento
delle condizioni microclimatiche
con particolare attenzione ai valo9

Il metacrilato di metile è l'estere
dell'acido metacrilico e del metanolo.
A temperatura ambiente è un liquido
incolore, infiammabile, irritante, dall'odore caratteristico. Il principale impiego del metacrilato di metile è la
produzione del corrispondente polimero, il polimetilmetacrilato o PMMA.

ri idrometrici, infine, mediante
chiusura ermetica, precludendo
l'infiltrazione di sostanze inquinanti.
La tecnica costruttiva ha previsto
specifiche simili a quelle in uso
per le teche ermetiche subacquee
per apparecchi fotografici, con
chiusura stagna garantita da guarnizioni Oring.
Le teche sono composte da due
parti simmetriche ed uguali di
dimensioni esterne 47 x 57 cm,
spesse 13 mm, larghe 50 mm,
realizzate da un unico blocco di
polimetilmetacrilato, fresato con
fresa digitale, in modo da ottenere
gli alloggiamenti per i vetri e le
guarnizioni Oring.
Su ogni pezzo sono stati realizzati
14 fori da 3 mm, per alloggiare i
perni in acciaio di chiusura,
disposti in modo da formare una
corona di 5 x 4 perni per cornice.
La parte davanti mostra i perni
di acciaio con testa conica e
taglio a brugola, mentre la parte
posteriore ha in controparte gli
alloggiamenti filettati, e si presenta completamente liscia alla
vista.
Lo spessore degli alloggiamenti
dei vetri è stato calcolato computando lo spessore di 4,6 mm
per vetro (9,2 mm totale) più lo
spessore del passepartout
di
polipropilene da 1 mm, entro il
quale è alloggiata la carta, spessa
a sua volta mediamente circa 0,5
mm.
Il passepartout di polipropilene10, opaco e satinato, è stato
tagliato su un fac-simile della
sagoma di ogni carta in modo da
ottenere una corrispondenza fra il
profilo perimetrico delle carte e la
luce utile del passepartout.
Le carte sono quindi perfettamente “incastonate” nel passepartout, con un gioco di tolleranza di 0,2 mm per lato, e con uno
spazio di “galleggiamento” fra il
sandwich dei vetri di circa 0,5
mm.
10

Il polipropilene (PP) è un composto plastico di diversa tatticità. Il prodotto utilizzato e più interessante è
quello isotattico, che è caratterizzato
da un elevato carico a rottura, una
bassa densità, una buona resistenza
termica e all'abrasione con densità è
di 0,9 g/cm³ e punto di fusione di
165°C .
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Lo spazio piano di ingombro di
ogni carta assomma a circa 790
cm2.
La cubatura dell‟alloggiamento
entro il passepartout assomma
quindi a 790 mm3, spazio che sarà
occupato per metà (350 mm3)
dalla carta (spessa in media circa
0,5 mm) e per metà, ulteriormente
divisa in due volumi (uno per
facciata del foglio), dal microclima imprigionato con la chiusura ermetica della teca, che assomma a 175 mm3 di aria per facciata.
Le carte rimangono quindi “imprigionate” e confinate entro il
castone del passepartout ed i vetri
ermeticamente compressi sul polipropilene satinato del passepartout, la cui tenuta stagna è garantita ulteriormente dalla guarnizione Oring che li circonda nell‟alloggiamento delle cornici.
La seconda guarnizione Oring è
posta all‟esterno della corona dei
perni in modo da provvedere alla
completa tenuta stagna della teca.
L‟esiguità dell‟aria a diretto contatto delle carte è a garanzia di
stabilità del microclima.
Ciascuna teca è stata dotata di un
paio di peducci removibili a forma trapezioidale, con base di 23
cm, spessi 2 cm, sempre in metacrilato, con alloggiamento al centro della base minore in grado di
incastrare perfettamente la base
inferiore delle teche, fissate poi
mediante brugola ad un percussore di gomma.
È stata poi costruita una scatola
in compensato marino rifasciato
esternamente di tela bukram e
internamente di cartone a PH neutro, con coperchio e un lato minore incardinati, in grado di contenere con un giuoco di 5 mm per
lato le teche.
La chiusura è garantita da ganci a
leva in acciaio, le parti incardinate sono provviste di guarnizioni antipolvere in velcro, ai lati
del contenitore sono inserite quattro maniglie e alla base sono state
assicurate delle ruote per gli spostamenti locali
Le teche sono state sovrapposte
intercalate da un sandwich formato da un foglio di cartone neutro, da uno di “carta a bolle” e da
uno di feltro plastico coibente.

Caratteristiche dei materiali
Vetri speciali

Per vetri speciali si intendono
quei vetri che hanno subito trattamenti superficiali tali da modificare le caratteristiche qualitative del prodotto originario.
Per quanto riguarda i vetri speciali utilizzati, "invisibili" e "conservativi", essi possiedono, rispetto al vetro Float tradizionale,
le proprietà, in abbinamento, di:
a) ridurre e al limite eliminare la
riflessione della luce incidente
all'interfaccia aria-vetro;
b) aumentare la permeabilità alla
luce;
c) schermare le radiazioni dei
raggi ultravioletti.
L'effetto pratico di tali proprietà è
quello di rendere invisibile il
vetro all'osservatore, mantenere
inalterate la qualità dell'immagine
posta oltre il vetro stesso e preservarla dal
deterioramento.
I riflessi sono causati dai differenti indici di rifrazione della luce
incidente.
La differenza degli indici di rifrazione delle superfici aria-vetro
crea una riflessione del 4%.
Dal momento che la lastra di
vetro ha 2 superfici, la riflessione
totale è dell'8%. A causa dell'
"assorbimento" del vetro (anche
in relazione alla composizione ed
allo spessore) un'altra percentuale
della trasmissione della luce
viene perduta: per uno spessore
di 4,0 mm viene trasmesso solo
l'88% della luce incidente.
Questo 12% perso può creare notevoli fastidi all'osservatore, in
quanto, soprattutto in determinate
condizioni, il riflesso, quindi l'effetto specchio, non permette la
visione di ciò che è posto al di là
del vetro. I vetri utilizzati, invece,
riducendo il riflesso residuo da
8,0 % a meno dello 0,5% sono
caratterizzati da un'altissima permeabilità alla luce che consente
una visione ottimale e senza la
minima alterazione.
Tali proprietà del vetro sono il
risultato di un trattamento superficiale della lastra float, consistente nella deposizione di una
pelli-cola speciale, o mediante

immersione in un bagno a base di
ossidi metallici o mediante il
sistema "Magnetron Sputtering"
con metalli a forte carica energetica a spessore controllato che
garantisce una qualità eccellente
del prodotto nel tempo, senza
alterazione ed invecchiamento,
anche da aggressione di agenti
atmosferici o abrasioni.
Effetto dei vetri conservativi

I raggi ultravioletti, invisibili all'occhio umano, provocano la
rottura di legami chimici e la
creazione di altri nuovi particolarmente in sostanze come la
lignina, le emicellulose e gli
sbiancanti ottici presenti nella
carta. Il che significa che arrecano danni cumulativi ed irreversibili a tutti i prodotti derivati
dal legno. Questo include in
pieno il settore della grafica, dell'opera d'arte cartacea e quindi
della fotografia.
I raggi UV compresi nella sezione
dello spettro di luce tra i 300 e i
380 nanometri hanno sufficiente
energia per modificare tali legami
e quindi indurre variazioni chimiche e fisico-meccaniche.
I vetri conservativi utilizzati
hanno lo scopo di prevenire tutti i
danni derivanti da tale esposizione. Essi infatti fungono da vero e proprio schermo che blocca il
97% dei raggi ultravioletti più
dannosi, quelli appunto compresi
tra 300 e 380 nanometri. Tali
vetri vengono sottoposti ad uno
speciale trattamento superficiale
invisibile, consistente in uno
strato siliceo di spessore infinitesimale che mantiene inalterate
nel tempo le sue proprietà filtranti.
MARCO SASSETTI
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IL CODICE SARZANESE
DELLA DIVINA
COMMEDIA
La Lunigiana può essere ben orgogliosa di rappresentare l‟unica
regione italiana da cui provenga il
solo documento della biografia
dantesca dell‟esilio che attesti la
presenza del Poeta in un particolare luogo (a Sarzana) e in una
data precisa (6 ottobre 1306),
certissimi quindi entrambi, così
come si addice a un documento
notarile quale è la celebre procura
rilasciata a Dante dai Malaspina
per la trattativa con il vescovo di
Luni.
Ma nella nostra terra è stato trovato un altro importante, anche se
meno famoso e popolare, documento dantesco: si tratta del frammento di un codice della Divina
Commedia scritto nella prima metà del Trecento, trovato in modo
del tutto fortuito presso l‟Archivio notarile di Sarzana e ora conservato nell‟Archivio di Stato di
La Spezia.
Questo notevole frammento appartiene alla cosiddetta antica
vulgata e cioè a codici, ovvero
manoscritti, della Commedia anteriori agli anni cinquanta del
Trecento. Come noto, ai tempi di
Dante non esisteva la scrittura a
stampa, introdotta da Gutenberg
nel Quattrocento, e pertanto una
volta compilato il testo con la
penna d‟oca, questo veniva affidato dall‟autore ai pazienti copisti che ne traevano esemplari, più
o meno corretti e fedeli, da mettere in commercio e comunque
distribuire.
Dato l‟enorme successo dell‟Opera, successo che comportò il
rapido deteriorarsi delle prime
copie, purtroppo non possediamo
né alcun testo scritto di suo pugno
dal Poeta, un autografo, come si
dice, né copie redatte da altri, sia
in vita dell‟Autore sia nei dieci
anni dopo la sua morte (1321): le
prime copie, cioè i primi manoscritti del Poema a noi pervenuti,
hanno date che partono dal 1330
circa in poi e cioè, come detto,
una diecina di anni dopo la morte
del Poeta. Da questa data si possono contare ben oltre seicento
manoscritti, prima che comparisse la più antica edizione a stampa

della Commedia, impressa a Foligno nel 1472.
Gli studiosi hanno separato, nella
congerie dei manoscritti della
Commedia, quelli precedenti all‟intervento del Boccaccio (anni
Cinquanta del Trecento), definendoli dell‟antica vulgata, e
quelli successivi, che risentono
delle “manomissioni” effettuate
dal grande e benemerito cultore,
divulgatore e anche copista a
modo suo, dell‟opera dantesca.
Orbene il frammento sarzanese
appartiene a più antichi manoscritti del Poema essendo precedente agli anni Cinquanta del
Trecento, e cioè all‟intervento del
Boccaccio, e come tale è stato
prescelto per essere inserito, con
la sigla Sar, fra la trentina dei più
autorevoli codici dell‟antica vulgata, presi in esame dalla vigente
edizione critica della Commedia,
edizione dovuta all‟opera imponente di Giorgio Petrocchi.
Premesso tutto ciò, può essere
interessante conoscere brevemente la storia di questo prezioso codice, così come si ricava da una
elegante e rara pubblicazione del
1890 edita in Sarzana presso la
Tipografia Civica di Giuseppe
Tellarini, “per cura di Roberto
Paoletti”, pubblicazione che riporta le sei fotografie delle altrettante pagine originali del manoscritto e la relativa resa a stampa.
La scoperta delle pergamene dantesche si deve al sarzanese Cavaliere Achille Neri, all‟epoca Bibliotecario in Genova.
Trovandosi una volta presso l‟allora Archivio notarile di Sarzana,
siamo nel 1884, il Neri rovistando
e sfogliando vecchi libri e notulari, si accorse che la fascia di
uno di essi (una raccolta rilegata
di rogiti del notaio De Tomei di
Nicola risalenti al 1549 e anni
seguenti), recava scritti dei versi
che riconobbe a una attento esame come versi della Divina Commedia (il criminale che utilizzava
le pagine del Poema come carta
per rilegare libri finora l‟ha scampata bella non essendo stato ancora identificato, gli toccherebbe la
sorte di Farinata, la riesumazione
della salma per portarla in tribunale e processarla).

L‟archivista di Sarzana, Roberto
Paoletti, subito informato dal Neri
della scoperta, acconsentì immediatamente che il Neri stesso staccasse la fasciatura per ripulirla e
renderla leggibile, constatando
così con sicurezza l‟esattezza della prima impressione: si trattava
di un frammento di codice dantesco della Commedia risalente
alla prima metà del Trecento.
Successivamente, nel 1890, queste antiche pergamene vennero
visionate da Giosuè Carducci
(niente di meno) e confermate
nella datazione; con l‟occasione
fu redatto un verbale, che merita
di essere riprodotto in calce.
Il Presidente del Consiglio Notarile, Domenico Bianchi e il Conservatore dell‟Archivio di Sarzana dell‟epoca, favorirono poi la
stampa delle fotografie del codice, riproduzioni che andarono a
formare il libro edito nel 1980,
unitamente al corredo di alcune
notizie e osservazioni e una ventina di pagine di puntualissime note, il tutto dovuto alla cura erudita
e paziente di Roberto Paoletti.
I frammenti rinvenuti si riferiscono ai canti XXV, XXVI e XXVII
del Purgatorio e II e III del Paradiso.
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L‟EPISTOLA
DI FRATE ILARO

UN EPISODIO POCO NOTO
E CONTROVERSO
DELLA VITA DI DANTE

Giovanni Mor, lunigianese di Regnano trapiantato in quel di Potenza, è membro della Dantesca
Compagnia del Veltro, del Lions
Club Potenza Host, del Direttivo
del Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi e del Comitato
scientifico di Leukanikà, rivista di
cultura varia della terra di Basilicata.
Appassionato cultore di Storia
Patria, specialmente lunigianese,
è ascoltato conferenziere che non
perde mai occasione per illustrare in altre regioni i temi cari
a Lunigiana Dantesca.
Nel n. 88 del Bollettino abbiamo
recensito una sua prolusione del
2013 comparsa su Leukanikà
(che tra l’altro è una delle riviste
da noi consigliate) sul tema “Il
soggiorno di Dante in Lunigiana”.
Ora, per gentile concessione della rivista lucana, ospitiamo il
testo della relazione che Giovanni Mor ha tenuto sul tema dell’Epistola di frate Ilaro seguendo le
indicazioni del CLSD intorno alla
ricorrenza del suo VII Centenario.
Nel salutare Leukanikà e il Circolo Spaventa Filippi, nella speranza di scambi culturali sempre più
intensi, e l’amico Giovanni Mor
per il suo chiarissimo impegno,
Lunigiana Dantesca coglie l’occasione per complimentarsi per
la fresca elezione di Matera a
Capitale Europea della Cultura
2019. Matera e i suoi celebri
Sassi sono stati teatro di film
immensi come la Passione secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini (1964) e Passion di Mel
Gibson (2002).

Risalendo la Versilia da Viareggio, passando per Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Marina
di Massa e di Carrara si arriva a
Bocca di Magra ridente paesino
che prende il suo nome dal fatto
di essere situato alla foce del fiume Magra, quel fiume che, come
dice Dante nel IX Canto del Paradiso «per cammin corto parte
lo Genovese dal Toscano».
Attraversato il fiume si comincia
a salire verso Monte Marcello e,
circa a metà della salita si incontrano i resti, oggi completamente
restaurati del Monastero di Santa
Croce del Corvo.
La fondazione del Monastero risale al 1176 ad opera di monaci
Benedettini che lo hanno costruito accanto ad una chiesetta, già
esistente, dedicata alla Santa Croce ed a San Nicodemo per ricordare l'arrivo, secondo una antica
leggenda, di una misteriosa barchetta contenente il crocifisso di
San Nicodemo e la reliquia del
preziosissimo sangue.
Alla porta del Monastero di Santa
Croce del Corvo in una non meglio precisata sera dell'anno 1214
si presenta un viandante dimesso
che alla domanda di uno dei frati,
di nome Ilaro, su cosa stesse cercando, risponde: "Pace".
Padre Ilaro e il convento della
congregazione benedettina degli
eremiti pulsanesi, sono così entrati prepotentemente nella biografia di Dante nel 1759, quando
Mèhus Lorenzo, studioso dell‟Umanesimo italiano, nella sua Vita
Ambrosii Traversari, ricca e preziosa fonte di notizie e di manoscritti epistolari d‟età umanistica,
pubblica un autografo del Boccaccio contenente la trascrizione
dell‟epistola del frate benedettino
inviata a Uguccione della Faggiuola, oggi conservata nello Zibaldone boccacciano nel Codice
Pluteo 8 del XXIX Laurenziano.
In questa lettera don Ilaro racconta di aver ricevuto da Dante (del
quale, a lui noto per fama, però,
non dichiara mai il nome, indicandolo semplicemente con “iste
homo”, “ille”) l‟incarico di consegnargli, con eventuali sue annotazioni, la prima cantica della
15

Divina Commedia, dedicata proprio al signore di Pisa.
Nel lungo colloquio tra i due,
Dante, tra l‟altro, spiega i motivi
per i quali aveva deciso di scrivere il poema in volgare anziché
in latino, come aveva pensato in
un primo tempo. Il poeta manifesta poi l'intenzione di dedicare
le altre due parti, che stava componendo, il Purgatorio al marchese Moroello Malaspina, il Paradiso a Federico Re di Sicilia.
La pubblicazione della lettera
ilariana inizialmente ha suscitato
molto interesse da parte degli
studiosi di Dante, ma a raffie-dare
gli entusiasmi è intervenuta la
pattuglia di dantisti autorevoli,
quali Nicola Zingarelli, Pio Rajna, Ernesto Giacomo Parodi, Natalino Sapegno, che hanno confinato questo documento nel ciarpame delle più spudorate falsificazioni. Le principali obiezioni
che muovono i critici che negano
l‟autenticità della lettera riguarda
innanzitutto la decisione di Dante
di affidare a uno sconosciuto frate
il compito di consegnare il manoscritto a Uguccione, quando glielo avrebbe potuto inviare direttamente a Pisa; al che si oppone la
considerazione che Dante ha soggiornato più volte in Lunigiana,
ospite dei Malaspina, come attestano documenti ufficiali, per
cui è più che plausibile che, trovandosi al Monastero del Corvo,
che dipendeva direttamente dall'Abbazia di San Michele di Pisa,
abbia pensato di rinviare il canto
dell'Inferno ad Uguccione tramite
quei frati. Né insuperabili appaiono le obiezioni di coloro che
negano l‟autenticità della lettera
anche in considerazione delle
dediche delle tre cantiche:
1) Uguccione della Faggiola, ritenuto personaggio politicamente
poco rilevante, ma se si consideri
che dal 1312 questi è vicario imperiale in Lunigiana, e dopo la
morte di Arrigo VII è riconosciuto capo dei ghibellini toscani e
signore della città di Pisa, su di
lui Dante, che è interessato a seguire l‟evoluzione politica soprattutto in Toscana, appunta non poche speranze per un rivolgimento
della situazione politica.

2) Per le stesse considerazioni,
Dante pensa a Moroello Malaspina, da lui celebrato «vapor di Val
di Magra» nella profezia di Vanni
Fucci nel XXIV canto del-l'Inferno. Capo dei fuoriusciti neri pistoiesi, alleati dei neri di Lucca e
di Firenze, nel 1302 sconfigge i
bianchi nella battaglia di Serravalle Pistoiese, a seguito della
quale i Guelfi neri rientreranno in
Pistoia, scacciandone i Bianchi;
Moroello, che era anche capo della taglia guelfa di Toscana, diventa capitano del popolo a
Pistoia;
3) Federico III di Aragona, ammiraglio dell'impero dal 1313, dal
1314 re di Sicilia, alleato con la
parte ghibellina, è considerato da
Dante l'erede del defunto Arrigo
VII.
Ma ciò che i critici ritengono assolutamente non rispondente alla
verità storica è la clamorosa dichiarazione, che frate Ilaro mette
sulla bocca di Dante, circa l‟iniziale idea di scrivere il poema in
lingua latina. Tutti elementi che
contraddicono i risultati cui è pervenuta la esegesi dantesca Ottonovecentesca, oggi comunemente
accettati dagli Studiosi. Da ultimo, la presa di posizione di Giuseppe Billanovich [La leggenda
dantesca del Boccaccio. Dalla
lettera di I. al Trattatello in laude
di Dante, in “Studi danteschi",
XXVIII (1949), pp. 45-144], che
attribuisce la lettera al Boccaccio
stesso. Tuttavia, non mancano,
anche oggi, studiosi che invece
ritengono autentica la lettera di
padre Ilaro, tra cui Vincenzo Biagi (Un episodio celebre della vita
di Dante, Formiggine, 1910) e,
più recente, Giorgio Padoan, il
cui contributo è stato accolto
nella Enciclopedia Dantesca della
Treccani (2^ Ed. 1984, III, pp.
361-63!).
Rilevato che la sfiducia con la
quale si è considerata l‟epistola di
Ilaro è anche il frutto di un clima
culturale, quando si andava a
caccia di falsificatori e di falsi di
cose dantesche, Padoan riesamina
la ipotesi di Billanovich, secondo
cui la lettera ilariana in realtà
sarebbe una esercitazione retorica
del Boccaccio, e per questo con-

servata soltanto nello “Zibaldone
Laurenziano”; tesi che appare
alquanto fragile, come evidenzia
Padoan: 1) la trascrizione dell‟Epistola di Ilaro è conservata accanto ad altri scritti danteschi o
d‟interesse dantesco sicuramente
autentici, alcuni dei quali tramandati soltanto da questa raccolta. La trascrizione dell‟epistola
in questione, semmai, attesta le
appassionate ricerche di documenti relativi alla vita di Dante
condotte dal Certaldese in vista
della biografia del Poeta; 2) insostenibile, inoltre, è la tesi dell‟esercitazione retorica per ragioni stilistiche, ma anche per
ragioni linguistiche: i numerosi
errori escludono che il testo possa
essere del Boccaccio; semmai
essi vanno imputati allo stesso
come copista, e dovuti a fraintendimenti della scrittura brachigrafica. Ma più decisivi sono i
rilievi strutturali: Padoan rileva
che nella trascrizione boccacciana l‟epistola manca di due partitiones ritenute indispensabili dalla
epistolografia del tempo, la
petitio e la conclusio. Giustamente lo studioso si chiede che
senso ha una esercitazione retorica priva di alcuni elementi
costitutivi del genere. Evidentemente, Boccaccio si è limitato a
trascrivere la parte relativa a Dante.
Diverse sono comunque le questioni poste dai detrattori del
documento e affrontate e risolte
dal Padoan nel senso della autenticità dello stesso. Qui ci limitiamo a citarne una, per il rilievo
culturale che essa conserva, cioè
la dichiarazione fatta da Dante a
Ilaro di aver pensato in un primo
tempo di scrivere la Divina
Commedia in latino, notizia che è
stato l‟argomento forte dei negatori dell‟autenticità del documento, cui il Padoan oppone la testimonianza, indipendente e del tutto diversa rispetto a quella di Ilaro, nella quale il nipote di Giovanni Villani, Filippo Villani, afferma: Audivi, patruo meo Iohanne Villani hystorico referente …,
poetam aliquando dixisse quod,
collatis versibus suis cum metris
Maronis, Statii, Oratii, Ovidii et
Lucani visum ei fore iuxta purpuram cilicium collocare. Cum16

que se potentissimum in rithmis
vulgaribus intellexisset, ipsis suum accomodavit ingenium (ne Il
Comento al primo canto dell’Inferno pubblicato ed annotato da
G. Cugnoni, Città di Castello,
1986, p. 79).
Giovanni Villani, che il nipote
dice “amicus et socius” di Dante,
era un vicino di casa del Poeta.
Convincenti ci sembrano le acute
argomentazioni del Padoan, che
indubbiamente, rivendicando la
autenticità della lettera ilariana
trascritta da Boccaccio, aggiunge
un nuovo capitolo alla già imponente bibliografia dantesca.
“Voce destinata a rimanere isolata” dice di sé il Padoan, ma noi
riteniamo che, dato il tempo necessario alla sedimentazione, com‟è naturale per le novità in un
campo come quello degli studi
danteschi, il suo intervento avrà
una più luminosa evidenza.
Al lettore comune viene spontaneo chiedersi: perché mai Boccaccio, che si documenta con tanta passione sulla vita di Dante,
avrebbe dovuto inventare di sana
pianta un documento, le cui notizie poi riversa non soltanto nel
Trattatello in laude di Dante ma
anche nelle Esposizioni?
In favore dell' autenticità dell'epistola desideriamo portare un argomento, fino ad ora non considerato, presentato dall'amico Mirco Manuguerra, Presidente del
Centro Lunigianese di Studi Danteschi: "Il monastero del Corvo
non era Nôtre Dame, bisognava
sapere che c'era; riesce veramente
difficile credere che un falsario
possa avere immaginato una simile location".
Infine, mi piace chiudere questa
mia breve nota citando un convinto assertore dell‟autenticità
dell‟epistola di fra Ilaro, il professor Emilio Pasquini, che ha
usato questa bella e significativa
espressione: "È l'unica intervista
a noi nota rilasciata da Dante".
GIOVANNI MOR

ANDRE‟ GIDE
E LA SUA INFANZIA IN
„SI LE GRAIN NE MEURT
(1920 – ‟24)
La presentazione di questo mio
saggio – al momento inedito – ha
lo scopo di preparare il lettore, interessato a questo importante
scrittore francese, ad una lettura
prevalentemente psicologica dell‟infanzia di Gide, poiché a quel
periodo risalgono i primi problemi dello scrittore. L‟attenta osservazione di ciò che Gide descrive
parlando della sua infanzia, fa nascere molti interrogativi sulla effettiva obiettività che un adulto,
per di più scrittore, possa usare
nella descrizione di un periodo
tanto delicato, vissuto per lo più
in quella dualità realtà/fantasia
tanto pericolosa ai fini della “sincerità”, soprattutto letteraria. Ma
è comunque molto interessante,
perché rivela il desiderio dello
scrittore di capire e di giustificare
la sua “diversità”.
Egli stesso ammette che la fantasia ha sempre avuto un ruolo
importante nella sua personalità,
al punto da “mescolare realtà e
fantasia” senza poi riuscire a distinguerne i contorni precisi, e
confessa che, anche da adulto, ha
conservato questa capacità di
fondere il reale con il fantastico.
Questa presenza così attiva della fantasia in età adulta potrebbe
riallacciarsi ad una non avvenuta
maturazione fisica e psichica del
piccolo André; in altre parole ,
secondo la teoria freudiana, che
fa riferimento a vari stadi di sviluppo, ci sarebbe stata, nel caso di
Gide, una “fissazione” allo stadio
infantile.
Per Gide quindi la presenza così
attiva della fantasia in età adulta,
può corrispondere con il protrarsi
fino a tale età della “protezione”
materna e quindi coincidere con il
rifiuto di una realtà poco
gratificante per lui, dati i difficili
rapporti con la madre.
È molto interessante comunque
leggere “Si le grain ne meurt”,
perché, nonostante sia stato scritto da Gide adulto, rivela molto
dei problemi che hanno accompagnato la sua infanzia e che si
sono riproposti in forma più accentuata nell‟età adulta. E non è

cosa strana - dal momento che un
bambino ha già in sé “in nuce” le
caratteristiche della sua futura
personalità adulta - che il piccolo
André già manifesti problemi di
relazione con gli altri, sia adulti
che coetanei.
Il suo problema fondamentale
nasce dal rapporto difficile con la
madre, una donna estremamente
autoritaria, oppressiva, rigida nei
suoi principi, soprattutto religiosi,
e dalla scomparsa precoce del
padre, con il quale André aveva
un ottimo rapporto. Il mancato
completamento dell‟identificazione con il padre, ed il suo rimanere
soltanto in balia della madre,
hanno sicuramente influito sull‟aggravarsi delle sue “divisioni”
e nel sentirsi “diverso”. L‟affermazione di Gide stesso, ripetuta più volte già nell‟età infantile, “Je ne suis pas pareil aux
autres” (Io non sono come gli altri) è molto significativa a questo
riguardo.
In ogni caso l‟impressione che
si ha leggendo Si le grain ne
meurt è che Gide abbia voluto da
sé ricercare nella sua infanzia,
assumendo inconsapevolmente o
consapevolmente il ruolo di psicanalista di se stesso, le “radici”
del suo comportamento in età adulta.
Tuttavia non tutto quello che
Gide afferma è obiettivamente
accettabile, come la causa della
“divisione” della sua personalità,
che egli attribuisce alla diversa
origine (sociale e geografica) dei
suoi genitori, se si considera che
in realtà entrambi appartenevano
alla stessa classe sociale, ed entrambi erano francesi e protestanti..
La ”divisione” dell‟ “Ego” di Gide va quindi ricercata in altri
importanti elementi:la diversa
natura del carattere dei genitori,
l‟educazione puritana, la natura
stessa del suo temperamento ambiguo. Già dall‟inizio del libro, lo
scrittore ci parla delle sue precoci
“mauvaises habitudes” (cattive
abitudini): Gide vede la sua infanzia colpevole perché “impura”. Certo Freud sorriderebbe di
questa affermazione; Gide avrebbe potuto essere un bambino del
tutto normale se le sue “mauvaises habitudes” fossero state
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affrontate dai genitori in modo
più adatto. André non era un “diverso”: poteva semmai essere
considerato un bambino precoce.
Un bambino cui il padre, troppo
occupato nel suo studio, non
poteva che dedicare pochissimo
tempo. Per questo motivo il
piccolo André appare, sin dalle
prime pagine del libro, soprattutto
un bimbo molto solo. I suoi stessi
giochi ne sono una conferma: la
lunga osservazione del caleidoscopio, le bilie, le decalcomanie,
le costruzioni. E Gide adulto,
sconsolatamente, ammette: “J’avais aucun camarade” (non avevo nessun compagno…).
Sua madre d‟altro canto, lo amava molto ma lo amava male. È
lo stesso Gide ormai adulto ad
affermarlo: “Ella aveva un modo
di amarmi che talvolta me l‟aveva
fatta odiare e mi metteva i nervi a
vivo”. Non è certo con l‟autoritarismo e una “inquieta sollecitudine” che una madre può dare
la misura del proprio affetto.
Con queste premesse possiamo
immaginare come fosse Gide allora: un ragazzino con l‟abitudine
alla solitudine, una certa timidezza nei confronti dei coetanei,
una certa insicurezza, queste ultime ereditate dalla madre, che,
sotto la maschera autoritaria, nascondeva la sua debolezza.
Il critico Jean Delay, in La
jeunesse d’André Gide a questo
proposito osserva: “Altrettanto la
madre di André Gide, sotto una
apparenza monolitica, sotto una
maschera di donna forte, autoritaria e sicura di sé, nascondeva
una natura inquieta, timida, che
dubitava continuamente del suo
stesso valore e della sua stessa
opinione, salvo quando il dovere
morale era in gioco. La sua rigida
armatura dissimulava una debolezza segreta, la stessa che si è
ritrovata in suo figlio, e che egli
doveva senza dubbio sia alla
costituzione che ella gli aveva
dato o alla dominanza del suo
gene, che all‟educazione che ella
gli aveva imposto o al dominio
della sua autorità”.
La sola amicizia che si può osservare in quel periodo è per
“Mouton”. Si tratta di un‟amicizia
insolita per un bambino, dal momento che egli stesso ammette:

”Insieme noi non giocavamo; io
non ricordo che facessimo altra
cosa che passeggiare, mano nella
mano, senza dire nulla.”
Non esisteva quindi tra i due
bambini quella semplice e spontanea comunicazione che normalmente avviene attraverso il
gioco. Tuttavia nonostante questa
apparente non comunicazione, il
piccolo Gide si può dire comunicasse con l‟amico attraverso il silenzio di quelle passeggiate “mano nella mano”, raggiungendo un
attaccamento straordinariamente
profondo, considerata la sua età,
per “Mouton”. Infatti, allorché
apprenderà della cecità dell‟amico, proverà una vera disperazione, e, dopo aver pianto lungamente nella sua camera, per parecchi
giorni proverà a camminare tenendo gli occhi chiusi, sforzandosi di sentire ciò che Mouton doveva provare.
La solitudine del piccolo André:
una cosa colpisce in modo particolare, la conferma di quella
assenza paterna, di cui sono già
state sottolineate le pericolose
conseguenze per la maturazione
del bambino nell‟uomo Gide.
Questa “assenza” paterna è riassunta in poche parole: “È da una
fotografia che rivedo mio padre…”. Questa “assenza” paterna
è da riferire però soltanto alla sua
prematura scomparsa; infatti se “
quantitativamente” la sua presenza è stata di breve durata,
“qualitativamente ed emozionalnalmente” la sua presenza è stata
molto importante per il piccolo
Gide, che ha avuto modo di
conoscere le qualità morali del
padre e di apprezzarle.
Anche il critico Jean Delay, osserva in merito a questa frase di
André Gide: “Però, se André Gide non aveva conservato una visione precisa della fisionomia di
suo padre, ricordava molto bene il
suo carattere. Quando ne parlava,
era sempre per lodare delle qualità che egli non mancava di
opporre alle virtù di sua madre,
come se lo avesse amato al tempo
stesso per lui e contro di lei”.
Da ciò che Gide dice a proposito della personalità dei suoi
genitori, balza evidente il contrasto esistente tra loro. Suo padre
“bighellonava e si divertiva di

tutto”, la madre “non rideva mai”.
È la battaglia tra l‟adesione alla
convenzione e la sincerità dell‟impulso personale. Questa contrapposizione tra il padre e la madre si rivelava nettamente (e pericolosamente per la psiche del piccolo André) anche nell‟adozione
dei metodi educativi.
Lo stesso Gide così riassume i
contrasti dei suoi genitori in
merito alla sua educazione: “mia
madre restando dell‟opinione che
il bambino deve sottomettersi
senza cercare di comprendere,
mio padre conservando sempre la
tendenza a spiegargli tutto.”
Possiamo facilmente immaginare le inevitabili liti tra di loro, che
Jean Delay ci presenta come
“frequenti” e l‟effetto deleterio
che le stesse avevano al momento
presso il piccolo André, oltre alle
inevitabili conseguenze sul suo
carattere, già costituzionalmente
“insicuro”.
Il breve periodo della sua vita
passato accanto al padre, evoca in
lui anche ricordi tristi (“Assorbito
dalla preparazione del suo corso
alla facoltà di Diritto, mio padre
non s‟occupava affatto di me”),
ma i momenti sereni superano
nella sua immaginazione di gran
lunga i “vuoti” che il lavoro del
padre nel suo studio lasciavano
nella vita del figlio. Gide infatti,
proprio in Si le grain ne meurt,
scrive: “mi piaceva uscire con
mio padre; e poiché si occupava
di me raramente, il poco che facevo con lui, conservava un aspetto insolito, solenne e un po‟
misterioso che mi incantava”.
Andrè diceva di assomigliare al
padre, voleva assomigliare a lui :
è la chiara espressione di un
desiderio di identificazione con il
padre che avrebbe potuto influire
positivamente sulla personalità
del figlio e fare di lui un uomo
senza problemi se solo questo
processo di identificazione non
fosse stato interrotto dalla morte
paterna. Gide, già anziano, ce ne
offre una conferma diretta quando
afferma: “Credo che se mio padre
si fosse occupato lui stesso della
mia educazione, la mia vita sarebbe stata molto diversa.”
Molte pagine nel libro sono
dedicate al progressivo procedere
di disturbi causati dalla frustra18

zione e dall‟infelicità di André.
Ma subentra in lui anche il desiderio di approfittare dei disturbi,
esagerandoli, per passare – attraverso la parziale simulazione
dei disturbi stessi – da vinto a
vincitore e combattere così l‟oppressione materna. È Gide stesso
ad ammetterlo: “Che i miei mali
di testa venissero molto a proposito, è sicuro; mi è impossibile
dire in quale misura recitavo.” Il
critico Jean Delay osserva: “E
mentre ripeteva con disperazione
“Je ne suis pas pareil aux autres”
egli prendeva coscienza con acutezza e nel modo più drammatico,
come non l‟aveva fatto fino ad
allora, di questo sentimento permanente di malessere, di insicurezza e di inferiorità che ha pesato sulla sua infanzia ansiosa.”
Per quanto riguarda l‟angoscia,
essa non necessariamente ha una
causa reale o attuale: molto spesso, nasconde o “copre” un problema più profondo, sconosciuto a
livello conscio, ma minacciosamente presente a livello inconscio. Per questo motivo André
non sapeva spiegare alla madre
che cosa esattamente sentisse. Ma
all‟origine di questa angoscia vi
sono ancora i suoi conflitti con la
madre. Ne troviamo conferma in
una acuta immagine di Jean
Delay: “Egli si è sentito frustrato
da sua madre, l‟ha detestata ammirandola e ha tentato di rivoltarsi contro di lei. Ha provato un
sentimento angosciante di colpevolezza, ha rivolto la sua aggressività contro se stesso, come appariva in certi suoi fantasmi notturni e questa stessa autoaggressione si è rivelata come angosciante e voluttuosa, come dolore
e come piacere, in uno stato vertiginoso d‟insicurezza.” “Questo
nervosismo”, osserva il critico
Claude Martin, “fu a poco a poco
complicato,aggravato dalla tendenza all‟esame di coscienza e
all‟introspezione che l‟educazione protestante favoriva. Ansioso,
il bambino tendeva a considerarsi
responsabile del male che lo
circondava; e questo sentimento
di colpevolezza lo divideva ancora maggiormente.”
Tra il sentimento di colpevolezza
e l‟angoscia vi è quindi questo
mancato sfogo all‟esterno dell‟ag-

gressività, che conseguentemente
si rivolge contro il soggetto (masochismo = piacere di distruggersi).
Tutti questi stadi, dalla frustrazione all‟aggressività, al senso di
colpa, al ritorno dell‟aggressività
contro se stessi, all‟angoscia, sono presenti in Gide bambino. E in
lui vi sono forze contrarie in lotta
fra loro: un forte sentimento di
insicurezza (eredità materna) e il
presentimento del fallimento (educazione repressiva che soffoca
la personalità del bambino, facendone di lui un “vinto” e poi un
vincitore attraverso la malattia, e,
più tardi ancora, un assertore
della filosofia del superuomo, la
“protestation virile” che, espressione del complesso d‟inferiorità,
mira all‟affermazione di sé, anche
se può avere per conseguenza
paradossale, una distruzione di
sé. Essa rappresenta, su una scala infantile, in una prospettiva
allo stesso tempo tragica e derisoria, un tentativo di rivolta, la
nascita, dal fondo della disperazione, di ciò che si è convenuto
chiamare “un surhomme” (un superuomo)
A me sembra che, con queste
premesse, Gide bambino non avesse molte speranze di sviluppare una personalità armoniosa. A
questo si deve aggiungere la sua
ipersensibilità, senza la quale un
tipo di educazione come quella da
lui ricevuta e le circostanze della
vita, non avrebbero avuto effetti
così disastrosi
Elementi esterni (educazione,
morte del padre) ma anche elementi interni (fragilità nervosa
dovuta all‟ipersensibilità, insicurezza) hanno quindi trasformato
Gide bambino nel Gide adulto
che conosciamo.
Forse, se ha insistito tanto sulla
sua “divisione” attribuendola a
due razze e religioni diverse, ciò
fu soltanto per ragioni artistiche,
o sempre nell‟intento di giustificare la sua “diversità”. In fondo,
non è così facile parlare di sé,
anche per uno scrittore…

V
ARCADIA PLATONICA
LA POESIA

NON DISBOSCARE
In compagnia d‟un veglio, sopra
un monte/
salii a contemplare la distesa/
che si mostrava e fino all‟orizzonte/
era la vista a rimirar protesa./
Mi disse il veglio: “Guarda la natura!/
L‟uomo l‟ha già in gran parte vilipesa/

André Gide

e ormai l‟inquinamento è una
congiura./
Ma qui è ancora bella, immacolata:/
s‟erge dei monti l‟orgogliosa altura/
e sale in cielo nella spensierata/
distesa azzurra, e sta, come sovrana,/
a guardia della verde sua vallata,/
dove salta e zampilla la fiumana/
dell‟acque di purissime sorgenti/
dalle rocce odorose di genziana./
Oh! questi monti! Svettano imponenti/
tra il dolce digradar delle colline,/
dipinte di colori, di ridenti/
borgate, e poi paesi, cittadine,/
che scendono laggiù, verso la costa,/
nel sussurro d‟azzurre acque marine./

EDDA GHILARDI VINCENTI

Forse è uno sguardo da un sognare imposta,/
quest‟isola oramai più non esiste,/
oggi si svela una visione opposta/
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ch‟è frutto delle civiche conquiste”./
Guarda – ridisse il veglio – là,
quel bosco,/
scompare tra le fiamme, e quanto
è triste/
quel luogo, prima verde ed ora
fosco;/
prima vi si ascoltavano gli uccelli,/
sarà tra poco un risuonare losco/
d‟automobili in fitti caroselli./
Guarda – ridisse ancora – c‟è quel
fiume,/
che scorreva in puliti mulinelli/
d‟acque gioiose, ed ora è un luridume/
d‟afrori infetti: plumbea raccolta/
di rifiuti d‟industrie, e malcostume/
d‟un tornaconto che soltanto ascolta/
quella ch‟è del produrre la ragione,/
e pur se la natura vien travolta,/
ciò che importa è la circolazione/
di beni di consumo che l‟odierno,/
mondo vanesio di brillii c‟impone”./

dove, fattesi aliene, le parole/
per rapportarsi son fuggite via,/
e l‟uomo vive perso in una mole/
d‟oscura irreversibile follia,/
chiuso in se stesso, pur fra tanta
gente./
In questa civiltà ch‟è in agonia/
vuoi tu vivere, uomo? Sei demente/
se con i tuoi affanni, la tua fretta,/
non te ne importa d‟ammazzar
l‟ambiente;/
non disboscare, buttala l‟accetta, /
non rovinare le montagne, i colli:/
la natura oramai la sua vendetta/
si sta prendendo sui tuoi gesti folli./
Non li vedi? I paesi son distrutti/
da repentine inondazioni e crolli,/
oppur da siccità i letti asciutti/
si son fatti dei fiumi: non vorresti/
che ridessero i campi i loro frutti/
e riassaggiare quei sapori agresti?/
VITTORIO VERDUCCI

che non si deve, non si può fermare!/
Compri e butti, nel circolo vizioso/
di questa economia patibolare./
Perché la terra imbruna in un brumoso/
cumulo di sozzumi, i fiumi pieni/
son d‟un fermento d‟acque velenoso;/
il mare anch‟esso è fosco di veleni,/
e le città, ormai senza più sole,/
si stanno trasformando in luoghi
osceni/

Guardare il mare
ascoltando, osservando
il quieto sciabordio delle onde
o il loro inquieto ruggire
e pensare… Pensare
alla nostra vita,
al succedersi dei giorni
fino al nostro sconosciuto
destino:
e qui il pensiero si ritrae,
temendo l’ignoto,
ritornando al presente
pur nei travagli della vita,
nell’incertezza del futuro.
Poi, lo sguardo torna al mare,
a quella distesa di onde
palpitanti,
di diamanti scintillanti al sole:
la natura è bellezza,
consolazione… E si placa alfine
ogni pensiero inquieto.

APPENA UN VERBO
EDDA GHILARDI VINCENTI

E parla il veglio, a biasimar l‟inferno/
di prodotti che turbina sfrenato,/
e fa già vecchio quel ch‟è pur
moderno:/
perché già ciò che acquisti è sorpassato,/
lo butti e vai di nuovo a comperare,/
rendendoti, tu, schiavo del mercato/

GUARDANDO IL MARE

A volte, ci sorprende un muro
d’ombra,/
la cinciallegra canterina al ramo
più alto,/
il serto di rose che ha giorni
morenti./
Appena un verbo, mi parla di te,/
dove le stelle parlano una lingua
sconosciuta./
Il viaggio è compiuto...
Metteremo distanze
tra crepuscoli e deserti,
Transiteremo dalla morte,
senza farci male.
Nella bisaccia l’ultimo pane,/
a nutrire carne d’eterno.
(dalla raccolta: Filigrana di Pace)

NINNJ DI STEFANO BUSÀ
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A UNA, SUPERBA

e ancora
sperano,
pregando per
la vela
del ritorno.
Il tuo
marchio
è squarcio
d'agave
nel ventre
del cielo:

Dal solco
di viuzze
che rifuggono
i bagliori
del mattino,
respiro
il fiorire
di lingue
d'altri
luoghi
sopra
i muri,
abbarbicato
all'idioma
che morrà
sulla bocca
che tace
dell'oro
in lei
nascosto.
Superba
consegnasti
i montanari
all'onda:
solcarono
quei flutti
verso Oriente,
soffocando
ogni timore
negli aromi
inebrianti
delle spezie
d'oltremare;
ora dormono,
sepolti
nelle chiese
abbandonate,
queste vedove
che scrutano
ogni giorno
l'orizzonte

a tramontana,
quando
fluttui
divelta
tra le
nubi e
la salsedine,
avvinghiate
nella lotta
di tempi
dalla storia
senza storia
vera scritta.
A ÛNN-A, SÛPERBIA
Da-o sōrco
de carōggi
ch'arrestan
lûveghi
in ta lûxe
do mattìn

negando
e puïe
in sce-i
profûmmi
de spezzie
d'ōtremâ.
Aoa
dorman,
sepûrti
in te
gëxe
abbandonæ,
vidue
ch'aggueitan
l'orizzōnte
de lungo
e spëan,
pregando
che a
véia do
sêu ommo
a ghe
ritōrne.
Ti ti
straççi
a pança
do çê,
granfignandola
con l'ungia
de diäo
di têu
bûschi

respïo
o scioî
de lengue
d'ätre
tære

in sce-i
schêuggi
leppegōxi
a-a tramōntann-a,

in sce-e
mûäge,
intortignòu
a-o Zeneize
ch'o moiâ

quande
sospeiza
ti t'arranchi
da-o mæn
e d'in
sce-e nûvie

co-a
bōcca
ch'a täxe
l'öu
ch'anchêu
a l'ascōnde.
Sûperbia
ti dèi
i paisèn
de l'ancasciù
a-i maoxi:
navegheian
in sce-o
bollezzûmme
de Levante,
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con lö
ti t'arrûbatti
in te ûn
tempo
de tempo
senza
stöia vëa
ch'a segge
scrïta.
FEDERICO ARDUINO
[traduzione del 21 settembre 2014;
correzione definitiva della grafia
genovese del 1 ottobre 2014. Fonte:
Dizionario Genovese/ItalianoItaliano/Genovese, Gaetano Frisoni,
A. Donath Editore, Genova 1910]

PENSIERI SCALZI

BIZZARRO

La Natura è rivelazione
di Dio,
l‟Arte è rivelazione
dell‟Uomo.
Le note lunghe, la sera, l‟abbraccio del buio/

Henry Wadwoth Longfellow

un colore solo, la notte che viene/
Adagio pensieri nudi
su un bisbiglio di cielo;
calme, silenti
tenebre risvegliano
invisibili spiragli.
Sottobraccio,
le strade se ne vanno;
delicati solfeggi le colline
sfiorano finestrelle d'orizzonte.
Nel silenzio di tegole contorte,
echeggiano,
su davanzali di ceppi accesi,
pensieri che procedono scalzi,
tra profili che si spengono
in sillabe scarne di voce.
Pure, tra graffi di malinconia,
il pensare scivola
nel mondo chiassoso,
nell'incandescenza
d'una frattura apparente;
varchi e chiarori
inseguono e svezzano
lunghi silenzi.
Le nervature dei miei pensieri
allora si spezzano, d'improvviso
dilagano in spazi trasversali,
con esiti di vertiginosa libertà.
Ed io ci sono,
come dopo un lungo sbadiglio,
mentre il buio
mi si sbriciola sul viso
e le emozioni
crescono in lampi e trilli,
colori, iniziatici destini.

l‟armonia futura, appesa al sonno/
per la danza dei pensieri e dei
suoni/
si ferma ogni cosa e un cane abbaia/
e poi il vociare di ragazzi e un
bimbo/
l‟aria di un retaggio negli scomparsi dolori/
invoco e passo, vado oltre la fine/
incontro assoluti umani cercare/

TUTTO APPARE RICCO DI

la ragione dei sogni e dei desideri/

SIGNIFICATO ED OGNI
OCCASIONE DI CONOSCENZA
È FONTE DI FELICITÀ

mi provoco rimpianto e tingo le
note/

Giuseppe Benelli

degli echi del vespro quasi fossi
un pittore/
e sembra tacere tutto nella comprensione./
MARCO LANDO
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