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I
CLSD
CATALOGO EDITORIALE
LIBRERIA ON-LINE
I libri di questa sezione NON sono
e-book, 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 online
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.

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=693017
2 - INFINITE SCINTILLE DI PACE

LIBRERIA CLASSICA

750^ di Dante (1265-2015)

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.

5 - ANNULLI FILATELICI

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)
7 - LUNIGIANA DANTESCA

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.

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 10,00.

Centenario della nascita
di Livio Galanti
(7 settembre 1913-2013)
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?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

962 ISCRITTI!
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=920281
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L’ADESIONE
alla Dantesca
Compagnia del Veltro®
NON È PER TUTTI !

I nostri primi nemici sono coloro,
i Relativisti, che negano valore
alla Verità

COMITATO
“LUNIGIANA DANTESCA”
2021
PRESIDENZA
prof. Giuseppe BENELLI
(Università di Genova)

M. M.

PRESIDENTE ONORARIO
prof. Eugenio GIANI
(Presidente Consiglio Regione Toscana)

CONSIGLIO DIRETTIVO

MISSIONE:

MEMBRI ORDINARI

Consiglio di Redazione della
Enciclopedia della Lunigiana®

- Affermare l’avversione al Relativismo;

MEMBRI ONORARI

Claudio NOVOA (Sindaco di Mulazzo); Lucia BARACCHINI (Sindaco di Pontremoli); Filippo
BELLESI (Sindaco di Villafranca); Pierluigi BELLI (Sindaco di
Licciana Nardi); Angelo Maria
BETTA (Sindaco di Monterosso
al Mare), Annalisa FOLLONI
(Sindaco di Filattiera); Carletto
MARCONI (Sindaco di Bagnone); Matteo MASTRINI (Sindaco
di Tresana).

- Impegnarsi nel celebrare le
radici profonde della Cultura
Occidentale ripartendo dal culto sacro e sapienziale del Presepe;
- Assumere in ogni proprio atto
la Bellezza come punto di riferimento essenziale del Buon Vivere;
- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.

COMMISSIONE
SCIENTIFICA

- Contribuire all’affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

PRESIDENTE

prof. Emilio PASQUINI
Emerito Università di Bologna
CO-PRESIDENTI

PER ISCRIVERSI:

prof. Antonio LANZA
(Emerito Università dell’Aquila)

- Richiedere (gratuitamente) al
CLSD il Manifesto della Charta
Magna® scrivendo una mail a
lunigianadantesca@libero.it

MEMBRI

prof. Giuseppe BENELLI
(Università di Genova)
prof. José BLANCO JIMÉNEZ
(Università Statale del Cile)

- 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.

prof. Francesco D’EPISCOPO
(Università di Napoli ‘Federico II’)
Jules-Joseph-Lefebvre
La Verità (1870)

La più grande prigione in cui
le persone vivono
è la paura di ciò che pensano
gli altri.
D. ICKE

Se vuoi la Felicità preoccupati di
trarre il massimo dell’Essere da
quel poco dell’Avere che hai.
M. M.
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prof. Silvia MAGNAVACCA
(Università di Buenos Aires)
Mirco MANUGUERRA
(Presidente CLSD)
prof. Giorgio MASI
(Università di Pisa)
prof. Mario NOBILI
(Università di Pisa)
Serena PAGANI
(Università di Pisa)
prof. Antonio ZOLLINO
(Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)
SEGRETERIA GENERALE
CENTRO LUNIGIANESE
DI STUDI DANTESCHI

ENCICLOPEDIA DELLA
LUNIGIANA STORICA®

NUOVE ACQUISIZIONI
DELLA BIBLIOTECA
DANTESCA

ratura edlla Lunigiana edita nel
2017 per la cura di Giovanni Bilotti.
L’opera donata è un rarissimo
quanto semisconosciuto Paradiso
di Dante del 1900. Una lectura
introduttiva alla Terza Cantica
tenuta presso il Circolo Filologico di Bologna il 28 aprile di
quel’anno, forse una lezione che
avrebbe dovuto essere propedeutica alla nomina accademica.

Continuano con regolarità le donazioni alla Biblioteca Dantesca
Lunigianese ‘G. Sforza’ costituita
presso il Museo ‘Casa di Dante in
Lunigiana’, a Mulazzo: un attestato dell’importanza della presenza di un museo dantesco e del
suo ruolo nella conservazione dei
fondi librari.

§§§

CONSIGLIO DI REDAZIONE
PRESIDENTE

Mirco Manuguerra
PRESIDENTI ONORARI

Giovanni Bilotti
Germano Cavalli
DIRETTORE

Giuseppe Benelli
MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE

Giuliano Adorni
Andrea Baldini
Egidio Banti
Riccardo Boggi
Serena Pagani
Claudio Palandrani
www.enciclopedialunigianese.it

§§§
L’amico RICCARDO BOGGI ha fatto dono di un’opera di grande
importanza: Componimenti di
Letteratura tradizionale Lunigianese, una pubblicazione dell’Associazone ‘Manfredo Giuliani’
per le Rcerche Storiche e Etnografiche dellla Lunigiana, 1974.
Il volume, a cura di Patrizia Maffei Bellucci, con i contributi di
Alberto Nocentini e lo stesso Riccardo Boggi, offre una fondamentale prefazione del grande Giacomo Devoto. È qui che il maestro
vaticina quel “Rinascimento Lunigianese” di cui oggi parla con
sicurezza il CLSD a far data dalle
celebrazioni dantesche del 1965.
Un’opera del Canone Lunigianese.
§§§

Quanto scritto col sangue
degli Eroi
non si cancella con la saliva
dei politici
Casa Pound (!)

L’amico SERGIO MARCHI ha fatto
dono di un’opera di Severino Ferrari (1856- 1905), pistoiese come
il Branchi, ma lunigianese d’adozione. Alla Spezia fu insegnante
al Liceo e trovò noglie. Allievo
del Carducci come il Pascoli, avrebbe dovuto succedere al Premio Nobel sulla cattedra dell’Università di Bologna, ma problemi psichici degli ultimi anni
gli fecero preferire il Pascoli.
L’Autore è ben presente nella III
Edizione della Storia della Lette4

Il Socio GIOVANNI GENTILI ha
fatto dono di una prima parte del
proprio Fondo dantesco.
Per quanto concerne la Letteratura Lunigianese è da segnalare
una preziosa edizione del 1823
dell’opera poetica completa di
Giovanni Fantoni, in Arcadia Labindo (1755-1807), grande poeta
illuminista nativo di Fivizzano.
Per quanto concerne invece la
Dantistica Lunigianese, si segnala innanzitutto una piccola guida
turistica edita dal Touring Club
Italiano ad uso specifico del turismo scolastico: Itinerari Danteschi, del 1954, anno celebrativo. La scheda lunigianese va da
pag. 47 ala 52.
Seguono una serie di articoli di
giornale non meno importanti: si
va da quanto dedicato dal “Corriere della Sera” al romanzo dantesco di Mario Tobino, Biondo
era e bello, ai temi de “L’Osservatore Romano” del 2 e del 23
giugno del 1965 con due titoli
importanti: Giornate di Lunigiana, memoria di una Lectio di Natalino Sapegno al Castello di
Massa, e Itinerari Danteschi in
Lunigiana, ove si parla (cosa rara) di una ospitalità precisamente
“illuminata” dei Malaspina citando pure l’Elogio immortale.
Ottimo poi, per la ricostruzione
degli eventi danteschi celebrativi,
la testimonianza di un articolo
comparso su “La Nazione” il 6
ottobre del 1906, VI anniversario
puntuale della Pace di Castelnuovo.
Infine da segnalare l’articolo Pace a Capo Corvo di Giuseppe
Rimbotti, giornalista milanese,
che il 2 dicembre del 1967 scrive
forse sul “Corriere della Sera”.

CENE FILOSOFICHE®
LA CENA DEL MESE

II
SAPIENZIALE

SABATO 6 OTTOBRE 2018

LA FAMIGLIA IN ITALIA

I TAVOLIERI
DI LUNIGIANA
Relatore
Sergio MARCHI

ATTI GEMELLAGGIO
ARTISTICO
SAN TERENZO E FILATTIERA

Sala Culturale CarGià
VIII Edizione
S. Terenzo di Lerici
1 settembre 2018
http://salacargia.blogspot.com/20
18/09/gemellaggio-artisticostretto-tra-san_14.html

I tavolieri da gioco incisi su
pietra sono antichi giochi da
tavola usati fino agli anni 50 nei
nostri paesi come passatempo
ludico ma anche momento di
aggregazione. Nei nostri borghi li
troviamo scolpiti su muretti,
scale, pavimenti di piazze ed aie.
Nascono in epoca primitiva e
rappresentano varie tipologie di
gioco quali la Tria, il Filetto con
diagonali, il Filetto senza
diagonali, l'Alquerque (arrivato a
Genova dall'Egitto via Spagna
insieme ai mercenari della
Compagnia catalana), il gioco del
lupo e delle pecore (di origine
celtica).
Sergio Marchi, massimo esperto
in materia, illustrerà il corpus dei
Tavolieri di Lunigiana da lui
formalizzato e censito nel corso
di anni di lavoro sul territorio.

INFO & PRENOTAZIONI
sulle CENE FILOSOFICHE®
328-387.56.52
lunigianadantesca@libero.it

Il tema della famiglia in Italia,
oggi, è purtroppo divenuto un tema sensibile, in quanto posto sotto il puntuale controllo di una
cultura globalistica all’insegna
dei “Genitori 1”, “Genitori 2”, ma
anche 3, 4, 5 e chi più ne ha e più
ne metta.
Il problema è che l’essere posto
“sotto controllo” significa guadagnarsi facilmente le etichette di
“omofobo” e “fascista” scagliate
con ampia generosità dalle “anime belle” del Belpensiero Unico
Democratico. Ciò, naturalmente,
vale anche quando si risponde
semplicemente (e lecitamente) ad
offese e minacce ricevute per
avere esercitato un libero pensiero che tanto libero, evidentemente, non lo è più proprio per
niente.
Ma non ha importanza alcuna:
basta restare fermissimi sulle
posizioni che ci sono state trasmesse dai nostri grandi Padri,
Dante in primis. In pratica: dovranno passare sui nostri cadaveri.
Per intanto quel ridicolo artificio
del “genitore aritmetico” è stato
già messo in soffitta e si vedono
ripristinati i vecchi, cari stilemi di
“Padre” e “Madre” – notoriamente “fascisti” – che la Grande Ma5

dre, la Natura, da sempre ci insegna e vuole. La Natura, in verità, fin dall’inizio dei tempi di
cose ce ne insegna parecchie altre, ma l’Uomo Tecnologico, preda di una folle “Sindrome da
onnipotenza”, crede di poter stravolgere ogni canone giungendo
addirittura all’aberrazione della
cosiddetta “cultura” Gender: oggi
una congregazione di perfidi gnomi nascosti chiassà dove crede di
poter imporrre di insegnare ai
bambini la libertà del “cambio di
genere” (da maschio a femmina o
viceversa) secondo il loro personale orientamento. Ma quanto
può dirsi maturo, perciò consapevole, un simile orientamento in
una mente acerba come quella di
un bambino? A questa domanda
quegli Illuminati, con o senza
Protocolli, si dimenticano sempre
di rispondere: da qui il lieve sospetto che si voglia approfittare
della giovanissima età per inculcare nelle menti fragili un tarlo
maligno che diversamente non
potrebbe mai attecchire in alcuna
società decente. Incredibile che
un genitore si possa bere un’idea
del genere, eppure già accade. In
verità, non si vede alcuna differenza formale tra una simile pratica degenere rispetto ad altre aberrazioni tipo la Pedofilia, un
fenomeno di cui in alcuni paesi
(USA e Paesi Bassi) si sono già
avanzate, da parte di pregiate “associazioni di categoria”, le prime
istanze formali di riconoscimento: non si tratta, forse, in entrambi
i casi, di violenza sulla oggettiva
incapacità di reazione, ma anche
di intendere e di volere, dei minori, che pure è uno dei pilastri dei
codici legislativi di tutti Paesi che
noi usavamo definire “civili”?
Il problema è di ordine chiaramente filosofico, precisamente Etico. L’uragano che seguirà (perché è assai probabile che sulla
Storia si abbatterà presto, procedendo di questo passo, un nuovo
uragano) sarà destinato a segnare
una volta per tutte i limiti della
libertà individuale e perciò della
Democrazia stessa. Ed è giusto
sulla leva di lesa maestà alla Democrazia che i fautori del Relativismo alla “Bella Ciao” credono
di poter avere buon gioco sui
difensori della Tradizione agitan-

do puntualmente, ad ogni occasione, l’orripilante spauracchio
del Fascismo. Ma credendo di
poter forzare a piacimento la
mano alla Ragione, invocando
l’imperio dei Diritti su qualsiasi
Dovere, costoro non si rendono
conto che così facendo si finisce
per legittimare anche quei sistemi
di pensiero infausti che parevano
ormai del tutto superati: in Germania i sintomi di un forte rigurgito nazionalista di stampo
prettamente nazista cominciano a
manifestarsi addirittura nelle
piazze. Ebbene, sia chiaro: questo
non è il prodotto diretto del tessuto culturale occidentale, come
molti vorrebbero far credere, ma
un tipico effetto di reazione originato non solo dalle nefandezze di cui sopra, ma anche dalla
forza di repulsione che si attua
spontaneamente verso una cultura
aliena come l’islam, in cui, non a
caso, proprio l’idea di “famiglia”
appare decisamente incompatibile
con quella, plurimillenaria, di
casa nostra. Ma si noti: anche uno
stilema come “casa nostra” sarà
qui indicato dalle solite “forze”
radical-chic come una violenta,
brutale e inaccetabile ideaccia di
stampo marcatamente fascista …
In questa macroscopica deriva
tragicomica emerge con forza una
sola Isola della Salvezza, ed è la
Tradizione stessa. E quale simbolo più alto, allora, si potrebbe
oggi innalzare, in materia di
Famiglia, se non quello dello
splendido Presepe?
MIRCO MANUGUERRA

III
DANTESCA
DANTE IN DALMAZIA
In onore di Alberto Baudà,
amico del CLSD di genitori
italiani Giuliano-Dalmati
L’importanza dantesca della terra
di Dalmazia – comprendente la
penisola d’Istria (con Pola e
Fiume) e la costa frastagliata con
l’antica capitale Zara) è enorme,
dato che il Sommo Poeta chiude
colà i confini di Nord Est di quella terra «dove il sì sona».
Ecco quanto riporta la scheda in
Enciclopdia Dantesca alla voce
“Pola”:
«Nel c. IX dell'Inferno le tombe
di un'antica necropoli di P. e le
tombe romane di Arles sono paragonate ai numerosi avelli infuocati del sesto cerchio:
Sì come ad Arli, ove Rodano
stagna, / sì com'a Pola, presso
del Carnaro / ch'Italia chiude e
suoi termini bagna, / fanno i
sepulcri tutt'il loco varo, così
facevan quivi d'ogne parte, /
salvo che 'l modo v'era più amaro
(v. 113).
La necropoli di P. (le cui tombe
"furono anticamente per quilli
ch'abitavano in Dalmacia e Croacia e Schiavonia, che quando morìano, se venìano a sepellire a la
marina: ed erave differencia segondo la facultade delle persone
in essere messi in onorivili sepulcri", Lana; ove "furono sotterrati
grande quantità d'uomini, morti
ivi presso, a una grande battaglia", Anonimo) sorgeva nei pressi della città, fuori della porta Aurea, a fianco della strada che conduceva a Medolino, nei pressi del
luogo ove sorgeva la badia benedettina di San Michele (Bassermann, Orme [di Dante in Italia]
461), nella quale, secondo la tradizione, D.[ante] avrebbe soggiornato (Revelli, Italia 135-136).
La necropoli scomparve durante
il sec. XV, per il saccheggio che
gli abitanti di P. fecero del materiale con il quale erano state costruite le arche, malgrado il di6

vieto delle autorità cittadine (Bassermann, Orme 462-463).
Sulla descrizione che D. fa della
necropoli si basa l'opinione che
egli abbia visto di persona il luogo ("ce lo dicono i suoi versi",
Bassermann, Orme 459); ma ci
sembra argomento troppo fragile,
così come il richiamo alla tradizione che vuole D. ospite della
badia benedettina. Né appaiono
più convincenti le argomentazioni
del Vidossich, il quale sostiene
che non si possono prendere a paragone due località se non se ne
ha notizia perfetta e precisa, e che
D. deve necessariamente aver visto la zona perché non avrebbe
altrimenti potuto individuare il
luogo ove porre il confine d'Italia.
La notorietà dei due cimiteri,
quello di Arles e quello di P.
("iuxta Polam civitatem est etiam
magna multitudo arcarum; audio
quod sunt quasi septingentae numero, et fertur quod olim portabantur corpora de Sclavonia in
Histria sepelienda ibi iuxta maritimam "Benvenuto), e la conoscenza che D. aveva di carte del
suo tempo, con l'ausilio delle
quali poteva agevolmente ricavare i termini della regione italiana, bagnati dalle acque del
Carnaro, consentono di affermare
che, anche se non impossibile,
non è affatto necessaria una presenza di D. in Istria».
Ma proprio con l’itinerario verso
Arles si è dimostrata la concreta
possibilità che Dante, attraverso
la traccia «da Lerice a Turbia» di
Pur III, si sia posto al seguito della delegazione dei cardinali italiani, chiamati al Conclave in cattività francese (evento di cui alla
celebre Epistola ai Cardinali)1,
perciò l’argomento del Vidossich
ha tutto il diritto di essere considerato nel quadro di ciò che per la
scuola del CLSD si chiama “lo
scenario più probabile”.
Resta in ogni caso il fatto certo
che già con Dante, come risulta
peraltro dalle carte geografiche
allora in uso, era chiaramente acquisita l’idea che l’Istria fosse
considerata parte integrante della
1

M. MANUGUERRA, Sul viaggio
di Dante a Parigi, su «Atrium», XIX
(2017), n. 3, pp. 134-158

penisola italica: sono le acque
dell’Adriatico che segnano, nel
golfo del Quarnaro, il naturale
confine dell’Italia.
Sì è scritto molto bene di una
«descrizione così precisa e sicura
da far dubitare di un “sentito dire”»2. Quel “sentito dire” che
Dante dimostra di rifuggire anche
nel “Canto lunigianese per eccellenza”, l’VIIII del Purgatorio,
dove la profezia dell’arrivo in Val
di Magra pronunciata da Corrado Malaspina il Giovane, marchese di Villafranca in Lunigiana,
fa preciso riferimento alla verifica
di persona di quanto affermato
dall’«altrui sermone». Per Dante
è sempre importante esserci.
La stessa fonte precisa che un
simile approccio «ha scatenato
una ridda di discussioni tra i
sostenitori di viaggi compiuti da
Dante negli anni del suo peregrinare in esilio […] e tra coloro,
come ad esempio Vittorio Sermonti, il quale nella sua edizione
critica all’Inferno sostiene che
ipotizzare viaggi di Dante in Istria e in Provenza (Dante, Divina
Commedia, Inferno, canto IX, vv.
109-114) lo pensi chi è convinto
che Shakespeare non possa aver
scritto Giulietta e Romeo, senza
essere stato a Verona (D. Alighieri, La Divina Commedia, Inferno,
a cura di V. Sermonti, B. Mondatori Ed., Varese, 2000)». Ma lasciamoli parlare tutti: chi scrive
considera risolto anche questo
capitolo della Vita di Dante: la
presenza del Poeta in Istria va
inserita nella Biografia. D’altra
parte, un soggiorno dell’Alighieri
a Venezia e a Udine è già sufficientemente documentata da una
poderosa tradizione di studi3. In
breve, «Racconta B. Ziliotto, confortato dai Commentarii Aqui2

D. SCHÜRZEL, Dante, la Divina
Commedia e l’Istria: i luoghi e il
canto dell’esilio, testo della
relazione tenuta a Roma, il 1°
ottobre 2004 nella sede del Palazzo delle Assicurazioni Generali, a cura del Comitato Provinciale di Roma dell’A.N.V.G.D. (Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia).
3

B. ZILIOTTO, Dante e la Venezia
Giulia, L. Cappelli Ed. Rocca S.
Casciano, 1948.

leienses (1521), che per circa un
anno il poeta fu ospite a Udine
del Patriarca Pagano della Torre
che governò dal 1319 al 1332; da
qui, facilmente avrebbe compiuto
diversi viaggi soggiornando a
Gorizia presso il Conte Enrico II,
a Duino presso il signore Ugone
IV e da qui, come testimonia il
Kandler, riferendosi a qualche
cronachetta manoscritta, dei secoli XVII e XVIII, ora dileguata,
si sarebbe recato a Pola, ospite
nel convento dei Benedettini in S.
Michele. Molti, inoltre, ritengono
possibili tali viaggi e soggiorni,
anche perché Dante sapeva bene
di poter incontrare in Istria numerosissimi fiorentini fuoriusciti come lui, a causa di proscrizioni ed
esili» (D. Schürzel, cit.).
§§§
Parole a parte meritano di essere
riportate circa la profondità del
culto di Dante nutrito da sempre
dalla popolazione giuliano-dalmata. Non esistono per questo
parole migliori di quelle pronunciate da una diretta interessata fin
qui già più volte citata: la professoressa Donatella Schürzel.
«[…] Dalla Venezia Giulia partirono sempre delegazioni e rappresentanti delle Associazioni
dantesche per Firenze o altre città, dove si svolgessero cerimonie
in onore di Dante per i diversi
centenari.
E quando, come in occasione del
secentanario del 1865 in pieno
periodo di agitazioni irredentistiche, questo, nelle città giuliane, non fu possibile perché
proibito dall’Autorità austroungarica, si verificarono in diverse
di esse e a Trieste numerosi episodi “alternativi” che assunsero
chiaramente la dimensione della
protesta, narrati con dovizia di
particolari dal puntuale Baccio
Ziliotto.
Tirando le somme, comunque,
ciò che conta in realtà, non è sapere o provare che davvero Dante
abbia compiuto questi viaggi, nei
luoghi succitati e ne avesse di
conseguenza una conoscenza
effettiva, quanto il fatto che da
una parte e dall’altra dell’Adriatico, già ai suoi tempi, chiunque
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proclamava il valore dell’artista
italiano letto e noto a tutti coloro
che erano italiani, e che i confini
dell’Italia arrivassero a quel Carnaro (quasi da nessuno conosciuto allora con questo nome “volgare”) e alla Dalmazia, che apparivano parte della penisola italica,
sia nelle carte geografiche coeve,
sia nella loro costituzione politica
e culturale.
Ma per comprendere fino in fondo i motivi per cui tanto attaccamento all’immagine di Dante
viene dimostrato dai Giuliani,
bisogna certamente andare a considerare la tematica dell’esilio.
L’esilio è, anzitutto lacerazione
affettiva, abbandono di “ogni cosa diletta più caramente”, separazione e bando dalla comunità di
cui si è originari. E chi, meglio
dei Giuliano-Dalmati che hanno
vissuto sulla loro pelle tale penosissima esperienza, potrebbe
comprenderne il peso e per questo sentirsi in ciò intimamente e
simbolicamente parte dello spirito
dantesco, in esso identificandosi?
L’esilio genera in chi lo vive, la
consapevolezza del torto subito e
nel contempo l’orgoglio di una
propria elevazione morale. In
quell’ovile, Dante è stato “agnello” contro i “lupi” e la sua
vicenda dal piano angustamente
biografico, assurge ad emblema
dell’ingiustizia e può essere paragonata a quella delle grandi
vittime celebrate dalla poesia degli antichi “qual si partio Ippolito
d’Atene” (Paradiso, canto XVII,
v.46) e alle vicende vere degli
uomini di tutti i tempi.
La duplice coscienza dell’ingiustizia patita e, nello stesso tempo,
della sua superiorità
morale, quando si dichiara nelle
Epistole “exul immeritus”, metterà in moto tutta una dinamica
psicologica: il vinto della storia
avrà una compensazione nel tempo dello spirito e un riconoscimento di verità e di riabilitazione
anche nel tempo umano.
Quanto suonano profetiche alle
orecchie degli esuli tali considerazioni!
Il dolore e la lacerazione insanabile provata dai GiulianoDalmati troveranno, e stanno già
ora finalmente trovando, momenti di requie, grazie alla ricostru-

zione reale e storicamente onesta
che in questi ultimi tempi si sta
effettuando, in merito alla loro
vicenda, da più parti, culturali e
politiche.
Quanto è giusto tutto questo! E
quanto sarebbe stato giusto fosse
avvenuto prima!
Per poter dare ai tanti, troppi che
se ne sono andati con la morte nel
cuore, privi persino di un riconoscimento morale, questa consolazione, che forse di tutte, è la
più grande.
Non le cose materiali, ma i valori,
i grandi principi, gli ideali e quei
legami viscerali con la propria
terra d’origine, quella che oggi ha
riacquisito la dignità del termine
Patria, così ostinatamente sottolineato dal nostro presidente
Ciampi, sono ciò che veramente
di noi rimane nella storia!
[…] Spunta come un debole germoglio la consapevolezza che nel
tempo, nella storia, nella società
civile e nel mondo dello spirito,
quello francescano e profondo, e
quello dell’immensa magnanimità di Dio, in cui crede fermamente Dante e in cui si sono
stretti spesso i nostri esuli, giustizia sarà fatta e la verità sarà proclamata a chiare lettere a tutti.
È forse questo, quel momento,
per il mondo dell’Esodo?
Dante ha ottenuto pieni riconoscimenti e giustizia, forse è l’ora in
questo passaggio storico così
delicato e fragile, ma altrettanto
pieno di stimoli e fervori nuovi,
delle popolazioni adriatiche.
[…] Il sentimento di questa gente
strappata alle proprie radici e
dispersa ovunque nel mondo si
sintetizza dunque, perfettamente,
nel pensiero e nello spirito di
Dante e, ricorda Baccio Ziliotto, è
stato ad esempio eternato, come
in tanti monumenti, così nella
medaglia coniata dai profughi
istriani stanziatisi a Venezia: nel
recto l’Istria coronata di spine,
come il Cristo sulla croce, la data
del 10 febbraio e il motto:

sia divenuto e rimanga per gli
esuli una sorta di nume ed augurio, di spirito, che illumina l’umanità fuorviata nel deserto della
cupidigia, della superbia e della
sopraffazione.
Il poeta ha auspicato per sé stesso
la riconciliazione dello spirito che
anche noi oggi, in seguito alle
contingenze storiche e a questa
nuova dimensione europea che
abbassa le frontiere, possiamo
sperare di raggiungere e condividere con quanti ancora sono
presenti e quanti verranno, indipendentemente da qualunque linea di demarcazione, per identificarci tutti in un sentimento e in
un’unica matrice culturale di italianità».
Splendide parole. Manca però
stranamente, nella lunga e accorata prolusione della studiosa, un
ancorché breve cenno all’impresa
del D’Annunzio.
La figura del Vate, che tanto si
batté in prima persona, con l’impresa di Fiume e la sua Reggenza,
per la ricostituzione dei confini
danteschi della Patria, non può
essere trascurata. Se anche si
volesse vedere nel poeta pescarese un elemento scomodo nel
difficile percorso di una piena
riabilitazione della popolazione
guliano-dalmata, in quanto confidente di Mussolini, si riconosca
comunque in lui l’altissima valenza di un Farinata degli Uberti:
egli fu il solo che difese l’Istria a
viso aperto.
Il suo non casuale immenso amore per Dante è un elemento comune che va adeguatamente riaffermato.
MIRCO MANUGUERRA

Meglio l’esilio che la schiavitù
nel verso, la fatidica terzina di
Dante [duìi cui a Paradiso XVII
58-60] […].
È decisamente evidente a tal punto, allora, per quali motivi Dante
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IL CULTO DI DANTE IN
RUSSIA
Ricordando
PAVEL FLORENSKIJ

Dante ha sempre affascinato la
cultura russa, da ogni punto di
vista: letterario, poetico, storico,
religioso e anche scientifico (fisico, matematico, astronomico).
Per limitarsi a due poeti, il grande
lirico Aleksandr Puskin (17991837) leggeva la Commedia nell’originale e, scavalcando il secolo, una copia in italiano teneva
compagnia, nel gelo della Siberia,
dove perse la vita tra gli stenti,
allo sfortunato poeta Osip Maldelstam (1891-1938, che dedicò
al Nostro il saggio Conversazione
su Dante, Il Melangolo, Genova
1990). L’azzardoso, forse incosciente, poeta russo aveva dedicato a Stalin alcuni memorabili
versi per nulla graditi dal tiranno,
pressappoco questi: “I processi
politici, per lui cuccagna”, “le fucilazioni, fragola alla sua bocca”.
Subito entrato nella lista nera dei
“nemici del popolo” si spalancavano per lui le gelate steppe
dell’Artico. Cercò di salvarlo Boris Pasternak (1890-1960), che
chiese udienza a Stalin e perorò
la causa del collega, ma senza
successo. Nel congedarlo, il beffardo despota gli disse che lui,
Stalin, avrebbe saputo difendere
meglio, con maggior successo il
di lui, il suo protetto.
Anche Pasternak non fu tenero
verso il comunismo, vergogna
della storia, come lo definì Papa
Benedetto XVI: chi ha letto il

Dottor Zivago, forse ricorda la
lapidaria e insuperabile definizione che il grande poeta e romanziere diede del feroce e menzoniero regime: «Per nascondere il
fallimento, bisognava con tutti i
mezzi dell’intimidazione far in
modo che la gente disimparasse a
giudicare e a pensare, costringendola a vedere ciò che non esisteva e dimostrare il contrario
dell’evidenza».
Ma veniamo al padre Pavel. Alla
fine dello scorso anno, il 7 dicembre del 2017, si ricordavano
gli 80 anni dalla morte per fucilazione nei boschi di Leningrado, dopo anni di gulag siberiano, del “nemico del popolo”
Florenskij (1882-1937), grande
figura di uomo, studioso, matematico e filosofo, e all’occorrenza ingegnere e esperto d’arte,
un genio del cristianesimo, sacerdote ortodosso e nel contemplo esemplare padre di famiglia:
di uno dei suoi cinque figli, Kirill
(1915-1982) geologo e astronomo, porta il nome un cratere lunare posto sulla faccia nascosta
della Luna.
Di questo multiforme uomo di
fede e di studio interessa ricordare, da questo angolo dantesco,
lo studio appassionato dedicato al
nostro Poeta e alla sua opera, in
linea con la ricordata grande tradizione russa che lo vede in ogni
epoca massimamente onorato.
Nel 1922 (erano gli anni del centenario dantesco), Florenskij pubblicò un saggio Gli immaginari in
geometria, saggio non soltanto
matematico, che incorse subito
nella censura bolscevica a causa
di alcune tesi inerenti alla concezione dello spazio nella Divina
Commedia e del cosmo in generale. Nel paragrafo conclusivo
dell’opuscolo (in tutto 60 pagine)
che potrebbe intitolarsi Il mondo
nella Divina Commedia, l’A. si
sofferma sui suddetti argomenti.
Come noto, Dante e Virgilio per
uscire fuori dalla Terra, dove
erano sprofondati, con la testa
fuori dall’emisfero opposto a
quello che li vide entrare con i
piedi, devono fare una capriola,
una giravolta portando la testa al
posto dei piedi, giravolta così descritta dal Poeta (Inf XXXIV, 78
segg.): arrivati a quel punto,
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insieme a me,/
lo duca con fatica e con
angoscia/
volse la testa ov’elli avea le
zanche/
A cominciare da Florenskij, uno
stuolo di matematici si sono
chiesti (e tutt’ora si chiedono) (1)
con quale geometria si deve descrivere la giravolta e sono arrivati alla conclusione che non si
può utilizzare la semplice geometria euclidea, ma bisogna fare
riferimento alle geometrie noneuclidee, proprio in quegli anni
messe in evidenza e in grande
risalto anche per merito di matematici russi, e, secondo lo storico della matematica e filosofo
Imre Toth (1921-2010), un vero
incontenibile maniaco dell’argomento, ammesse e comunque non
escluse sia da Aristotele che da
Platone.
Florenskij propone una sua interpretazione, che ha dato il via a
successive numerose e non interrotte ricerche in merito, per cui
la vicenda dantesca porta a considerare un universo non descrivibile con schemi euclidei, tanto
da arrivare alla conclusione che
in Dante è possibile vedere il
presentimento di una diversa geometria, quella non-euclidea c.d.
ellittica, la geometria del cosmo
anche secondo Einstein e la sua
relatività generale (2).
Florenskij va oltre le considerazioni sulla geometria del cosmo,
e affronta un nuovo argomento,
scrivendo testualmente: «quanto
detto riguardante la geometria
dell’universo dantesco, non esaurisce l’argomento relativo agli
insegnamenti danteschi in tema
astronomico», sui “due massimi
sistemi del mondo” come avrebbe
detto Galileo.
Per lo studioso russo si assiste, ai
suoi tempi, alla incredibile riabilitazione del sistema tolemaico,
riabilitazione dovuta anche a illustri suoi predecessori come i
matematici Ernest Mach (18381916) e lo stesso Henri Poincaré
(1854-1912), secondo il quale la
soluzione dell’annosa questione
del moto o della quiete della Terra e viceversa della quiete o del
moto del Sole, rappresentano non
più di una convenzione opinabile

anziché una indiscussa verità
(glielo avessero detto al povero
Galileo che tanto e con pericolo
si era sbracciato).
In questa inopinata, incredibile e
sorprendente riabilitazione del
Simplicio galileiano e delle sue
fisse peripatetiche, lo studioso
russo vede «una conferma diretta
[della visione] del Sommo Poeta
pur se a 600 anni di distanza»
(Florenskij – come detto - scrive
negli anni della celebrazione del
seicentesimo della morte del Nostro). «Il pensiero scientifico moderno – prosegue padre Pavel – ci
porta verso la scienza aristotelico-dantesca”, e così termina:
«Squarciando il tempo, dunque,
la Divina Commedia finisce inesplicabilmente per trovarsi non indietro, ma avanti rispetto alla
scienza nostra contemporanea».
Questo studio, di così entusiastica
ammirazione del Medioevo e dei
suoi valori, appena pubblicato,
venne immediatamente a cadere
sotto l’occhiuta censura comunista, suscitando una scomposta
irritazione del regime sovietico,
ostinatamente impegnato a cancellare i valori della civiltà cristiana bollata come oscurantismo
medievale, valori borghesi, decadenza, ecc. ecc., valori ritenuti un
pericolo per l’ideologia materialista e atea del regime.
Florenskij (nel frattempo riciclato
dal regime stesso come ingegnere
e utilizzato nel programma di
elettrificazione del Paese e come
esperto d’arte (in questa veste
riuscì a salvare l’arte sacra nel
museo, da lui curato, della Lavra,
ex convento ortodosso), era da
tempo tenuto d’occhio come
probabile “nemico del popolo”,
anche per il semplice fatto di
essere un prete ortodosso (indossava sempre la veste talare).
Lo studioso aggravò la sua situazione di critico del regime,
replicando alla censura con una
lettera del 13 settembre 1922 in
cui affermava testualmente che la
sua intenzione, nello scritto incriminato, era quella di dimostrare,
prendendo lo spunto dalle stesse
parole di Dante, che il Sommo
Poeta, in modo simbolico, aveva
espresso un pensiero geometrico
incredibilmente importante riguardo alla natura dello spazio.

Florenskij era ormai irrimediabilmente entrato nel libro nero dei
“nemici del popolo”: non molti
anni dopo, nel 1933 comparve un
articolo, scritto da un lacchè del
regime, tale E. Kolmann, dal
titolo Contro le ultime scoperte
dell’oscurantismo borghese e subito dopo padre Pavel venne arrestato e ospitato nel Gulag siberiano delle isole Solovki per poi,
dopo altri pochi anni, essere portato in un bosco non molto lontano da Leningrado e qui fucilato, a
55 anni, nel contesto della grande
e sanguinosa campagna di assassinii di massa del 1937-38 (3).
Ai familiari, tenuti all’oscuro per
molto tempo, venne poi finalmente detto che il loro congiunto
era deceduto per complicazioni
cardiache. Con la incipiente crisi
del paradiso sovietico, nel tentativo di correggerne gli “errori”,
Florenskij venne riabilitato, perché, come diceva Indro Montanelli, ai comunisti i cadaveri
piacciono frollati, come le beccacce.
A dire il vero, se lo avesse voluto,
Florenskij avrebbe potuto salvarsi, ma volle seguire il tragico
destino del suo popolo. Infatti nel
1922 il regime varò un piano di
espulsione forzata di un gruppo di
diverse decine di intellettuali dissidenti ai quali era concesso il
singolare privilegio dell’esilio
forzato al posto della fucilazione
o del campo di concentramento.
Questo fenomeno di forzata
emigrazione di massa venne chiamato la nave dei filosofi: una parte di Russia, un’altra Russia e la
più qualificata, abbandonò la patria. Molti si rifugiarono anche
nel nostro Paese
(htpp://www.russinitalia.it/index.
php).
Florenskij volle invece rimanere
in patria, fosse anche nel gelo
delle Solovki, per condividere
fino in fondo le sofferenze del
suo popolo e rendersi utile (nel
Gulag fu autore di importanti
brevetti), malgrado l’occasione a
lui offerta da due sue figlie spirituali Ksenija Rodzjanco (18811970) e Tatjana Saufus (18911986) che gli avevano prospettato
la possibilità di andare in esilio in
Cecoslovacchia dove gli sarebbe
stata garantita, d’accordo col go10

verno Ceco, la possibilità di un
lavoro scientifico.
Il suo sacrificio però non fu vano
almeno riguardo alla sua opera
come intenditore d’arte e come
tale nominato responsabile della
Commissione per la tutela dei
Monumenti e delle antichità della
Lavra della Trinità di San Sergio,
che consentì, al posto di raderlo
al suolo, di trasformare e quindi
conservare il monastero e quanto
di opere d’arte di inestimabile
valore in esso contenuto in un
museo statale (Lavra è così
chiamato un insediamento monastico in origine anche in grotte,
come vale la parola greca
Λαύρα.
_______________
NOTE
(1) La bibliografia su questi
argomenti è vastissima, ma per
uno sguardo d’insieme si può
consultare
E.
Guidubaldi,
Dantismo russo, Olschki, Firenze
1989.
(2) Dei recenti, e a noi contemporanei, studiosi della geometria cosmologica dantesca si possono
vedere gli studi del fisico e umanista Horia-Roman Patapievici, Gli occhi di Beatrice –
Come era davvero il mondo di
Dante?, Bruno Mondadori, Milano 2006 e del matematico Wilhelm Potters, Circolarità e armonia – Principi geometrici nella
poesia medievale dai Siciliani a
Dante, in C. Bartrocci-PG. Odifreddi, La matematica, Vol. III,
Suoni, Forme Parole, Einaudi,
Torino 2011, pag 703-762. A
questo autore si devono molti altri scritti sullo stesso argomento
tra cui Chi era Beatrice? Teoria e
allegoria del cosmo nella poesia
di Dante.
(3) La bibliografia sugli orrori
comunisti del biennio 1936-37 è
vastissima, una sintesi con riferimento appunto agli anni trenta
si può vedere in Nicolas Werth,
Nemici del popolo-Autopsia di un
assassinio di massa - Urss, 193738, Il Mulino, Bologna 2011.
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DANTE IN RUSSIA OGGI
ALEXANDER PROKHOROV

DANTE
Dante, solo Tu sei così

L’Inferno dantesco con tonalita’
di Blu-verde siberiane
per forza è in continua cerca di

LA POESIA “DANTESCA”
DI ALEXANDER
PROKHOROV

Linee pacificatrici meridiane…

Infinitamente Durante

Dante, vita natural durante,

della poesia, della luce ideale

Eterno sei Remigante-Gigante

dell’Italianita’, della lingua del

della vita-Madre Amante

sì’]
sei veramente Padre,
l’Eremita-Atlante

La vita Umana è come
una pianta perenne che
Torna sempre a rifiorire

Dante, a tutt’oggi rimani per me

nel nostro PluriUniverso…

l’Eroe errante ed
il Sonatore dei Tesori veri, il
Libro libero ambulante,]
degli orari e umili transazioni in
borse]
il Benedetto rinnegante e
col Purgatorio i nostri successi e

Chi sara’ il prossimo
a danteggiare,
a dedicare
alla Rosa sublime del Divin
Usignolo inebriato]
un degno verso…?

svariati]

Ti vien l’appetito

piaceri della pagania paganti.

quando sei inebetito…

È che con le nostre malefiche
azioni]
Si’ che noi ci prepariamo nelle

IL DIVIN POETA…

Malebolge]

Nel Giardin d’Europa

le punizioni degne del Poeta men-

il Suo linguaggio è l’unica

zioni.

misteriosa,
Ahime’, fuori corso, forte

Ciascuno di noi crea in seno a

moneta,

noi]

ma la vil moneta è ora

un inferno o un paradiso.

per molti, per troppi la prefissa

Amico, astieniti qui dal facile

meta.

riso!]

Uomini, stiamo all’erta!

Dante, ma non sei forse stato Tu
i tempi fuggenti con il Tuo Fare
ad eclissare?]
Il fare insegna a fare
Dante, passavogare!

Il CLSD ringrazia l’amico
Vinicio CECCARINI per la
segnalazione del poeta russo
ALEXANDER PROKHOROV

Passavogare!
Passavogare!

Non si tratta di una traduzione
delle liriche proposte di Alexander Prokhorov, ma di opere concepite in italiano, poiché l’Autore
ha studiato Dante direttamente
sul testo originale, come Puskin.
L’arte poetica di Alexander Prokhorov è molto interessante. Tra
esercizi di raffinatissimi giochi di
parole («Infinitamente Durante
della poesia», che può sottintendere un ‘Dante poeta infinito’, un
‘Dante eterno’, ma anche ‘l’eterno perdurare della Poesia’ strutturato sul vero nome del Poeta;
ma esemplare è pure il «Dante,
vita natural durante»: due concetti forse mai pensati da un italiano), spicca il fortissimo anelito
etico che è tipico dell’impeto
dantesco: il fare. “Il fare”, infatti,
è ciò che insegna a fare Dante.
Un fare, ovviamente, orientato
non solo al benessere di noi singoli, ma dell’intera comunità.
E in questo splendido «Giardino»
che è l’Europa la «forte moneta»
è proprio Dante. «Ma la vil moneta» – quella dei Mercanti – ha
preso il sopravvento e il bene comune non è più al centro dell’operato dei politici. E in quello
splendido verso finale («Uomini,
stiamo all’erta!») il poeta non
può rivolgersi a tutti: i suoi “Uomini” sono solo coloro in grado
di distinguere e perciò di comprendere. I suoi uomini sono solo
i figli di Dante. Sugli altri non c’è
da fare alcun affidamento.
M. M.

Per l’Amor Beatrice incielare
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DANTE E LA
“CROCE DEL SUD”

Nella prima parte del Canto I del
Purgatorio (vv. 22-27) Dante pare descrivere una costellazione:
«I' mi volsi a man destra, e puosi
mente/
a l'altro polo, e vidi quattro stelle/
non viste mai fuor ch'a la prima
gente./
Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle:/
oh settentrional vedovo sito,/
poi che privato se' di mirar quelle!»/
Molti commentatori hanno voluto
riconoscere in quelle quattro
stelle la celebre Croce del Sud,
una costellazione introdotta nella
cultura europea soltanto agli
albori del XVII secolo (si vedano
le le prime rappresentazioni cartografiche di Petrus Plancius del
1598 e di Jodocus Hondius del
1600) e visibile soltanto a basse
latitudini, percisamente a partire
dal 27° parallelo di latitudine
Nord (Isole Canarie, Penisola del
Sinai). La domanda è: come faceva Dante ad essere a conoscenza di una costellazione invisibile dalle latitudini di tutta Europa?
La questione, in verità, non ha
mai interessato troppo i dantisti, i
quali si sono accontentati della
pienezza teologica di quelle stelle
vedendo in esse la velenza allegorica delle quattro Virtù Cardinali:
Giustizia, Fortezza, Prudenza e
Temperanza.
Così vale senz’altro anche per il
CLSD, che trova nel Canto VIII
del Purgatorio (vv. 88-93) il
tramonto di queste quattro stelle e
l’alba dell’altre tre, simboli altrettanto evidenti delle Virtù Teologali:
E ‘l duca mio: «Figliuol, che là
sù guarde?»./

E io a lui: «A quelle tre facelle/
di che ‘l polo di qua tutto quanto
arde»./
Ond’elli a me: «Le quattro chiare
stelle/
che vedevi staman, son di là
basse,/
e queste son salite ov’eran quelle»./
Il concetto è stato molto bene
epresso da Carlo Grabher:
«Che Dante potesse pensare alla
Croce del Sud […] non ha per noi
alcuna importanza. Le quattro
stelle, che Dante ha immaginato
per incarnarvi il detto simbolo [le
quattro virtù cardinali], poeticamente lo trascendono e brillano
della loro viva chiarità indipendentemente da qualsiasi identificazione scientifica; e il cielo "ne
gode" sì per il loro valore allegorico, ma anche e più per il loro
reale effetto».
È merito di Giuseppe Giacalone
(Milano, Signorelli, 1974) l’aver
saputo portare una dimostrazione
teologica alla impossibilità di
identificare quelle quattro stelle
con la Croce del Sud in forza de
«la prima gente» al verso 24:
«È un verso molto discusso [il
24], anche dai commentatori antichi, Pietro di Dante, Buti, Anonimo Fiorentino, i quali giustamente pensavano che si trattasse
di Adamo ed Eva, i quali per primi abitarono nel Paradiso Terrestre in stato d'innocenza».
Questa tesi oggi è la più seguita e
la più logica.
In proposito il Manfredi Porena
chiosa molto acutamente che se
Dante avesse ricevuto notizie della Croce del Sud da fonti classiche da noi ignorate (cosa estremamente inverosimile) […] come
avrebbe potuto dire che quelle
stelle erano state viste soltanto
dalla prima gente?
Ma entramdo specificamente nel
dominio prettamente astronomico, ancora il Poerna nota molto
molto bene che le quattro stelle
della Croce del Sud «non corrispondono punto all'aspetto delle
quattro stelle dantesche: di esse
solo una è di prima grandezza, e
assai meno luminosa non solo di
Sirio ma di non poche stelle a noi
visibili. Invece le quattro stelle di
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Dante sono di una luminosità superiore a tutte quelle che noi vediamo, onde l'apostrofe al "settentrional vedovo sito" che non
può contemplare in cielo uno
spettacolo simile».

E ancora:
«E a chi non si rassegni a considerare le quattro stelle un'invenzione di Dante, perché inventando egli avrebbe mostrato poco
rispetto per la scienza, dimostrerò
ora che Dante viola ben altrimenti
con esse la verità scientifica. Egli
sapeva benissimo che all'Equatore vi sono abitanti: lo afferma nella "Monarchia", chiamandoli Garamanti (I, 14); vi riaccenna nella "Quaestio de Aqua et
Terra" (55). E sapeva anche che
dall'Equatore si vedono tutte le
stelle dell'emisfero meridionale
(Inf XXVI 127-9). E allora quegli
abitanti dovran vedere benissimo
le quattro stelle: le quali, si noti,
non sono proprio neanche sul
Polo Sud, ma […] ruotano con
notevole raggio intorno ad esso
[…]. Ma Dante ha voluto dimenticare tutto questo e gli è piaciuto
dire che le quattro stelle non sono
state mai viste se non dalla prima
gente. Perché? Perché questa affermazione ha un valore simbolico: le quattro stelle simboleggiano infatti le quattro Virtù Cardinali e a Dante premeva affermare che queste, nella loro pienezza, e nel loro vero splendore,
non furono possedute se non da
Adamo ed Eva prima del peccato».
A completezza di conoscenza è
utile presentare alcune interessanti considerazioni archeoastronomiche a firma di Giulio Magli,
professore ordinario di meccanica
razionale al Politecnico di Milano. Nel suo libro “I segreti delle
antiche civiltà megalitiche” (Ro-

ma, Newton & Compton Editori,
2007, pp. 269-71), così scrive:
«Questa costellazione [la Croce
del Sud], come anche il vicino
Centauro non è più visibile alle
latitudini del mediterraneo. La
precessione infatti portò entrambe
le costellazioni a culminare al di
sotto dell'orizzonte nel corso degli ultimi due millenni prima di
Cristo; in Italia, la Croce scomparve progressivamente tra il 700
a. C. e il 100 a. C. circa; a latitudini un po' più basse, per esempio all'altezza di Gerusalemme, il
fenomeno avvenne qualche secolo dopo, tanto che alcuni autori
hanno proposto che possa aver
contribuito all'affermarsi della
croce come simbolo cristiano.
Quando, all'inizio del Rinascimento, gli Europei iniziarono a
viaggiare nell'emisfero sud, la
Croce fu "riscoperta"; il fatto di
vedere una nuova costellazione
proprio in forma di croce può
senza dubbio esser stato considerato un buon segno per i naviganti (anche se molti la videro in
realtà come una "mandorla", a
ennesima dimostrazione che bisogna essere molto attenti quando si
cerca di assegnare forme alle
costellazioni). In ogni caso è probabile che la conoscenza di questa costellazione non si fosse persa completamente durante il Medioevo. […]
Senza dubbio Dante usa queste
stelle come immagini delle quattro Virtù Cardinali (Prudenza,
Giustizia, Fortezza, Temperanza),
ma è molto probabile che l'idea
gli sia venuta da una conoscenza,
perlomeno approssimativa, delle
principali stelle dell'emisfero sud.
Questa idea - oggi, ma forse è
inutile dirlo, ferocemente negata
dai più - venne di fatto già ad
Amerigo Vespucci che, dopo aver
visto per la prima volta le stelle
della Croce, in una lettera datata
18 luglio 1500 e diretta a Lorenzo
di Pierfrancesco de' Medici, scrisse:
"Mi pare che il Poeta in questi
versi voglia descrivere per le
‘quattro stelle’ del polo dello
altro firmamento, e non mi
diffido fino a qui che quello che
dice non salga verità: perché io
notai quattro stelle figurate come

una mandorla, che tenevano poco
movimento."
È interessante notare che Dante
sembra sapere anche che queste
stelle un tempo erano visibili nel
Mediterraneo, quando dice ‘non
viste mai fuor ch'a la prima
gente’ (gli scettici obiettano però
che ‘prima gente’ potrebbe voler
dire non gli antichi, ma Adamo
ed Eva)».
Non è facile stabilire da dove
Dante abbia attinto queste informazioni, visto che le stelle della
Croce non compaiono come costellazione a sé stante nell'Almagesto, il trattato di astronomia
compilato da Tolomeo di Alessandria che è la principale fonte
scritta sull'astronomia che ci è
pervenuta dal mondo classico. In
Grecia infatti, quelle stelle facevano parte della costellazione del
Centauro - all'epoca più estesa
della nostra - che veniva a formare una specie di arco molto
luminoso posto a cavallo (scusate il gioco di parole) della direzione sud; la scelta di separare le
stelle della Croce in una costellazione a sé stante entrò in uso
solo alla fine del XVI secolo. In
ogni caso, e indipendentemente
dalla spinosa questione di come
venivano effettivamente individuati i contorni delle costellazioni
nell'antichità, non c'è alcun dubbio sul fatto che le stelle di quello
che per chiarezza chiamerò ‘gruppo Croce-Centauro’ sono state una presenza importantissima nel
cielo del Mediterraneo nei millenni precedenti alla nascita di
Cristo; esistono infatti solide prove archeo-astronomiche dell'interesse degli antichi per esse, ed in
particolare proprio per le stelle
della Croce dalla disposizione
geometrica così peculiare, fin dal
IV millennio a. C.»
Ma ora è tempo di far cessare ogni facile congettura. La dimostrazone definitiva che le quattro
facelle del Purgatorio non costituiscono affatto una indicazione
astronomica della Croce del Sud
è duplice.
Innanzitutto Dante non si esprime
mai in termini di “costellazione”.
Le sue sono solo quattro stelle.
Come sono disposte? A quadrato,
a rombo, a croce o sono in linea?
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Se lui non lo dice, perché mai lo
dovremmo dire noi? Ciò che
Dante descrive è una semplice
“configurazione stellare”, non
una costellazione, e tale formazione celeste è introdotta dal poeta ai fini esclusivi del valore
simbolico delle quattro Virtù Cardinali.
In secondo luogo, se è una costellazione la prima, perché non
lo è anche la seconda, quella
composta di sole tre stelle? Si potrebbe parlare del Triangolo Estivo, ma nell’Emisfero Boreale
le tre Virtù teologali, dopo la rivelazione del Cristo, sono permanenti, non stagionali. Né potrebbe trattarsi, proprio per questo, del Triangolo Australe, anch’essa del tutto invisibile alle
latitudini interessate al Cristianesimo.

E allora? E allora è del tutto arbirtario trattare le quattro stelle
come una costellazione fregandosene del tutto dell’altra, com’è
sempre stato fatto: o si trova una
soluzione per entrambe, oppure si
taccia definitivamente.
Dunque, si taccia.
MIRCO MANUGUERRA

Jan Vermeer
L’Astronomo

IV
SEVERINIANA
La Metafisica è la lotta
titanica del Logos
contro il Nulla
A cura di Mirco Manuguerra
IL NICHILISMO
E LA MORTE DI DIO
Fonte:
https://emanueleseverino.com/2018/10/08
/emanueleseverino-nietzsche-leopardi-egentile-sono-stati-coloro-i-quali-hannomostrato-con-necessita-linevitabile-mortedi-dio-video-pubblicato-da-in-laborefructus-5-ottobre-2018/

Nietzsche, Leopardi e Gentile
sono stati coloro i quali hanno
mostrato, con necessità, l’inevitabile morte di Dio.
Qui Dio vuol dire qualsiasi realtà
assoluta, definitiva, eterna e immutabile. Tenendo ferma la concezione nichilistica del divenire
del mondo è impossibile affermare l’esistenza di un eterno.
La tradizione filosofica affermava
che l’esistenza del mondo diveniente esigesse la presenza dell’eterno; il sottosuolo filosofico si
accorge che l’evidenza innegabile
del divenire rende impossibile
l’esistenza del Dio-eterno.
Tolto di mezzo Dio l’unica realtà
a rimanere in piedi è il mondo del
divenire.

Dice Severino, tornando a Parmenide, che nel momento in cui si
ammette il divenire, il Nulla entra
inevitabilmente nel mondo dell’Essere e ciò è il grande abominio in cui è incorsa la Filosofia.
L’occidente, invero, ha sempre
creduto che il celebre “parricidio”
operato da Platone fosse decisivo.
Platone, come noto, per superare
il nodo opposto dal grande “padre” Parmenide opera la distinzione di “essere” con valore copulativo (quel libro è bello) da
“essere” con valore esistenziale
(l'uomo è): dire "una cosa non è"
non vuol dire negare la sua esistenza, ma affermare che essa “è”
diversamente.
[Nasce quindi la "dialettica": anche le idee, come le lettere dell’alfabeto, si legano le une alle
altre formando tra loro rapporti
complessi ma non a caso, bensì
secondo determinate leggi (come
le parole unite a caso non hanno
senso, così anche le idee)]
Con questo argomento Platone
guadagna il Molteplice, ma non il
Movimento, altra essenza del
Divenire. In ciò riesce imvece
Aristotele con la dottrina dell’Atto e della Potenza. Se un seme
non è la pianta che apparentemente diventerà, allora la sua
progressiva trasformazione deve
essere denunciata come illusione,
se è vero che ciò che “è un qualcosa2 non può non essere (eternamente) che quella cosa stessa,
pena una violazione del Principio
di non contraddizione. Ma se
questo seme “è” la pianta solo in
potenza (in dynamis) e non ancora in atto (in enèrgheia), allora
il passaggio non è dal “non essere” allo “essere” della pianta) –
cosa che appunto implicherebbe
contraddizione – ma solo il passaggio, pur attraverso vari gradi,
dalla potenza all’atto di una pianta che comunque “è”.
Le implicazioni sono enormi e
sempre affascinanti: la teoria dell’Eros di Platone – per cui l’anima, poi che crescendo viene assieme al corpo prende pian piano
memoria, in forza di Bellezza, del
Mondo della Perfezione da cui è
discesa e brama di tornare per
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sempre lassù – ecco che completa
il discorso, affermando la necessità della nostra morte affinché
l’anima torni di nuovo, e per sempre, in Iperuranio. In quest’ordine
di idee lo scomparire del corpo
dell’Uomo non è affatto la contraddizione di un Ente che dapprima “è” e che poi scompare nel
Nulla, ma un formidabile processo di sviluppo tra Potenza e
Atto di ciò che noi diciamo essere
semplicemente “un Uomo”.
Sembrava dunque tornare tutto,
ma Leopardi prima e Nietzsche
poi – osserva giustamente Severino – hanno portato di nuovo al
pettine il Nodo di Parmenide: con
loro, con il loro mondo senza
Dio, c’è soltanto il Nulla ad
attendere non solo l’Uomo, ma
qualsiasi altro Ente.
In un dominio in cui non esista
una Metafisica, in cui non esistano il Platone delle Idee e l’Aristotele dei Fenomeni, non è un
mondo dove possano essere
concepiti degli Eterni.

Da qui l’Eternità del Tutto nuovamente affermata da Emanuele
Severino in maniera radicale, cioè
assolutamente totale: tutto è eterno, qualsiasi manifestazione, da
un’ombra ad un riflesso, da un
sasso ad un qualsivoglia essere
vivente, fino a ciascuno dei nostri
gesti e delle nostre azioni, persino
dei nostri pensieri.
Ma nel far ciò anche Severino
rinuncia a Dio: la sua è la strada
di una Metafisica Purissima, cioè
di una Filosofia della Salvezza di
per sé, cioè di una salveza non
mediata. Dio, per Severino, non

è la strada più semplice: è la
strada più comoda; perciò vi rinuncia.
Ma siamo in molti a pensare che
nel mondo straordinario edificato
dal Filosofo, uno spazio conclusivo per Dio, per quella Origine
del Tutto che necessariamente esiste, deve esistere necessariamente.

Pitagora

Valga in proposito l’ottima considerazione pronunciata in occasione dei 60 anni de “La struttura
originaria”, da Nicoletta Cusano,
uno dei migliori allievi di Emanuele Severino:
«Chi ritenga fondate queste posizioni ha un compito: quello di
proseguire nel cammino inaugurato da Severino. E lo deve fare
con una consapevolezza: la consapevolezza che quanto ha detto
Severino non è tutto quello che
c'è da dire, e cioè che Severino ha
iniziato a dirlo».

Parmenide

Platone
Sir Lawrence Alma Tadema
Piena Speranza
1909

Aristotele
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V
OTIUM
A.D. MCXVII – MMXVIII
Novecentesimo Anniversario
della nascita del Tempio

LIBERE ANNOTAZIONI
SULLO STATO GIURIDICO DELL’ORDINE
DEL TEMPIO
Prologo
Sette secoli fa l’Ordine dei Poveri
Cavalieri di Cristo e del Tempio
di Re Salomone, per il secolo
Templari, crollò fragorosamente
sotto il peso di accuse gravissime
ed infamanti, fra le quali dominava, cupa e minacciosa, l’ombra
del crimine perverso dell’eresia.
Questo fragore scosse le coscienze della fragile società europea
dei primi decenni del ‘300 che
viveva di difficili equilibri fra la
spiritualità della Chiesa di Dio e
il potere secolare del re dei Franchi, il capetingio Filippo IV.
L’Apostolo Clemente V, unico
legittimo giudice terreno di questa Religione, da una parte assolse i massimi notabili del Tempio,
dall’altra, con una serie di Bolle,
condannò l’Ordine, lo sospese ed
infine minacciò di scomunica ipso facto chiunque “osasse entrarvi, indossarne l’abito, alzarne
i simboli e comportarsi da Templare”. Ad una prima lettura di
questa vicenda la sorte dei notabili in questione, compreso il
Maestro dell’Ordine Molay, appare francamente sorprendente: di
fatto essi vennero assolti dal reato
di eresia, riammessi nel seno di
Santa Madre Chiesa salvo poi,
per il medesimo reato, essere giustiziati. Sebbene la storia indichi
da tempo con certezza documentale che il primo responsabile di
questa esecuzione sia stato, con

atto illegittimo, Filippo di Francia
assistito dal suo Cancelliere Nogaret nemico della Chiesa di Roma, rimane vivo a tutt’oggi il
dubbio che Clemente V Apostolo
abbia, se non proprio appoggiato,
quantomeno tollerato lo scempio
del Tempio. Nel 2001 è stato acquisito, agli studiosi e al pubblico
largo, il documento giudiziale
originale emesso dal Tribunale
Apostolico Clementino riunito in
Caynona di Turone che, osservato
in integrazione con diverse Bolle
Apostoliche d’argomento, smentisce ulteriormente la tesi di un
accordo fra il Capetingio e l’Apostolo ai danni del Tempio. Piuttosto Clemente V, prima, e il suo
successore Giovanni XXII poi,
paiono aver costruito ed attuato
un dispositivo legale, in punta di
diritto ancora a tutt’oggi efficace,
che ha sottratto il Tempio a condanna definitiva e, ove possibile,
salvato i suoi uomini ed i suoi
beni da ulteriori saccheggi regi.
La feroce aggressione del Tempio
appare quindi subita, obtorto collo, da Clemente impotente a resistere di fronte al braccio secolare del re dei Franchi perché soggetto alla cattività avignonese,
debole nel corpo e, soprattutto,
disarmato in un tempo in cui
troppo spesso il diritto internazionale era coincidente con la
forza militare. Alla luce dei documenti disponibili è quindi
possibile teorizzare sullo stato
giuridico dell’Ordine che appare
di estinzione per sospensione
piuttosto che di soppressione diretta per dolo insanabile. Anche i
beni, fatto salvo quanto illegittimamente saccheggiato da Filippo, appaiono legittimamente distribuiti ad altre, nuove e vecchie,
Religioni. Il tutto ad oggi, A.D.
MMXVIII, novecentesimo dalla
nascita del Tempio.
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Sui fatti, sui documenti, sulle
deduzioni
“La vicenda dei Templari costituisce una delle pagine più desolate ed oscure nella storia dell’Occidente medioevale”. Così
apre il libro “Il Papato e il processo ai Templari” [1]. Fra quanto
ho letto del molto che è stato
scritto mai ho trovato parole più
limpide e conclusive per disegnare la fine della vicenda umana
dei Poveri Cavalieri di Cristo e
del Tempio di Re Salomone. Nel
volgere di due secoli l’Ordine è
passato dall’iniziale povertà e sostanziale indifferenza, al sospetto
per monaci che uccidevano come
guerrieri e guerrieri che pregavano come monaci, alla lode ufficiale[2], all’accettazione canonica,
alla gloria, alla smodata ricchezza, ed infine alla brutale ed infamante caduta [3].
Tutto di quanto è terreno è accaduto a questa Religione, eccetto
l’oblio. Cattedrali e chiese, palazzi e castelli, monumenti ma anche
toponimi e intere città sono sparsi
in Europa ed in Outremer a caposaldo intangibile della memoria
dei Frati [4] che «mai cesseranno
nella loro inimicizia, mai abiureranno il loro Dio e mai si disporranno a servirci in schiavitù» come ebbe a dire, dopo Safet, il
Principe dei Principi, Protettore
degli Orfani e delle Vedove Ṣalāḥ
ad-Dīn ibn Yūsuf ibn Ayyūb.
Il perché di questa fine è oscuro e
sfuggente, direi tipicamente medioevale; colpa reale o semplice
cupidigia di un Sovrano sedicente
cattolico? Non è chiaro, non credo che mai lo sarà del tutto. Non
è dato sapere. Il tempo trascorso
stempera la memoria, ingiallisce i
documenti, scolora gli inchiostri,
rende accademica questa domanda e, si sa, l’Accademia è fredda,
cauta, spesso circospetta. Lei vive
di nodi da sciogliere piuttosto che
di questioni risolte.
Personalmente, che qui non sono
accademico, rilevo che quel Sovrano cattolico avrebbe trovato la
risposta migliore alla sua avidità
in una Chiesa Cattolica autocefala, di stile orientale, che gli avrebbe permesso di progettare
concretamente circa le dignità di
Pontefice Massimo e Basileo

d’Occidente. Con l’Apostolo Clemente [5] chiuso nella cattività
Avignonese [6] qual era l’ostacolo
principale a questo disegno se
non la Religione del Tempio?
Disegno troppo audace anche per
il re dei Franchi Filippo IV? Forse, ma ricordiamo che i Capetingi
ci appaiono, anche per l’epoca,
gente particolarmente strana, a
partire da Ugo.
È noto, ad esempio, che già il Capostipite Ugo Capeto, Conte di
Parigi, esordì esagerando. Il Conte è infatti colui che inventò che
la sua propria unzione a Re dei
Franchi avvenne per mezzo di un
olio perfetto recapitato in Cattedrale, per l’occasione, direttamente dal Santo Spirito. Il quale
Santo Spirito, sempre secondo
lui, presenziò personalmente alla
cerimonia di incoronazione sotto
la canonica forma di bianca colomba. Forse, in Cattedrale a Noyon, una colomba in quel lontano
giorno di inizio giugno del 987
c’era davvero, avrebbe potuto anche essere bianca e, probabilmente, c’era anche un’ampolla di
ottimo extravergine provenzale,
ma il resto va classificato quantomeno quale congettura aleatoria.
Ma non è dell’incerto e a volte
favoloso di cui ci si propone di
discutere qui ed adesso; alcuni
fatti ci sono e alcune domande,
alla luce di questi fatti, hanno
possibilità di risposta. Giacomo,
il Maestro, è stato arso a lenta
fiamma in Parigi sull’isola dei
Giudei e con lui Rambaldo, Ugo,
Geffredo e Goffredo, quattro Precettori fra i maggiori Notabili del
Tempio. Questo è un fatto. Il
Tempio soppresso, i suoi beni rapinati o spartiti, comunque dispersi. Questo è un altro fatto. Le
accuse, vox populi ed ex solio
regis, che portarono il Tempio
alla rovina erano durissime, praticamente mortali: eresia, adesione a religione pagana, adorazione
di idoli e demoni, sistematica e
codificata depravazione dei costumi. Anche questo è un fatto.
Per quanto possa essere difficile
accettare che uomini che certamente hanno versato sangue, immolato vite, speso intere esistenze
a maggior gloria di Cristo siano
poi passati armi e bagaglio dall’altra sponda la loro esecuzione

per eresia è innegabile e quindi è
innegabile la condanna per questo
orrido reato[7]. Di più, fin dalla
Bolla di Innocenzo II Apostolo
Omne Datum Optimum[8], il Tempio era soggetto alla sola autorità
dell’Apostolo e quindi franco da
ogni altra giurisdizione terrena.
Indipendentemente dal luogo, dal
tempo e dal modo l’esecuzione
non poteva che discendere, in
punta di diritto, da diretto judicium Apostoli. E ancora, essendo
il Tempio se non l’ultimo, certamente il maggiore presidio della residua autonomia di Clemente
da Filippo, che interesse avrebbe
avuto Clemente Apostolo a decretarne la rovina? Dovevano aver compiuto atti davvero gravi
per ricevere così dura condanna
dalla Chiesa [9].
Non è così, i documenti raccontano una storia non solo diversa,
ma addirittura opposta. Ci consegnano, piuttosto, l’oscura figura
di un re ladro e rapitore, usurpatore del diritto apostolico, giudice illegittimo, falso e bugiardo,
sicuramente più assassino che
carnefice, impotente a dar corpo a
progetti così presuntuosi da
essere più prossimi al delirio che
al sogno[10]. Un re che rapisce i
Templari, li giudica, li condanna
e li sopprime in modo illegittimo
per perseguire i suoi propri
deliranti, irraggiungibili obiettivi
[11]
.
Già da tempo gli storici conoscevano documenti clementini,
anche olografi, quali la bozza di
assoluzione apostolica del Tempio, che sembravano indicare un
orientamento innocentista o quantomeno assolutorio del Pontefice.
Non era, però, nota alcuna sentenza generale di assoluzione da
parte del Tribunale Apostolico e,
quindi, il dubbio di un ripensamento di Clemente circa l’assoluzione del Tempio era presupposto
scientifico doveroso. Quella che,
in altro settore dell’umano pensiero, si sarebbe definita una
“condizione al contorno vincolante”.
Neanche la disponibilità di documenti originali ed ufficiali di
piena assoluzione del Tempio emessi da alte giurisdizioni canoniche locali, costituite in esecuzione della Bolla Faciens Miseri17

cordiam[12] e successivamente ratificati dal Concilio di Vienne
(1311-1312), poteva rimuovere
questo dubbio. Ma questi documenti c’erano. Basta leggere, ad
esempio, la sentenza emessa da
Rinaldo di Concorezzo [13] Arcivescovo di Ravenna Giudice Supremo al Processo Canonico ai
Frati del Tempio per la giurisdizione di Longobardia, Romagna,
Veneto, Istria e confermata dal
Concilio di Vienne piuttosto che,
ancora ad esempio, le Concordacie sorbonnesi [14]. Rinaldo, con
voce potente e non equivocabile,
nel Concilio Provinciale di Ravenna [15], assolve in modo pieno
e completo i membri del Tempio
soggetti alla sua giurisdizione riconoscendo false le accuse loro
rivolte. Rivolgendosi quindi a
questi Frati Templari e a tutto il
popolo di Dio, chiude il testo
della pubblica e canonica sentenza assolutoria con la minacciosa
frase «abbia a temere il giudizio
di Dio chiunque con la tortura vi
ha obbligato a confessare abomini falsi e bugiardi».
Ma il tempo, variabile indipendente sovrana del nostro modesto
universo fisico, trascorre come
sempre del tutto trasparente alle
umane vicende. Arriva settembre.
Settembre del 2001. L’archivistica, scienza non semplice, esigente, spigolosa, rigida ma intuitiva, tipicamente professionale,
batte un colpo; direi, per questa
vicenda, batte il colpo. In Roma,
nel fondo di Castel Sant’Angelo
dell’Archivio Segreto Vaticano,
viene “miracolosamente” ritrovato il testo pubblico della sentenza
di assoluzione dei massimi dignitari del tempio, la cosiddetta
“Pergamena di Caynona”. Edizione: Tribunale Ecclesiastico,
Curia Apostolica Vaticana, Caynona di Turone, agosto 20, 1308
[16]
.
La genesi della fortunata scoperta
poggia su una non comune intuizione. La Pergamena, censita
ma non riconosciuta perché
archiviata in modo non perfetto,
sfugge per secoli all’azione di
indagine di illustri studiosi quali,
ad esempio, il Finke. Il
documento è ritrovato non per il
nome dei Templari a giudizio e
nemmeno per il luogo del

processo ma sull’indizio del
profilo del Tribunale Giudicante.
Cosa ci facevano a Caynona
Berengario Cardinale Prete del
Titolo dei Santi Nereo e Achilleo,
Stefano Cardinale Prete del
Titolo di San Ciriaco in Termis,
Landulfo Cardinale Diacono del
titolo di Sant’Angelo assistiti da
una imponente pattuglia di
Chierici e Pubblici Notai
capitanata da un certo Amise
detto Ratif? Cosa ci facevano a
Caynona Berengario Fredol,
nipote di Clemente, destinato a
diventare Camerlengo del Sacro
Collegio e tale rimanere per oltre
un decennio, Stefano di Suisy, già
Cancelliere del regno dei Franchi,
Landulfo Brancacci, uno dei
massimi esponenti del gruppo
degli italiani di orientamento
francese del Sacro Collegio? Tre
fedelissimi di Clemente e pilastri
portanti
della
sua
Curia
Apostolica a Caynona in un
torrido agosto francese? Caynona
è piazzaforte che sta nel cuore più
profondo della storia medioevale
d’Europa ma, tutto sommato,
all’epoca era periferica, per non
dire modesta, rispetto al potere
curiale.
Giudicavano il Tempio, ecco cosa
facevano [17]. Lo giudicavano nel
nome e per conto di Clemente
Apostolo.
Il Maestro del Tempio, i Precettori d’Outremer, Francia, Acquitania e Poitou, Normandia in
questo processo vengono assolti;
i Frati sono innocenti o comunque mondati da qualsiasi colpa,
anche dall’eventuale abominio
dell’eresia. Sono ammessi ai
Sacramenti, figli di Dio pienamente degni della pietà di Santa Romana Chiesa. È l’Apostolo
Clemente che con la Pergamena
di Caynona, riconosciuta «genuina in ogni sua parte» dalla
comunità scientifica internazionale, fa ancora sentire la sua voce
al di là dei secoli e pare accusare
Filippo quasi essere sinistro profeta del monaco di Erfurt, la
«bestia selvatica scatenata nella
vigna del Signore».
Il re giustizia il Tempio contro la
volontà dell’Apostolo in spregio
al diritto vigente, affidando la gestione di tragiche parodie di processi al suo Cancelliere Nogaret

[18]

. Quel Nogaret, già protagonista del sacrilego insulto di Anagni, che in questa vicenda fu anche il principale accusatore pubblico del Tempio. È certo e documentato che a “processi” ancora in corso e a “sentenze” non
ancora emesse, nel trasferire illecitamente ingenti beni del Tempio al Re di Francia, per soddisfare sue urgenze amministrative,
il Cancelliere si accaparrò, saccheggiando in modo palesemente
fraudolento, molte delle migliori
proprietà della Religione che stava “giudicando”. Il tutto estorcendo illeciti e nulli consensi a
tali atti con l’intimidazione, se
non con la più brutale tortura, a
semplici Amministratori Locali
dell’Ordine che non disponevano
di dette proprietà.

Non pare quindi una Chiesa matrigna che divora i suoi fedelissimi figli chissà per quali oscure
ragioni ma piuttosto una Chiesa
debole e divisa, che fa quanto è in
suo potere nel tentativo di salvarli. Cioè niente.
L’Apostolo, debole e gravemente
malato, che morirà di lì a poco,
soggetto alla cattività avignonese,
il Sacro Collegio diviso in fazioni, italiana e francese, tra loro
aspramente avverse, la minaccia
di scisma e la nascita della Chiesa
di Francia sono solo alcune delle
possibili ragioni di quello che
poteva apparire un gelido silenzio
di fronte allo scempio del Tempio, se non addirittura complicità
con Filippo. Ma il fatto giuridico
è acclarato quei Frati Templari
erano innocenti o redenti e questo
secondo l’unico tribunale terreno
che potesse giudicarli. Non dovevano essere arsi, né a Parigi né in
qualunque altro luogo terreno.
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Adesso, partendo da questo presupposto legale, è possibile ragionare sullo stato giuridico del
Tempio e di ciò che rimase ed ancora rimane dei suoi notevoli beni. Quattro, forse cinque o più
Bolle apostoliche deliberano e
stabiliscono di questi destini. E,
fra di esse, due sono le pietre miliari che hanno tracciato la via del
tramonto del Tempio: Vox in Excelso [19] e Ad Providam Christi
Vicari [20]. Potremmo dire, forse
semplificando un pò, una per gli
uomini, l’altra per le cose.
Vox in Excelso è bella, elegante e
anche, per certi versi, serena.
Riporta il ramma rico profondo, il
grande dolore e i dubbi dell’Apostolo, il suo richiamo ad una
sorta di volere collegiale del
popolo di Dio ma alla fine riporta
anche una dura decisione apparentemente inappellabile. Clemente parla, infatti, anche di
«orribili
misfatti
compiuti»,
«scandalo procurato al popolo di
Dio», «pericolo per la conservazione della fede Cristiana».
Valuta con attenzione i molti aspetti della questione, compresi
quelli di protezione di un patrimonio che, in ultima istanza, era
della Chiesa di Dio e del suo presunto dovere di crociata.
Decreta infine che la prontezza
del suo Verbo Apostolico deve
prevalere sul diritto di difesa in
giudizio ordinario del Tempio,
inteso come organizzazione. Tale
giudizio, a differenza della immediatezza dell’emissione di una
Bolla, richiederebbe infatti un
lungo processo i cui tempi metterebbero a rischio, oltre che i
beni citati, anche la stabilità del
corpo stesso della Chiesa.
Riflette, indugia, poi colpisce.
Colpisce il cuore del Tempio con
inaudita violenza; una condanna
durissima, provvisoria ma comunque inequivocabile. È Clemente che parla:
«Con amarezza e con dolore
decretiamo che: non con sentenza
definitiva, ma con provvedimento
apostolico, noi, con l'approvazione del Santo Concilio, sospendiamo l'Ordine dei Templari da
ogni funzione, la sua regola, il
suo abito e il suo nome, con decreto assoluto, perenne, proi-

bendolo per sempre e vietando
severamente che qualcuno, in seguito, entri in esso, ne assuma
l'abito, lo porti e intenda comportarsi da Templare».
Vale più il «non con sentenza
definiva» dell’incipit o il «decreto assoluto, perenne» in corpo
documento? La questione è di radicale interesse in quanto la
prevalenza dell’una posizione
“sentenza non definitiva” rispetto
all’altra “decreto assoluto, perenne”, in prima lettura, appare nodo
fondamentale per interpretare il
volere dell’Apostolo circa l’avvenire del Tempio.
Nell’incipit del dispositivo deliberatorio Clemente, come visto,
dice chiaramente “non con sentenza definitiva”; è strano ma
queste quattro parole non appaiono necessarie e nemmeno utili al
dispositivo stesso. La Bolla apostolica non necessita di appelli a
precedenti giudizi parziali o provvisori, li supera. Il quesito che si
solleva, più semplicemente logico
che giuridico, è per quale ragione
l’Apostolo, valentissimo canonista, abbia voluto introdurre questo rilievo, a dir poco inutile, in
avvio di giudizio? Le quattro parole in questione sono una ridondanza o hanno un significato contestuale e, nel caso, quale? La differenza sta nella loro posizione rispetto all’architettura del testo:
sono parte della struttura del dispositivo della Bolla o sono un
richiamo esterno a preambolo di
questo giudizio?
Se si intendono queste parole essere parte della struttura del deliberato della Bolla essendo il “decreto assoluto, perenne” parte integrante della “sentenza” esso
“decreto assoluto, perenne” è
quindi efficace fino a quando è
efficace la sentenza stessa che,
appunto, è dichiarata “sentenza
non definitiva”; ciò potrebbe implicare una volontà o almeno un
dubbio revisorio. Questa interpretazione, pur soddisfacendo i
desiderata di Filippo IV, di fatto
propone una sospensiva nell’intenzionale di giudizio finale dell’Apostolo.
D’altro canto se la frase è richiamo a procedimento giudiziale estraneo e di precedenza inferiore

alla Bolla allora detta frase potrebbe apparire rafforzativa e
chiarificatrice di una volontà censoria inappellabile. Infatti, sotto
questa seconda prospettiva, il
verbo dell’Apostolo pare ammettere anche la seguente interpretazione: non attraverso la sentenza
definitiva di scioglimento dell’Ordine che sarebbe stata emessa
se avessi avuto il tempo per procedere con processo ordinario ma
attraverso Bolla Apostolica che è
prevalente sul giudizio provvisorio attualmente pendente sul
Tempio, io condanno con “decreto assoluto, perenne”. Questa posizione indicherebbe una inequivocabile soppressione dell’Ordine solo formalmente mitigata dall’espressione apparentemente sospensiva “non con sentenza definitiva […] omissis […] sospendo l’Ordine dei Templari”.

Ma Vox in Excelso non è dogmatica, anche la più attenta lettura della Bolla e delle sue traduzioni comunemente accettate le
negano questa prerogativa. Clemente, in questa occasione, non
sale sulla sua Cathedra, rimane
ben saldo con i piedi per terra. La
revisione e la sostanziale efficacia
della Bolla di anatema e condanna del Tempio sono quindi nella
disponibilità dei suoi Successori.
Anche in questo caso, allora, il
“decreto assoluto, perenne” potrebbe essere, successivamente,
rimosso. Le due opzioni interpretative paiono divergere più
nella forma che nella sostanza: in
entrambi i casi il giudizio non
sembra definitivo.
Clemente era ai vertici dell’intellighenzia del tempo, maestro
nella disciplina del Diritto, sicuramente uomo di non comune sapienza; “una lama affilata”. Non
avrebbe certo commesso l’errore
di parlare in modo dubbio, di far
passare per immutabile ciò che
voleva transitorio o provvisorio
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ciò che voleva pietrificare nel
tempo. Appare più convincente,
invece, che questa sottile, audace
singolarità sintattica sia stata volutamente adottata per rendere
poco leggibile la reale volontà di
condanna provvisoria e di sostanziale apertura ad una ipotesi di
futura riabilitazione del Tempio.
Prende il suo spazio quindi l’ipotesi che la Vox in Excelso, evitando un giudizio finale ordinario,
quello sì inamovibile, sia servita
all’Apostolo quale strumento per
fornire al Tempio, attraverso un
giudizio rivedibile nel tempo, da
lui o dai suoi successori, una possibilità di riabilitazione futura, o
quanto meno, un argine alla sua
definitiva rovina morale. Come
lui, larga parte del Sacro Collegio
e dell’intellighenzia cattolica del
tempo auspicavano. Se così fosse,
la mente dell’Apostolo avrebbe
prevalso sul braccio del Sovrano.
Clemente, sospendendolo, avrebbe salvato il suo Tempio.
Ma poi fu tutto travolto più che
dall’atto illegittimo di Filippo,
dalla morte di Clemente. Infine, a
completamento del quadro, si
profilò all’orizzonte ben altra
sciagura per il popolo di Dio: il
flagello del ‘300. La peste, che
tutto ammorbò, spazzò via, compreso il misero destino del Tempio. Ma non gli argini, solo apparentemente fragili, sapientemente
costruiti da Clemente a futura
protezione dell’onore dell’Ordine
che sono ancora lì, ben saldi,
nelle mani dei suoi Successori. Il
Tempio, di fatto, appare quindi
sospeso non soppresso, ma di
seguito a ciò nessun cristiano
poté più entrarvi, nessun Maestro
poté più essere eletto; il Tempio
sospeso quindi si estinse.
Ora, all’alba del III millennio,
che ne è, giuridicamente, del
«Convento delle Bianche Stole»
(Paradiso XXX 129) che il Sommo Poeta, interpretando il sentimento popolare dei suoi tempi,
riconosce numeroso in Paradiso?
Anche questa questione appare
risolta: Clemente non si fermò a
quanto sopra citato ma proseguì
con un monito cupo e minaccioso: «Quod si quis contra fecerit
excommunicationis incurrat sententiam ipso facto», “Se poi
qualcuno, facesse diversamente,

incorra nella sentenza di scomunica ipso facto”. Quindi temano
per la salute delle loro anime
coloro, figli di Dio, che si fanno
sodali delle attuali adunanze che
si dicono illecitamente Templari
e che alzano i simboli del Tempio
con spirito “presunto” templare.
Ricordino anche che un Cavaliere
Templare doveva essere nobile di
nascita per poter indossare il
bianco mantello, doveva essere
libero da impegni familiari, doveva essere povero, obbediente e
casto, che era monaco con vita
conventuale e guerriero parte di
un esercito regolare. È ovvia, invece, la liceità a volte l’encomiabilità di chi, non “comportandosi da Templare”, fa ciò per
adunanze storico-rievocative con
fini sociali o anche benefici, meno, mi pare, di chi lo fa per semplici fini ludico-ricreativi e ancor
meno per discutibili fini economici. I simboli del Tempio sono oggi indifesi da azioni mercantili che liberamente possono
insistere su loro stessi ma la morale comune vorrebbe che siano
comunque rispettati per ciò che
hanno rappresentato e per ciò
che, forse, ancora rappresentano.
Mancano i beni alla provvidenza
dell’Apostolo Clemente. Questo
argomento è trattato e risolto
dalla Bolla Ad Providam Christi
Vicari. La sospensione del Tempio e il suo prevedibile dissolvimento generarono scosse profonde nella fragile società europea del secondo decennio del
‘300. Ed è in questa breccia, premonitrice di una possibile e rovinosa frana nella struttura collettiva degli Ordini Cavallereschi
Monastici occidentali [21], che si
palesa uno dei principali obiettivi
perseguiti del monarca dei Franchi. Fatto salvo lo scopo ultimo,
nobile ma generico della difesa
della Cristianità, gli Ordini in
questione erano orgogliosamente
indipendenti. In tempo di pace, se
non proprio ostili, apparivano fra
loro fortemente competitori. In
tempo di guerra è certo, che, a
volte, si siano addirittura confrontati in armi schierati sotto le
insegne di potentati laici opposti.
Filippo teorizzava sulla riunione
di tutti gli Ordini Monastici in
un’unica grande Religione, l’Or-

dine del Santo Spirito [22]. Ciò
solo apparentemente con prospettiva di rinnovamento, riorganizzazione e rafforzamento dello spirito crociato ma, in realtà, con la
malcelata ambizione di ottenere
la nomina a Gran Maestro, per lui
o per uno dei suoi figli, e quindi
acquisire il controllo di una
enorme potenzialità economica e
militare.

Ad Providam è un indizio ulteriore della sottile ma strenua
opposizione dell’Apostolo ai disegni del Capetingio ed anche
della profonda diversità di obiettivi fra i due. La Bolla, infatti,
contrasta alla radice questo disegno proibendo a chiunque di avanzare pretese o, semplicemente, di interferire con persone e
beni dell’Ospedale di San Giovanni intendendo, nei fatti, mantenerne inalterate solidità ed indipendenza. Ma, inevitabilmente, la
cancellazione della Religione del
Tempio aprì comunque ampi spazi di potere, anche economico, in
Europa molto più che in Outremer, peraltro già irrimediabilmente perduto alla causa crociata,
nel cuore prima ancora che nel
braccio della cristianità [23].
Non ci fu una soluzione unitaria a
questo problema; non poteva esserci. Sarebbe apparso all’intelligentia regia, tutt’altro che grossolana, un semplice cambio di
nome ai resti di quello che fu
l’Ordine del Tempio. La soluzione adottata dipese molto dall’atteggiamento del potere temporale locale e, di fatto, implicò il
passaggio degli avanzi del Tempio dalla sovrannazionale potestà
dell’Apostolo alla locale potestà
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dei Sovrani. La saggia benevolenza dei Re di Spagna Giacomo
II d’Aragona e Portogallo Dionigi, e la condiscendenza dell’Apostolo Clemente e del suo successore Giovanni permise ai Templari di riorganizzarsi nei due
nuovi Ordini cattolici della Caballería de Nuestra Señora de
Montesa [24] e del Real Ordem
dos Cavaleiros de Nosso Senhor
Jesus Cristo[25] che subentrarono
al Tempio, anche nei suoi antichi
possessi in terra iberica, mantenendone profonde similitudini
nella Regola, meno nei simboli.
Queste Religioni seppero portare
onore alla causa della cristianità,
come ad esempio il portoghese
Ordine di Cristo con la strenua,
vittoriosa lotta contro i Mori
dell’Algarve e come l’Ordine di
Montesa protagonista nell’epopea
della “reconquista” e tuttora continuatore di una tradizione nobile
ed antica. Giovanni XXII salvò,
così, dalla totale rovina uomini e
cose del Tempio in terra iberica,
preservando il dispositivo legale
predisposto dal predecessore Clemente. La sua Bolla Apostolica
Ad Ea Ex Quibus [26], infatti, consegna i resti del Tempio, uomini e
cose, a queste nuove Religioni e
queste alla potestà di Sovrani regnanti. I due nuovi soggetti monastici nacquero liberi dall’oppressione di Filippo in quanto dipendenti da altri Sovrani e residenti in terre non soggette al re
dei Franchi. Essi, inoltre, erano
profondamente diversi dal Tempio che si caratterizzava, in maniera inequivocabile, per la sua
extraterritorialità figlia della diretta obbedienza dell’Ordine dal
Soglio Pontificio. Giovanni Apostolo, quindi, agisce a protezione
dei Frati Templari e dei loro beni
confliggendo in nulla con Vox in
Excelso: Ad Ea Ex Quibus, con le
macerie del Tempio, ha infatti
costruito nuove Religioni non
riedificato il Tempio stesso.
Ma tutto il resto? È veramente
andato disperso? No, Clemente
ha parlato, ha provveduto. Il testo
della Bolla Ad Providam Christi
Vicari provvede infatti alle residue proprietà che, dopo il saccheggio di Filippo, erano nominalmente rimaste al Tempio sospeso. Soprattutto, provvede ai

Conversi, alle persone, cioè, che
in tali proprietà vivevano e dal
lavoro delle quali traevano sostentamento alle loro dure esistenze. Ad Providam dispone il
passaggio dei beni Templari alla
nobile Religione dell’Ospedale di
San Giovanni che ancora oggi, in
piena e completa legittimità, li
detiene, li conserva e li amministra su mandato dell’Apostolo e
a maggior gloria di Cristo.
Questo è un bene, perché spenti i
fuochi della battaglia, gli Ospitalieri sono stati capaci di mostrare a tutta la cristianità il loro
più nobile carisma: l’attenzione ai
poveri, ai malati, agli ultimi, ai
diseredati. Non credo che il Tempio sarebbe stato capace di trovare, nel suo dna rigidamente
guerriero, così nobile approdo.
Forse sarebbe invecchiato sulle
sue posizioni diventando poco
più di un museo o, peggio, un
inutile orpello.
Certo anche lui è stato, fino alla
fine, dalla parte di Cristo ma nell’unico modo che ha conosciuto:
con la spada [27]. Forse nel Tempio prevalse il nero sul bianco.
Forse la mitezza del saio era solo
una pelle sottile che nascondeva
l’orgoglio del Cavaliere dal cuore
di ferro. Il troppo orgoglio del
Cavaliere convinto di essere sempre e comunque primo fra i Soldati di Cristo. «Non ditemi quanto sia numeroso il nemico, ditemi
piuttosto ove io possa trovarlo”;
non vi è assoluta certezza storica
su questa romantica frase a loro
comunemente attribuita [28] ma, di
sicuro, è frase perfettamente in linea con il loro “personaggio storico».
Forse i Signori del Tempio, fin
dall’inizio, furono guerrieri che
spesso pregavano piuttosto che
monaci che a volte combattevano.
Ora il tempo di queste spade è
tramontato perché è finalmente
compreso che Cristo ci chiede di
più, molto di più del semplice
ferro affilato; non rispetto per
l’altro, né tolleranza, nemmeno
l’amicizia è bastevole. Il Figlio
dell’Uomo esige amore.
Non so cosa ricordino di questa
lontana e triste vicenda i Signori
dell’Ospedale, né se, ogni tanto,
nelle loro preghiere, ci pensino. A
me piace pensare che il Tempio

con il ricordo del sacrificio, del
sangue, della fedeltà, dell’onore,
riposi silenzioso ed austero
all’ombra dell’elegante, nobile
croce dalle otto punte. Finalmente
non più avversa ma sorella in
Cristo.
La sentenza è provvisoria, è fatto
accertato: «[…] Non con sentenza definitiva, ma con provvedimento apostolico, noi, con
l'approvazione del Santo Concilio, sospendiamo l'Ordine dei
Templari da ogni funzione, la sua
regola, il suo abito e il suo nome
…..». Ma quella sentenza è ancora lì dopo sette secoli, gravata
sulla rossa croce patente [29]. È
Bolla Apostolica, è verbo di Clemente. Non vi è nulla e nessuno
che possa rimuoverla se non
l’autorità di un suo successore.
Un vero Templare, se ancora esistesse, nel nome di Dio e dello
Specchio di Giustizia, per l’onore
della sua Religione, per la Regola [30] e per la salute della sua anima chinerebbe il capo e ripiegherebbe le insegne. Accetterebbe.
Il Tempio è estinto. Così è stato
detto, così è stato fatto.
Sed nos qui vivimus benedicimus
Domino ex hoc nunc et usque in
saeculum
OSVALDO FAGGONI
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A PROPOSITO DI
EROINE LETTERARIE
Le eroine immortali della letteratura, amate, inneggiate e prese a
modello, usate come metafore e
riferimento di ardori e passioni.
Testimoni di grandi tragedie, di
amori immortali, di cattiveria o
grande abnegazione, sono rappresentate da una serie infinita di aggettivi, appellativi, simboli e chi
più ne ha, più ne metta. Ognuna
di noi si è inevitabilmente, almeno una volta, calata nei panni dell’eroina preferita.
Eppure, così come per i personaggi delle soap opera, alcune di
loro proprio non mi vanno a
genio per la noia mortale che mi
trasmettono.

Prendiamo Penelope, morigerata
e fedele compagna di un viaggiatore insaziabile, navigatore moderno di vari lidi, Nausicae dalle
bianche braccia e occhi lucenti
virtuali ritoccati al Photoshop e
da maliarde streghe blateranti
oracoli e pozioni. Penelope, lungi
dall’idea della navigazione, preferisce il masochismo, fa e disfa a
non finire cercando la razionalità
nel caos della trama, si lascia dilapidare le fortune, si consuma su
un letto d’ulivo intrasportabile
per mezzo del quale, e si badi bene, solo per questo, riconosce alfine l’odisseo, come lei invecchiato di vent’anni senza sconti.
Sciocca stupida eroina che nell’immaginario dovrebbe fare altare della sua fedeltà e virtuosismo.
Il nome stesso, e Omero non era
uno sciocco, la destina a un ruolo
di sottomissione a una Pena inflitta da sola a se medesima. Senza scomodare troppo il greco, che
vuole pene come indicatore di
filo, trama, gomitolo, o il pregreco, che ricondurrebbe il termine a un tipo di anatra, e qui c’è
molto da raccontare riguardo al
sistema riproduttivo, alquanto
complicato per le conformazioni

anatomiche della specie, pare
condizionato a dovere dall’anatra
femmina stessa per evitare accoppiamenti indesiderati, personalmente propendo per sofferenza
masochista, pena appunto. Ma,
forse, e/o per fortuna, il nome in
Italia è ben poco usato proprio
per la tediosità che trasmette e
per un destino di remissione, visto che il nome è indicativo appunto, della sorte personale.
Se sono riuscita ad annoiarvi, bene, sappiate che il mio secondo
nome non è Penelope, e non è
nemmeno Lucia.
Lucia Mondella, fiore candido di
purezza, donna senza malizia, ferrea nella fede. Fiera operaia,
popolana con le pianelle ricamate
e nessuna volontà personale, nessuna voglia di peccare con un
matrimonio ad imbroglio, nessuna velleità personale che vada
oltre la fede e la speranza che il
bene trionfi. Anacronistica. Un
personaggio amato dal Manzoni,
forse il suo ideale femminile.
Rappresentativo come sonnifero.
Lucia, significato emblematico,
oltre la santa protettrice della
vista è il nome popolare delle
coccinelle rosse a puntini neri che
sono molto simpatiche e colorate
come il vestito di trine dell’eroina, ma sono velenose.
I colori vistosi, chiamati aposematici, sono dei veri e propri segnali attraverso i quali, le coccinelle (ma anche gli altri animali
colorati), avvertono i potenziali
predatori della loro pericolosità.
Chi preda una coccinella dovrà
subire un doloroso mal di pancia.
Le coccinelle amano vivere e
cacciare da sole.
Alla fine mi risulta molto più
simpatica la monaca di Monza.
La povera Gertrude si è trovata
costretta a subire la monacazione
per la barbarie del padre e del costume nobiliare di tempi nefasti.
E poi, in fin dei conti, non era
mica colpa sua se il nome imposto di Gerturde ha significato, tra
l’altro, di “amica della lancia”…
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In Italia, attualmente risultano
all’anagrafe 277 donne con tale
nome, chissà se sono tutte vergini.
Potrei continuare ancora, avventurarmi su un terreno sicuramente
poco simpatico ai lettori che
amano la grande letteratura.
L’amo io stessa, solo preferisco
le eroine che non se la tirano.
Forse le prossime saranno Anna
Karenina e, perché no… Beatrice
“tanto gentile e tanto onesta” pare…
L’antipatia delle eroine
letterarie è storia…

Cleopatra VII. Figura storica tra
mito e leggenda. Certamente la
prima immagine che rimbalza
nella testa nel novanta per cento
dei casi (volendo essere buona
per difetto), dal 1963 in poi, è la
perfezione della bellezza di una
certa attrice dagli occhi viola che
l’ha resa (si sono rese a vicenda),
immortali.
Cleopatra: sentite come riempie
la bocca ridondando, come obbliga a dirlo con espressione di
enfatica meraviglia, senza sorridere, inchinandosi alla prorompente regalità. Indulge alla voglia
di allungare la prima “a” per un
tempo indefinito: Cleopaaaaaaaaaaaaaaa-tra…
Antipaticissima
sensazione.
Cleopatra finge di non sapere che
il suo nome significa "illustre per
nobiltà di stirpe, che ha gloria
grazie ai suoi antenati" e si fa
vanto della bellezza, dell’intelligenza e del fatto che è una donna
che conosce moltissime lingue,
nel senso poliglotta. Ecco, di suo
c’è solo la furbizia e l’avvenenza.

Tra l’altro era pure figlia illegittima il che, per l’epoca, era abbastanza usuale ma per nulla confacente al ruolo. È talmente convinta del suo fascino che non si fa
remore a donarsi a Giulio Cesare
avvolta nel prezioso tappeto che
gli manda in dono. Chissà quanta
polvere e quanti calzari lo avevano calpestato per renderlo così
prezioso quel tappeto, si sa che
l’uso li rende unici nel tempo.
Comunque Cleopatra era bella e
scaltra anche senza i ritocchi del
bisturi o del fotografo, a lei bastava fare il bagno quotidiano nel
latte fornito da 700 asine ignare e
sfruttate già nel 52 a.C., tant’è
che oggi un litro del loro latte (di
quelle attuali si intende!) si vende
a 17 euro il che, per qualche ruga
in meno, è una bazzecola. Strano
che la nostra bella non abbia mai
pensato ai diritti del marchio.
In conclusione, nonostante oggi il
mondo veda all’opera un numero
infinito di Cleopatre di ogni natura, rango e ruolo, contornate da
Cesari e Marcantoni di ogni levatura ed elevatura, è, e rimane,
figura pallosa, antipatica, meschina manipolatrice di veleni che
propinava agli innocenti tanto per
vedere l’effetto che fa e decidere
quale veleno le fosse più congeniale per non rovinarsi la bellezza in mezzo alle contorsioni della
morte per suicidio. Un buon mezzo per levarsi dalle scatole con
effetto a sorpresa, portandosi dietro pure l’amante. Aspide!
No, decisamente non mi chiamo
Cleopatra. E nemmeno Beatrice.
Beatrice (forse Portinari) «tanto
gentile e tanto onesta pare».
Quella virgola mancante, proprio
prima del pare, la direbbe forse
troppo lunga o forse troppo palesemente sconosciuta e plagio. Si,
un personaggio plagiato, copiato
di sana pianta dal provenzale
Raimbaut de Vaqueiras nel suo
Kalenda Maya (il nostro storico
«Calendimaggio») dedicato alla
propria amata, tal Beatrice:
«Tant gent comensa, / Part totas
gensa, /Na Beatritz, e pren creissensa / Vostra valensa;/Per ma
credensa, / De pretz garnitz vostra tenensa /E de bels ditz, senes
failhensa; / De faitz grazitz tenetz
semensa;
«Tanto gentile sboccia, / per tutta

la gente /Donna Beatrice, e cresce
/il vostro valore;/di pregi ornate
ciò che tenete / e di belle parole,
senza falsità;/di nobili fatti avete
il seme.
Dante, Dante… furbastro politicante e sommo vate. Ma tanto
grande che è unico faro illuminante più sui mali del mondo
infiniti che sulle possibilità di
redenzione, anche se il suo Paradiso è quanto di più auspicabile
vorremmo per nostra eternità.
Non come Beatrice. E io voglio
parlare di lei: "colei che rende
felici", "colei che dà beatitudine".
Provate a dirlo: Bea-tri-cee, le
labbra si tirano all’insù, si allargano a un sorriso mentre gli occhi
sembrano contemplare il cielo azzurro. Una figura eterea, spirituale, perfetta. In Dante incarnava la
bellezza, l’innocenza e l’amore
ma, spesso, la Beatrice moderna
si dimostra più pragmatica, desiderosa di avere successo nel lavoro e amante di tutte le occasioni più mondane. In questa veste Beatrice è molto terrena, reale, sanguigna figlia di Eva che ama il colore rosso così come viene raffigurata nell’incontro con
Dante all’età di diciotto anni, e
questo me la rende simpatica ed
empatica. Quello di cui Beatrice
mai si è resa conto, è che esiste
per la fantasia ossessiva del Sommo che, quasi novello stalker,
scrive solo per idealizzare una
donna d’angelica forma e angelico amore mentre lei non perde occasione per rimproverarlo e
rimbrottarlo e quindi aizzarlo
vieppiù. Tanto più quando lui, per
non portarla sulla bocca di tutti,
usa due donne “schermo” cui
dedicare poesie e madrigali con
somma ambiguità e goduria che
Beatrice non apprezza arrivando
per questo motivo a negargli perfino un misero ciao con la manina.
È Dante stesso che incarna la
“sua” Beatrice, ed è questo che
me la rende antipatica nella grandezza del suo celestiale Amore,
nel suo essere tramite per la redenzione e l’incontro dell’umanità con Dio. Beatrice dimentica
che è donna, il peccato peggiore
che una donna possa commettere,
perché una donna può essere molto più che un tramite inventato.
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Ma tutto questo Beatrice non lo
sa, Dante se ne guarda bene dall’informarla, ne farebbe una santa
redenta in odore di zolfo…
Beatrice! Svegliati, scendi dal
carro, aggregati a sister Act e
intona un inno alla gioia cantando
le lodi a squarciagola… Ti vedrei
però bene anche nel ruolo di Mirandolina dei tuoi tempi, simpatica, estroversa, aperta all’amore vero, spirituale e non.
No, non mi chiamo nemmeno
Beatrice e un sospiro di sollievo
mi allieta e predispone al riposo
e, se vi ho annoiati, pazienza.
Basta non leggermi fino alla prossima puntata.
BRUNA CICALA

Dante Gabriele Rossetti
Beata Beatrix (1864)

VI
TEOLOGICA

guancia/ mi chinavo su di lui/ per
dargli da mangiare».

«In principio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio, e il
Verbo era Dio»
(Giovanni, I 1)

- Salmo 131: «Sono tranquillo e
sereno, come un bimbo svezzato
in braccio a sua madre, come un
bimbo svezzato è l’anima mia».

A cura di
Maria Adelaide Petrillo

- Isaia 49: «Anche se una madre
si dimenticasse del suo bambino,
io non mi dimenticherò».

LA DONNA
NELL’ANTICO
TESTAMENTO
Parte I
Una domanda sempre più pressante rivolta alla Chiesa dai laici
è: quale dovrà essere il ruolo
futuro della donna nella Chiesa?
È realtà inconfutabile che vi sia
stato un progressivo allontanamento dei fedeli dalle assemblee
liturgiche e solo adesso ci si accorge che va facendosi sempre
più visibile l’assenza delle donne.
Il cardinal Danneels, circa quarant’anni fa, osservava: «La partenza silenziosa di ragazze e giovani madri provocherebbe l’emorragia più pericolosa di tutta la
storia della Chiesa». Il cardinale
aveva previsto quanto si sta ampiamente realizzando. Occorre
dunque recuperare al più presto la
presenza attiva della donna, che è
stata da sempre colonna insostituibile dell’edificio Chiesa, con
modalità nuove e più consone ai
tempi che stiamo vivendo.
Prima di interrogarci sui problemi
individuati e di cercarne le possibili soluzioni, mi sembra opportuno fare un viaggio tornando alle
origini per conoscere, analizzare,
cercare di comprendere, i diversi
momenti storici e culturali che
hanno determinato il ruolo della
donna nella Scrittura.
Prendiamo in esame l’Antico Testamento. Nel libro della Genesi
il racconto della creazione dei nostri progenitori è narrata due volte, la prima secondo la fonte sacerdotale, la seconda secondo la
fonte Jahvista.

Michelangelo
Creazione di Eva
Nel primo racconto Uomo e
Donna (Ish e Issah) sono creati
insieme, con pari dignità; nel secondo racconto la donna è creata
come aiuto dell’uomo ed è colei
che porta col peccato, la rovina
del mondo.

Masaccio
La cacciata dall’Eden
È immediata e chiara la punizione
divina: la cacciata dal Paradiso e
la donna con dolore partorirà…
Vengono subito evidenziate le
due caratteristiche fondamentali
che la connotano: maternità e
procreazione.
Tuttavia il Creatore prova tenerezza, pur nella punizione, li riveste con una tunica, perché ha
pena di loro…
È noto che nell’ebraismo la società era strutturata secondo un
modello patriarcale e maschilista.
Dio stesso viene descritto come
Re, capo degli eserciti, giudice e
Padre, sebbene nell’Antico Testamento non manchino riferimenti
ad una realtà materna di Dio.
A titolo di esempio possiamo vedere alcuni riferimenti:
- Osea (Cap.11): «Ad Efraim insegnavo a camminare tenendolo
per mano […] ero per loro come
chi solleva un bimbo alla sua
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- Isaia 66: «I suoi figli saranno
portati in braccio, sulle ginocchia
saranno accarezzati. Come una
madre consola un figlio, io ti consolerò».
- Geremia 31: «Le mie viscere si
commuovono, provo per lui profonda tenerezza».

Michelangelo: Dio creatore
Il cardinal Ravasi afferma che
nella Bibbia sessanta aggettivi
riferiti a Dio, sono al femminile.
Nel cattolicesimo una vasta corrente appoggiata da alcuni papi,
riconosce in Dio tratti di tenerezza materna. Giovanni Paolo I
afferma: «Egli è Padre, più ancora, è Madre…».
Giovanni Paolo II dice: «L’atteggiamento divino verso Israele si
manifesta con tratti materni che
ne esprimono la tenerezza e la
condiscendenza».
Papa Francesco ci propone una
«rivoluzione della tenerezza».
Papa Benedetto, ha una posizione
più rigida, facendo riferimento al
Catechismo della Chiesa Cattolica, puntualizza che Dio non è né
uomo né donna, perché è totalmente altro.
Nel Catechismo stesso si afferma:
«Maschile e femminile sono “creazioni” di un Creatore che ne è al
di là, poiché in Lui ogni realtà
convive, in una sintesi totale e
suprema…».

D’altronde è indispensabile che,
per meglio cercare di comprendere qualcosa di Dio che è comunque ineffabile, si faccia riferimento all’esperienza umana dei
genitori.
È fuorviante attribuirGli caratteristiche tipicamente umane: Dio
stesso viene descritto come re,
capo degli eserciti, giudice implacabile, tremendo nelle imprese…
La donna, nella cultura ebraica,
era considerata impura, principalmente per il tabù del sangue che
riguarda il ciclo mestruale e il
puerperio; tuttavia è proprio in
questa realtà naturale che essa
vive il mistero e il fascino della
maternità.
Le donne restano per tutta la vita
dipendenti dall’autorità paterna o
da quella del marito, non valgono
nulla in campo politico e sociale.
Non vengono istruite nella Torah,
non prendono parte alla vita pubblica, un rabbino, per strada, non
può conversare con loro; non
possono testimoniare in tribunale
perché ritenute bugiarde, (nella
Genesi Sara, moglie di Abramo,
nega di avere riso dopo aver ricevuto l’annuncio della sua maternità, ritenendosi ormai vecchia).
Non scandalizziamoci troppo di
queste realtà, pensiamo che in
Italia alla donna è stato concesso
il diritto di voto solo settant’anni
fa e che non tutti erano d’accordo!
L’Antico Testamento viene spesso tacciato di misoginia, ma in
esso non manca una nutrita galleria di figure femminili coraggiose, forti, dotate del dono della
profezia, regine, matriarche…
Sono donne intraprendenti di
spiccata personalità.
Nel Cantico dei Cantici è deliziosa e carica di poesia la giovane
sposa in cerca dell’amato…
Nell’Antico Testamento Dio ha
un suo progetto sulla Donna: facciamo riferimento al libro di Giuditta, che però non è riportato nella Bibbia ebraica, ma in quella
cristiana. Giuditta è bella, coraggiosa, pura…
«Giuditta era rimasta nella sua
casa in stato di vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro mesi. Si era fatta preparare

una tenda sul terrazzo della sua
casa, si era cinta i fianchi di sacco e portava le vesti delle vedove.
Da quando era vedova digiunava
tutti i giorni, eccetto le vigilie dei
sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i
giorni di gioia per Israele. Era
bella d'aspetto e molto avvenente
nella persona; inoltre suo marito
Manàsse le aveva lasciato oro e
argento, schiavi e schiave, armenti e terreni ed essa era rimasta padrona di tutto. Né alcuno
poteva dire una parola maligna a
suo riguardo, perché temeva
molto Dio». (Giuditta 8,4).
Ancora.
«Fermatasi presso il divano di
lui, disse in cuor suo: «Signore,
Dio d'ogni potenza, guarda
propizio in quest'ora all'opera
delle mie mani per l'esaltazione
di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio piano
per la rovina dei nemici che sono
insorti contro di noi». Avvicinatasi alla colonna del letto che
era dalla parte del capo di Oloferne, ne staccò la scimitarra di
lui; poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma
e disse: «Dammi forza, Signore
Dio d'Israele, in questo momento». E con tutta la forza di cui era
capace lo colpì due volte al collo
e gli staccò la testa» (Giuditta 13,
4-8).
Sulla scheda in Wikipedia si legge:
«Colpisce, nel racconto, l'entrata
in scena di questa figura di donna bella, libera e ricca (posizione
di per sé inquietante, in una società arcaica), che pungola lo
scarso coraggio degli uomini della sua comunità ai quali dovrebbe per tradizione essere soggetta.
E non c'è dubbio che l'uccisione
di Oloferne evochi anche la vendetta della donna contro il maschio violento e violentatore».
Sappiamo bene che la donna è diversa dall’uomo per intuito, sensibilità, per la dolcezza e la tenerezza; è aperta all’accoglienza,
dotata del “genio femminile” che
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la rende misteriosa e affascinante.
È capace di sopportare dolore fisico e spirituale, operare sacrificio, può sentirsi appagata nella
famiglia e nella maternità.
L’istinto materno la rende sempre madre, anche se non ha partorito figli, la rende capace di interpretare il suo ruolo con un suo
“particolare sentire” affinato dalla
sofferenza che connota la femminilità, che la rende vulnerabile ma
al tempo stesso coraggiosa e fiera.
La donna è chiamata ad esprimere le caratteristiche femminili
di Dio: il termine ebraico hesed
ce lo indica nella Sua bontà e misericordia in relazione col termine rachamin che indica le viscere
materne che si commuovono nell’amore, nella bontà, nella compassione, nella misericordia.
L’uomo e la donna hanno bisogno l’uno dell’altra per completarsi. La donna è per l’uomo
punto di riferimento, gli trasmette
sicurezza, passione, calore, condivisione, fermezza… Giovanni
Paolo II nella “Mulieris dignitatem” le riconosce una specifica
diversità e originalità personale.
Nella storia spesso ogni grande
uomo ha avuto accanto una donna
che lo ha sostenuto, accompagnato, spronato, incoraggiato.
Abbiamo fatto fin qui una rapidissima carrellata sulla condizione femminile nel mondo ebraico e certo appare evidente che
non possiamo leggere quella realtà inforcando gli occhiali della
modernità; dobbiamo piuttosto
considerare il lontano periodo
storico preso in esame. È lecito
pensare che la donna, priva delle
consapevolezze del nostro tempo,
potesse anche sentirsi appagata e
realizzata se aveva accanto un uomo che le riconoscesse le doti richieste dalla società di allora e
che in lei vedesse incarnati i canoni e i valori richiesti a colei che
era sua sposa e madre dei suoi figli. Ella poteva in tal modo sentirsi amata e valorizzata.
Nel prossimo capitolo presenteremo Maria Theotokos e successivamente analizzeremo la novità
che porta il Vangelo di Gesù e
come Egli si relazioni con Lei.
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RAPHAEL GUALAZZI
Per il valore Musical Letterario
della canzone
«L’estate di John Wayne»

Sospesa sulle note accattivanti di
una efficacissima popdance melodica, con tema alla Battiato e
ritornello giocato con un urlato
travolgente, «L’estate di John
Wayne» è una canzone che si offre all’ascolto anche per l’efficacia del suo “verso libero”, cioè
‘liberato’ dalle rigide costrizioni
della metrica e delle rime. Ma si
tratta solo di una “apparenza”,
perché andando a scandagliare il
testo lo troviamo in realtà zeppo
di assonanze, consonanze e pure
qualche rima interna. Così un
Gualazzi per così dire “scanzonato” porta abilmente il suo pubblico a spasso tra ricordi singolari
d’un tempo ormai al tramonto.
L’Autore cita subito Fellini e ci
accorgiamo che questo brano non
è altro che un grande “Amarcord”, una sorta di rimembranze
condotte in tono dissacrante tra le
banane di Warhol e un poker,
altrettanto improbabile, di Pertini
con il mitico John Wayne. Un
brano giovane - il video ufficiale
lo vediamo interpretato addirittura da bambini – che però non è
per giovani. Infatti, se è cosa certa che una bambina carina con la
vocina ti risponderà sicura alla
domanda fatale “ma chi erano
mai questi Beatles?”, non è af-

fatto scontato che sappia invece
dirci un qualcosa dei personaggi
qui sopra citati. Così le immagini
di quello che è destinato a passare
per una sorta di nostro “piccolo
mondo antico”, in uno dei continui “eterni ritorni” portati dalla
Storia, ci scorrono inesorabilmente davanti per essere sostituite dal
nuovo immaginario del popolo
dei Millenials. E l’Autore, che fa
parte proprio di questa nuova
realtà, essendo nato sul principiare degli anni ’80, dimostra di avere pietà di noi e non va oltre:
dice di avere solo voglia di cantare, di gridare e di abbaiare come
un cane. Lasciamolo divertire:
quello che resta da dire – ormai
non c’è più fretta – lo diremo domattina… E quel che ancora resta
del sole, quel che resta di buono
nel mondo che tramonta, ce lo
portiamo tutti quanti a casa, in attesa dell’inverno che verrà, per
poi ricominciare un’altra volta.
Semplicemente splendido il nuovo che avanza.
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VIII
100 VOLTE
INGMAR BERGMAN

“Abito sempre nel mio sogno: di tanto in tanto, faccio una piccola visita alla
Realtà”.
(I. Bergman, da Lanterna magica,
ed. it. 1987)
A cura di Lucia Maesano

PERSONA

Il titolo di “Persona”, film girato
da Ingmar Bergman nel 1966, è
tratto dal concetto latino di dramatis persona, cioè ‘maschera’.
È stato interamente girato sull’Isola di Färo, il luogo di cui
Bergman si innamorò e dove
elesse il suo buen ritiro. Vi edificò la sua residenza estiva, comprensiva di una sala cinematografica dove passava intere giornate a studiare i propri film e gli
altri preferiti. E qui è sepolto, secondo le sue volontà, in un camposanto aperto sul Mar Baltico.
La storia inizia con Elizabeth Vogler, attrice, che nel bel mezzo
dell’Elettra di Sofocle sul palco
ammutolisce e da quel momento
smette di parlare. Ricoverata in ospedale, vi trascorre vari mesi in
completo silenzio. Il mutismo
della donna è dovuto al rifiuto,

brusco e totale, dell’“altro da sé”,
marito e figlio compresi.
La giovane infermiera Alma viene incaricata di assistere la paziente, dapprima in ospedale e
poi in una casa al mare, dove le
due donne sono destinate a passare un soggiorno completamente
sole. L’atmosfera marina e solare
rende distensiva e piacevole quella convivenza, ma trascorso qualche tempo accade lo scambio dei
ruoli: Alma, invece di prendersi
cura di Elisabeth, lascia che sia
questa ad accudire lei. Avendo
l’impressione di essere ascoltata
– ed è certamente vero – prende a
parlare di sé a ruota libera fino a
confidare episodi molto riservati
della propria esperienza. Fa questo perché - dice - le fa bene parlare; con ciò sembrerebbe voler
invitare la Vogler a fare altrettanto, ma precisa che ciò è dovuto
al fatto che nessuno l’ha mai ascoltata con tanto interesse: ecco
il momento preciso in cui Alma
riconosce a Elizabeth un suo preciso ruolo terapeutico.
La situazione volge al dramma e
sfiora la tragedia. Alma scopre
una lettera indirizzata da Elizabeth alla sua dottoressa in ospedale dove, nel rivelare il piacere
di “studiare” la personalità dell’infermiera, non tiene per sé alcune delicate confidenze ricevute.
L’episodio crea tra le due donne
una frattura insanabile. Alma si
vendica in maniera infantile, facendo ferire a un piede Elizabeth
con un coccio di bottiglia. Nella
poetica di Bergman, Alma si
rivela in tal modo una delle tante
figure professionali che falliscono
nel loro ruolo (basti qui ricordare
il prete di “Luci di inverno” e lo
psichiatra di “Un mondo di marionette”). Il rapporto sconfina
quindi nell’ostilità violenta: le
donne finiscono per schiaffeggiarsi e Alma giunge addirittura a
fare l’atto di voler scagliare sul
viso della rivale un pentolino
d’acqua bollente. È questa l’unica
occasione in cui Elizabeth parla:
“Sei pazza?!”, urla, ma la situazione non si sblocca: Elizabeth
insiste imperterrita nel rifiutarsi
di proferire parola nonostante l’evidente stato di coscienza e di ragione, il che non fa che aumen28

tare la profonda frustrazione di
Alma.
Avviene così il fatto sconvolgente: nel momento in cui Elizabeth avrebbe dovuto aprirsi e risolvere il proprio stato di disagio
con una confessione liberatoria, è
Alma che le deve sbattere in faccia tutte le sue verità scomode:
Elizabeth non ama il marito, a cui
ha mentito, e prova disagio di
fronte al figlio che le è stato allontanato. Alma le dice queste
cose con particolari che non dovrebbe conoscere, il che rende del
tutto parificata la situazione delle
due donne, tanto che alla fine le
due figure risultano assoluamnte
compenetrate una nell’altra.
Bergman risolve il concetto con
una immagine avveniristica delle
due facce riassunta in una soltanto: metà Elizabeth e metà Alma. L’effetto, oggi addirittura alla portata dei ragazzi con un
normale computer, mantiene intatta la forza espressiva.
L’esperienza di cui si fa testimone Elizabeth, con la sua testardaggine, è l’incapacità di affrontare la vita fino al punto da chiudersi nella ristrettezza assoluta
del proprio mondo interiore. Una
ristrettezza tale da risultare assurda a chi ne sta al di fuori: nel
sancire il fallimento di Alma si
compie il deliberato destino di
Elizabeth del ritorno all’isolamento ospedaliero. Quello di Elizabeth è un vero e proprio suicidio psicologico.
Le immense capacità espressive
di Liv Ullman e di Bibi Andersson hanno reso possibile la trasposizione cinematografica di un
dramma che a qualsiasi altro regista sarebbe apparso di natura esclusivamente teatrale. È da un
film come Persona che si comprende appieno l’importanza di
un concetto come quello degli
“Attori di Bergman”. Ma qui un
ruolo essenziale lo ha svolto l’eccezionale arte fotografica di Sven
Nykvist.

IX
LA POESIA DEL MESE
A cura di
STEFANO BOTTARELLI

OTTOBRE
Un tempo, era d’estate,
era a quel fuoco, a quegli ardori,
che si destava la mia fantasia.
Inclino adesso all’autunno
dal colore che inebria,
amo la stanca stagione
che ha già vendemmiato.
Niente più mi somiglia,
nulla più mi consola,
di quest’aria che odora
di mosto e di vino,
di questo vecchio sole ottobrino
che splende sulle vigne
saccheggiate.

Sole d’autunno inatteso,
che splendi come in un di là,
con tenera perdizione
e vagabonda felicità,
tu ci trovi fiaccati,
vòlti al peggio e la morte
nell’anima.
Ecco perché ci piaci,
vago sole superstite
che non sai dirci addio,
tornando ogni mattina
come un nuovo miracolo,
tanto più bello quanto più
t’inoltri
e sei lì per spirare.
E di queste incredibili giornate
vai componendo la tua stagione
ch’è tutta una dolcissima agonia.
VINCENZO CARDARELLI

Scrisse Albert Camus: L'autunno
è una seconda primavera dove
ogni foglia è un fiore. Come
questa poesia che esprime come
sia difficile abituarsi alla fine
dell’estate verso giorni più freddi
e dalla luce più modesta. Eppur
ottobre, con i suoi avvincenti
colori autunnali, ci suggerisce
ancora altre belle giornate tiepide
di un sole ancora generoso che ci
conduce verso il compimento del
suo ciclo annuale di vita.
Vincenzo Cardarelli (Corneto
Tarquinia, 1887 – Roma, 1959) si
chiamava in realtà Nazareno Caldarelli. Ebbe un’infanzia difficile,
se ne andò di casa ed esercitò mestieri i più diversi. Nel 1919 con
altri sodali aveva fondato la rivista La Ronda, difatti il poeta
viene spesso ricordato nei manuali come anima prima della restaurazione rondista, in dissidio con
lo sperimentalismo dei futuristi.
Fra la collaborazione con numerosi quotidiani e periodici, fu direttore dal Secondo dopoguerra
della Fiera Letteraria. Viene considerato lo scrittore di una poesia
autobiografica, interiore e allusiva, impressionistica e talvolta
immaginifica verso figure in acquarello di paesaggi, paesi e
stagioni in toni pacati e spesso
mesti, ad esempio nelle sue prose
memorative e di viaggio. Le sue
poesie presentano una soffusa
tendance di ripristino classico,
come volesse tornare a Leopardi,
sostenuto in molti suoi testi polemici e proprio dell’orientamento portante della Ronda, che però
non sempre si accorda con l’ambito di fondo sensuale e di richiamo dannunziano della sua tensione artistica. Il componimento
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Ottobre è presente nella raccolta
Poesie subito dopo la più nota
Autunno, di cui si è occupata questa rubrica l’anno scorso (Lunigiana dantesca n.° 133). Giuseppe Raimondi, nella prefazione
alle Opere complete Mondadori
del poeta edite nel 1962 (pag. 24
e 25), racconta di lui: «Viveva
solo, in camera d’affitto, stringendo rapporti subito cordiali
con la gente del vicinato. Tanto
più se erano persone che non
avessero interessi con la letteratura. La padrona di casa, i coinquilini, i proprietari dei negozi
del quartiere… durante le notti di
silenzio urbano, leggeva e spesso
scriveva. Se aveva in animo di
scrivere, invitava un amico a tenergli compagnia. L’amico poteva ingannare il tempo, leggendo
un libro o anche schiacciando un
pisolino. A notte inoltrata, addirittura verso l’alba, questi si svegliava un poco sorpreso. Ritrovava Cardarelli al suo tavolo,
che spegneva l’ultima sigaretta.
Allora egli proponeva all’amico
di riaccompagnarlo verso casa.
Si usciva in istrada. Il cielo cominciava ad imbiancare appena.
La luce entrava fra i muri delle
case».
Emotivamente altro da Internet. Il
critico Pier Vincenzo Mengaldo
sostenne che lo scorrere del tempo sia un motivo fondamentale
nella poesia di Cardarelli. Scrisse
George Sand: L'autunno è un
andante grazioso e malinconico
che prepara mirabilmente il solenne adagio dell'inverno. Bello
sonnecchiare davanti al caminetto
acceso d’inverno come quell’amico notturno dell’operoso e silenzioso Cardarelli. Viene alla
mente l’Adagio di Tommaso Albinoni.

X
ANNIVERSARI
I CENTO ANNI DELLA
MORTE DI
GUSTAV KLIMT

Il 14 luglio del 1862, in un
sobborgo di Vienna, da padre
orafo e madre amante della
musica lirica, secondo di sette
fratelli, nacque Gustav Klimt. Sin
da giovanil età, egli fu incline a
dare voce al suo sentire artistico,
frequentando la scuola d'Arte e,
nel contempo, esprimendosi
attraverso la pittura. Quella che
da subito nacque e si manifestò
come una veemente passione,
farà ricevere al pittore, nel tempo,
riconoscimenti e universa gloria,
tra cui, l'attestazione di Pubblica
Benemerenza da parte dell'imperatore Francesco Giuseppe. Tanto
corposa fu la sua vita artistica,
quanto lo fu quella privata;
sebbene sposato, egli ebbe, infatti, relazioni con molte donne,
tanto che fu padre di quattordici
figli. Tra le figure femminili che
Klimt amò o furono muse ispiratrici alla sua arte, ne spicca una
in particolare, Adele Bloch-Bauer, anima bella e colta che il pittore più volte ritrasse, sino a farla
divenire, nella Vienna di fine secolo, immagine simbolo della
donna affascinante e misteriosa.
Nel 1897, il pittore viennese, assieme ad altri artisti, fondò la
Wiener Sezession (Secessione
Viennese) creando, nell'anno seguente, la rivista austriaca Ver
Sacrum, vero e proprio manifesto
e organo ufficiale del Movimento. Simbolo del Secessionismo -

corrente artistica indipendente
che si proponeva di portare l'arte
al di fuori delle tradizionali guide
accademiche - fu l'icona della dea
greca della saggezza Pallade Atena, figura che Klimt ritrarrà, nel
1898, col volto della gorgone
Medusa - in una posa che molto
ricorda la Pallade Atena di Franz
von Stuck - e che egli stesso presenterà alla Seconda Secessione
Viennese.

L'opera, che destò scalpore per
l'aspetto umanizzato della dea,
per lo sguardo ribelle e
l'immagine oltremodo dista dalla
classica Atena di Fidia, fu accolta
da una dura e decisa critica del
pubblico. Nel 1894, il Ministero
per l'istruzione austriaco commissionò a Kilmt la decorazione del
soffitto dell'aula Magna dell'Università di Vienna. Al pittore fu
richiesta la creazione di una serie
di allegorie che dessero lustro e
glorificazione alle Scienze; i pannelli che Klimt presentò e che avevano per oggetto tre figure
femminili rappresentanti Filosofia, Medicina e Giurisprudenza ( i
dipinti andarono distrutti nel
1945 nell'incendio del castello di
Immendorf) vennero però rifiutati
perché giudicati trasgressivi; le
tre donne mostravano nudità ed
erano troppo sensuali, sconvenienti, assolutamente non consone alla morale comune del periodo e all'ambiente. A tal proposito,
Klimt dichiarò: «Ne ho abbastanza della censura, adesso faccio
da me. Desidero liberamente. Desidero liberarmi da tutte queste
stupidaggini che mi ostacolano e
mi impediscono di lavorare».
In quello stesso periodo, l'artista
dipinse l'opera che lo consacrò
definitivamente agli occhi del suo
tempo, il Fregio di Beethoven,
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per dipingere il quale, si ispirò
alla Nona Sinfonia. L'artista volle
descrivere il passaggio dall'anelito della felicità alle forze ostili,
culminando nel trionfo dell'Inno
alla Gioia: il Bene e il Male che
si riscattano attraverso l'abbraccio
di un uomo e una donna. Il dipinto, sviluppato su tre pareti per un
totale di 34 mt, fu subito criticato
per le figure ripugnanti ed i riferimenti agli organi sessuali ma,
fortuna volle, che non venne distrutto e dal 1986 lo si può ammirare nel piano interrato del Palazzo della Secessione di Vienna.
L'opera fu considerata ben presto
un tripudio di Bellezza, per messaggio, estetica, originalità e varietà nello stile. L'artista, infatti,
si rifece a molteplici modelli: alla
pittura greca ed egiziana, alle
stampe di Hokusai e Utamaro,
alla scultura africana e alle spirali
micenee. A tale capolavoro, ne
seguirono altri non meno originali: Giuditta I, del 1901, ritratto
di una donna irraggiungibile, altamente maliosa, una "femme fatale", seduttrice crudele che porta
alla morte il proprio amante Oloferne; Il Bacio, del 1907-1908,
un'opera in pieno Stile Liberty,
un dipinto che tanto deve alla tecnica dei mosaici ravennati, e, per
eleganza, al gusto della Belle
Époque;

L'albero della Vita, del 19051909, opera certo ispirata dai
viaggi che Klimt fece a Ravenna, ove fu rapito dalla straordinarietà dei mosaici bizantini,
ricchi di oro, simbolismi e armonioso erotismo.

LETTURE CONSIGLIATE
IL KLIMT DI
GAIA ORTINO MORESCHINI

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
I 50 anni del ‘68
Il periodo aureo del pittore terminò quando, nel 1909, dipinse
Giuditta II, nota anche come
Salomè, un'opera dalle tonalità
scure e forti, che fu il la al periodo "maturo" dell'artista, durante il quale egli venne a contatto con i più grandi pittori del
suo tempo, quali Van Gogh, Matisse, Toulouse-Lautrec, Schiele e
Kokoschka, artisti che lo influenzarono nell'ideale del ritratto e
dell'interpretazione, che divenne
meno elegante e sofisticata, più
spontanea, come più immediato
fu il sentire ispirato dai paesaggi,
sulla percezione e realizzazione
dei quali il pittore viennese subì,
senza ombra di dubbio, l'influsso
di Monet. Nel 1911, con l'opera
Le tre età della donna, Klimt
volle rappresentare, attraverso un
cammino ricco di simbolismo, le
tre fasi della vita femminile:
infanzia, maternità, vecchiaia. Per
tale opera, vinse il primo premio
all'Esposizione Internazionale di
Arte di Roma. La sua attività si
interruppe con la sua morte,
avvenuta a Vienna il 6 febbraio
del 1918. Pur trascorsi cent'anni,
ad oggi, vivissima ed ammirata in
ogni angolo del mondo è la sua
arte pittorica, contrassegnata dalle continue emozioni che il mondo
simbolico, sensuale e certo attento al Bello delle sue opere porta in trionfo, evidenziando una
grandezza comunicativa che, non
desta stupore, se ben oltrepassi i
confini del tempo.
Non v'è censura, infatti, nè oblio
che possano vincere La Bellezza.

I 40 anni dell’elezione di
Albino Luciani,
Papa Giovanni Paolo I

I 50 anni della morte
di Giovannino Guareschi

Klimt
Giuditta

GAIA ORTINO MORESCHINI
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XI
IL RACCONTO
IL TEMPO
MERAVIGLIOSO
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
Avvolta nel suo soprabito, che
non riusciva a riscaldarla, Giovanna camminava frettolosamente, tormentata da raffiche di vento
gelido che le pungevano il viso.
Correva, perché nella vita aveva
sempre corso, ma ora non ne aveva più motivo, tuttavia, il suo
passo si manteneva affrettato.
La sua mente era sempre affollata
da mille pensieri: problemi da
risolvere relativi alla famiglia,
alla casa a se stessa, che le impedivano di pensare alle cose tristi e drammatiche che le erano
capitate negli ultimi anni.
Cercava disperatamente di mantenere quell’equilibrio che la tenesse salda alla vita, senza precipitare nella depressione; aveva
l’impressione di trovarsi in un
limbo dove non esistono certezze,
era come una funambola che
teme di scivolare ad ogni passo
dalla corda tesa, sulla quale manteneva una precaria stabilità.
La mente la portava indietro di
tanto tempo, alla sua infanzia e,
questo voleva dire scavare nel
suo cuore, tra le emozioni mai
dimenticate che avevano formato
il suo carattere.
Giovanna era stata una bambina
sensibile ed attenta: ricordava la
casa di via Cunfida, nel quartiere
Trionfale a Roma, dove era nato
suo fratello, episodio che ricordava particolarmente.
Per mesi le avevano chiesto: Preferisci un fratellino o una sorellina? – e per mesi lei aveva
risposto: - E’ uguale - Ma insistevano, perché dicevano che non
era possibile che non avesse una
preferenza, alla fine, quasi a terminare questo continuo interrogatorio, disse : - Una sorellina Quando sua madre partorì la nonna, che era venuta appositamente
dalla toscana per questo evento,
le annunciò: - Tua madre ti ha
fatto un fratellino! - Che delusione!! Perché cercare con insistenza
il suo parere che, allo stato dei

fatti, non era stato preso in considerazione?
Andò con la nonna a conoscerlo,
sua madre piena di orgoglio le
disse: - Hai visto che bello il
fratellino? - Bello? - Ma se era
pieno di peluria nera! Come facevano a dire che era bello?
Quando la mamma tornò a casa,
Giovanna era piena di curiosità,
lo vedeva così diverso da lei, in
particolar modo quando le faceva
il bagnetto, infatti chiedeva a sua
madre: - Ma io non ho quella cosa che ha lui per fare la pipì,
perché? - La mamma le rispose in
maniera veramente singolare: Anche tu eri così, poi cade – E lei
andava ogni volta a controllore
dicendole: - Ma non cade mai? –
Non sapeva perché, ma c’era
qualcosa in quella affermazione
che le sfuggiva, che non era chiara, poi con il tempo capì, da sola,
che i maschietti erano diversi dalle bambine.

Ricordava anche i Natali trascorsi
in toscana, presso i nonni paterni.
La casa era al limite della città, se
ti affacciavi da un lato vedevi le
case, mentre dall’altro c’era la
campagna e lunghe file di panni
stesi al sole, talvolta c’erano le
pecore a pascolare ed il pastore,
che dalla finestra rivolgeva la parola alla nonna producendo grandi risate, perché le chiedeva chi
erano le fanciulle affacciate alle
finestre e se gliene dava una da
sposare.
In casa, il giorno di Natale si apparecchiava a festa la grande tavola, eravamo tanti: nonni, figli,
nipoti, fratelli, zii. Dopo il pranzo, che si svolgeva allegramente
si giocava a tombola e al mercante in fiera; la vendita delle carte, solitamente, era gestita dallo
zio Athos, venditore insostituibile.
Natali patriarcali, che si sono
persi nel tempo.
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Ricordava quando il nonno la
chiamava, quasi in segreto, per
condurla nel suo studio e farle
ascoltare dolci melodie emanate
dal suo mandolino o dalla tromba, e lei , si sentiva felice per essere la sola ascoltatrice, felice che
suonasse solo per lei.
Questi nonni le hanno insegnato i
veri valori della vita, con dolcezza, facendola ragionare, soprattutto, con grande affetto.
La rendeva felice anche studiare,
aveva un grande desiderio di sapere e, soprattutto capire se valeva qualcosa.
La sua paura o timore era quella
di sentirsi inadeguata in famiglia
perché per sua madre non era mai
abbastanza quello che faceva, per
cui, era sempre alla ricerca di
qualcosa che la facesse apprezzare, ed ancora oggi si chiede se
ci sia mai riuscita.
Forse i suoi genitori erano immaturi, non sapevano avere un dialogo con i figli adolescenti, tuttavia,
questa rigidità, probabilmente, era dovuta ai tempi di allora, che
creava un distacco con i figli per
avere più autorità e non capivano
quanto un figlio potesse sentirsi
solo.
Sulla scia dei ricordi vari sono i
tasselli che vanno a ricomporre il
passato. Il primo bacio, l’emozione, la felicità e la magia di
quel momento! E poi… tanto,
tanto altro ancora!
Il vento gelido la scosse, riportandola bruscamente al presente, si
strinse ancor più al soprabito e
affrettò il passo. Si era fatto tardi!
ROSSANA PIANIGIANI

CARLIN

Le cicale impazzite non cessavano di frinire per tutto il giorno,
il sole era un incendio, il sudore
colava lungo la schiena anche qui
sull'Appennino.
Era un'estate come tanti anni fa.
A San Lorenzo i campanili di diversi paesini erano illuminati, i
muri erano costellati di cartelloni
con programmi di sagre, fiere e
processioni nell'orgia del ferragosto.
Nel solleone si festeggia, dopo
San Lorenzo, l'Assunta, S. Giacomo, S. Anna... Ogni borgata
aveva il suo patrono da festeggiare, tante piccole Cappelle sparse qua e là sull'Appennino venivano aperte e addobbate e vi veniva celebrata la Messa solo una
volta all'anno.
Il paesino del bar era sotto la protezione di San Lorenzo e il programma, appeso nel locale, prevedeva funzioni liturgiche ma anche degustazioni di specialità locali e ballo sull'aia con complessino venuto da un paese vicino.
Giorgio per l'occasione faceva la
sua famosa torta di riso che vendeva a piccoli tranci col bicchiere
di bianco.
Per la notte di San Lorenzo dalla
riviera venivano su molti turisti
per vedere le stelle cadenti. Alcuni venivano a piedi lungo le ripide scalette facendosi chiaro con
le pile e faticando parecchio, ma
lo spettacolo dal crinale dell'Appennino delle stelle che solcavano il cielo nero e si tuffavano
in mare era suggestivo e compensava del tutto la salita ripida e
lunga.
Carlin festeggiava da sempre San
Lorenzo e, era il giorno dell'anno
più atteso fin da quando era un
bambino. Allora le scalette le
faceva spesso con il mulo per
portare sulla costa i prodotti della
sua terra.
Ma a San Lorenzo era festa, non
si lavorava assolutamente almeno

per tre giorni. E anche se i fagiolini avevano sete, per tre giorni
non ci si badava.
Anche ora che era vecchio sentiva dentro quel formicolio che la
festa gli aveva sempre procurato.
Il piccolo campanile illuminato
sembrava sorgere dalla curva della stradina, le campane suonavano festose, la chiesetta era aperta.
Anche se Carlin era piuttosto anticlericale, entrava nella povera
cappella e si segnava davanti
all'ingenua statua del santo che lo
guardava con i bianchi occhi di
gesso.
Non c'era il Cristo da portare nella breve processione attorno alla
chiesetta, ma la statua del santo
era adornata dalle donne con i
fiori dell'Appennino che, anche se
il solleone ne aveva seccati molti,
se ne trovavano sempre e con i
rami di castagno che già avevano
piccoli ricci verdi.
Carlin osservava, come aveva
sempre fatto sfilare la processione con le mani dietro la schiena e
per una volta senza il cappellino a
visiera. Indossava per l'occasione
il vestito buono che ora gli andava un po' stretto ed era di foggia
antica, ma per lui quell'abito voleva dire la festa.
Un tempo la processione era lunga, ora diventava ogni anno un
po' più corta e a Carlin pareva ancora di vedere la moglie giovane
con la catena d'oro che le aveva
regalato e di cui era molto fiera.
Povera Giulli, chissà dove sarà,
chissà se era davvero vero che dal
cielo poteva seguirlo, come diceva il prete, o se non c'era più traccia alcuna di lei come lui pensava
quando era giovane.
Ora voleva credere che la morte
non fosse un totale annullamento,
da quando aveva perso Giulli gli
sembrava una cosa insopportabile.
Dopo la funzione Carlin, come
sempre aveva fatto, si sedette con
gli altri sul prato falciato di fresco
e prese dalla sacca una fetta di
torta di riso di Giorgio, comprò al
banco allestito per la festa un bicchiere di vino e gazzosa e gustò
questa cena/merenda che aveva
da sempre un sapore del tutto particolare e indimenticabile.
All'imbrunire si illuminò il campanile e lo spiazzo con lucine
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colorate e presero posto due campagnoli che con la fisarmonica
diedero il via a un susseguirsi di
ritmi che lo riportarono alla sua
gioventù. Alcuni ballavano e tutti
erano allegri e vocianti.
Carlin si sentiva felice e non c'era
più alcun pensiero negativo nella
sua mente.
Tutti volsero poi lo sguardo al
cielo: le stelle cadenti iniziarono
il loro spettacolo cariche dei desideri di chi le vedeva solcare il
cielo nero.
MARINA CAVANNA

SOTTO IL SOLE DI
SPAGNA
La candida crocchia di capelli di
lino annodata alla nuca, un fagotto di stracci, in cima alla scala di
pietra, era pronta per il lungo
viaggio.
“Mio figlio mi aspetta”, mi disse,
“avrà sete, sotto il sole di Spagna.”
Non avevo ancora sei anni, non
capivo, ed ebbi paura.
In un mattino d’estate, quello della grande battaglia, lo uccisero.
Fu appuntata la medaglia alla
memoria e fu messa la veste del
lutto alla giovane sposa dal volto
e dal cuore bambino. Ma presto
arrivò un nuovo amore; lei aveva
davanti la vita!
Non fu così per mia nonna, anche
lei lo sguardo tornato bambino
smarrito e lontano. Nel cuore un
tenue ricordo confuso… e non sapeva più il nome, non conosceva
più il tempo che si era fermato
quel giorno tra bionde spighe
mature. E lui non fece ritorno. Da
che parte stanno gli eroi? Chi ha
torto o ragione? Che importa il
colore, l’idea, e per chi sventola
quella bandiera?
Del giovane morto a vent’anni
nessuno parlava nella mia casa. A
volte un tenue sussurro. Non si
doveva parlare, forse era vergogna… ma io non capivo!
Io vidi soltanto in cima alla scala
mia nonna col suo fagotto di
stracci. Io non sapevo di guerre,
chi ha vinto, chi ha perso…
Intuivo il dolore, ne avevo un
oscuro timore. Chi può spiegare a
una madre da che parte sta la
ragione: lui aveva davanti il suo
sogno, l’utopia dei vent’anni.
Mia nonna morì poco dopo aspettando quel figlio per stringerlo al
cuore, l’amato, che mai non era
tornato, che certo l’aveva chiamata nel campo dorato di spighe
e tra i papaveri rossi del sangue
dei figli.
A me rimase un pensiero, quasi
una muta promessa!
Ho salito una lunghissima scala e
ad ogni gradino un nome e un
cognome soltanto. Quante vite
spezzate, smarrite nel vento di un
uragano. Ed ecco tra i tanti, il suo
nome… Ho raccolto un piccolo

pugno di terra in un sacchetto di
tela grezza. Ormai non ci sono
che io a ricordare un sacrificio
lontano, inutile e vano.
E lui sapeva cantare, dipingere,
scherzare, gioire e scrivere versi.
C’è un nome su quel gradino
calpestato da piedi pietosi, saliti
lassù, e un piccolo pugno di terra
che ho appeso davanti al ritratto a
matita: è lui che portava la divisa
sbagliata, che stava dalla parte
sbagliata.
Chissà se della sua morte sotto il
sole di Spagna aveva capito il
perché. Certo, agli occhi degli
altri, non era un eroe, ma a una
madre che importa, se ha atteso
un figlio per anni senza capire,
appesa a un filo sottile per potere
ancora sperare. Ma c’è un Dio
che non conosce colore, che ama
tutti dello stesso amore: chi ha
vinto e chi ha perso, chi stava nel
vento delle montagne e chi nel
sole delle campagne. Per lui tutti
hanno lo stesso valore e a ciascuno, quando lo afferra la morte,
all’orecchio sussurra: “Vieni tra
le mie braccia, io sto dalla tua
parte”, e se lo stringe al cuore.
MARIA ADELAIDE PETRILLO
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XII
RECENSIONI
MONTEREGGIO
VICISSITUDINI DI
LIBRAI DA UN PAESINO
(di Yoko Uchida)
È curioso sapere come si scrive
“Centro Lunigianese di Studi
Danteschi” in Giapponese. Ebbene si crive così:
ルニジャーナ・ダンテ研究セ
ンター
E “Dante Alighieri” in questo
modo:
ダンテ・アリギエーリ
Ma che c’entra questo con il libro
in esame? C’entra, c’entra, perché
Yoko Uchida, giornalista e scrittrice giapponese ma naturalizzata
italiana per avere sposato un
italiano e che si divide tra Milano
e Tokyo, il libro in oggetto l’ha
scritto esclusivamente in lingua
madre e su temi che hanno toccato anche il CLSD. Per realizzarlo l’aurtice ha effettuato numerose interviste in Lunigiana,
dove è stata letteralmente rapita
dal tema dei cosiddetti “Librai
Pontremolesi”. Al CLSD è stata
presentata dall’amico Giacomo
Maucci, presidente della Pro Loco Montereggio, e chi scrive, nel
corso dell’intervista, ha espresso
il pieno convincimento che il fenomeno di questi straordinari personaggi, che da puri analfabeti
hanno portato la cultura in tutta
Europa (e pure ben oltre), non
possono che essere il frutto del
prodigioso genius loci dantesco.
Qualcuno dirà: ma Dante ha posato un’orma indelebile ovunque,
non solo in Lunigiana, eppure il
fenomeno dei Librai è tipico soltanto di questa piccola regione.
Se si fosse trattato del prodotto di
un genius loci dantesco, ne avremmo segnali anche altrove.
Ebbene, questo argomento è errato, perché si basa su di un presupposto non dichiarato, e cioè
che l’Orma di Dante sia ovunque
equivalente. Invece non è un caso
che l’Orma di Dante sia trattata
come un unicum nel capolavoro
di Andrea Baldini “Le 7 Meraviglie della Lunigiana”: le Referen-

ze Dantesche Lunigianesi (ivi
trattate sempre a cura di chi scrive) sono una vera eccezionalità, a
partire da quegli Atti della Pace
di Castlnuovo che costituiscono
l’unica testimonianza certa di
tutto l’arco della Biografia dell’Esilio, per finire all’Elogio assoluto riservato alla famiglia Malaspina a conclusione del Canto
VIII del Purgatorio.
Yoko Uchida ha parlato di tutto
questo nell’intero capitolo dedicato al Museo Dantesco di Mulazzo e ora apprendiamo che il libro è un vero best seller in Giappone, da tempo ormai situato nella parte alta della classifica delle
vendite e già più volte ristampato.
Di più: il libro ha ricevuto la
nomination per il “premio bancarella giapponese” per “il miglior
libro non-fiction 2018” ed è tra i
10 finalisti!
Così se oggi in tutto il Giappone
si parla anche un po’ del CLSD e
del Museo Dantesco di Mulazzo
(di Dante se ne parla sempre in
tutto il mondo), è merito di Yoko
Uchida, cui va tutta la nostra gratitudine e amicizia.
M. M.

GUGLIELMO IX
D’AQUITANIA FRA
SIMBOLI, TROVATORI E
CONFRATERNITE
INIZIATICHE
(di Nuccio D’Anna)
Non è certo un caso che questo
ottimo saggio di Nuccio D’Anna,
tra i massimi esperti di cultura
tradizionale e direttore di “Atrium”, sia comparso su “Arthos”,
altra rivista di settore fondata e
diretta da Renato Del Ponte: si
tratta di due delle poche pubblicazioni consigliate dal CLSD.
Parliamo, tra l’altro, del numero
LX di “Arthos”: una occasione
davvero benaugurante.
Non è invero la prima volta che ci
troviamo a recensire i contenuti
di “Arthos”: LD ne ha già presentato alcuni interventi fortemente orientati alla difesa della
cultura occidentale, un tema su
cui il CLSD è da sempre impegnato.
In questa occasione, invece, l’argomento è quello del carattere allegorico, dunque, sapienziale della poesia trobadorica, tema peraltro già portato a dimostrazione
dal CLSD con la scoperta nel
2014 dell’origine provenzale dei
due stemmi malaspianiani dello
Spino Secco e dello Spino Fiorito.
D’Anna – peraltro già maestro
sull’argomento (Il Segreto dei
Trovatori, Il Cerchio, Rimini,
2005) – porta nuovi preziosi argomenti a sostegno dell’impianto
esoterico (nel senso dantesco del
termine) della poesia occitanica.
Esemplare l’incipit:
«Una diffusa vulgata letteraria,
da sempre trionfante nell’ambito
della filologia romanza, ritiene
che la grande estensione del movimento trobadorico sia dovuta
ad una serie di prorompenti personalità che nel Mezzogiorno di
quello che diventerà il regno di
Francia, girovagavano di corte in
corte diffondendo temi d’amore
in una società già preparata, per
l’ampiezza stessa della “liberalità” dei costumi femminili e per
la sua “modernità”, a riceverli e a
celebrarli. E tuttavia, dietro il
velo di un’attività profana e gaudente, questi cantori e poeti sem35

brano assumere contorni completamente insospettati […]».
Esemplare la premessa:
«[…] stando a quanto raccontava
nella sua cronaca Guglielmo da
Malmesbury» pare essere una vera e propria «attitudine “vocazionale”» a convincere «Guglielmo
IX (1071- ca. 1127), duca d’Aquitania, a dichiarare nei frammenti di una canzone perduta di
aver carezzato l’intenzione di
fondare una specie di Ordine cavalleresco e di volerlo strutturare
attorno a “forme rituali” riconducibili da un lato ad una Confraternita e, dall’altro, ad una Corte
d’Amore. Secondo quanto hanno
tramandato gli scandalizzati chierici che hanno tracciato quel pochissimo che è giunto fino a noi
della biografia di Guglielmo, i
componenti di questo speciale
Ordine si sarebbero chiamati
“Donne” […] e il loro rituale avrebbe dovuto svilupparsi attorno
al culto di una straordinaria dèa
Venere».
Il tema può essere proficuamente
posto in relazione con un altro
notevole lavoro già esaminato su
questa stessa rubrica. Si tratta
dell'ottimo saggio di Elisabetta
Landi Venus im-pudica! Dalla
parte di Venere, comparso su *Amorosa Sapienza, Roma, Simmetria, 2011, pp. 8-24, poi riassunto
con il titolo In laudem Veneris:
dalla parte di Venere su “Lunigiana Dantesca, X/2012, n. 71).
Ebbene, in quel lavoro si è posto
in particolare risalto l’importanza
di una illuminante miniatura di
Venere onorata dai suoi Fedeli.

Fig. 2 - Venere e i suoi figli
Londra, British Library
(I metà sec. XV)

Appare piuttosto evidente che la
Donna della poetica trobadorica e
la Dea Venere degli Umanisti,
passando attraverso il filtro degli
stilnovisti, sono con sufficiente
sicurezza tessere di un unico mosaico che gli sforzi del pensiero
di questi ultimi anni stanno, pur
faticosamente, rimettendo al giusto posto. E ci sono ragioni altrettanto fondate per pensare che
quando la figura del mosaico sarà
finalmente ricomposta, tra i molti
tesori avremo anche un’immagine
di Dante profondamente inserita
nel solco di una cultura che non
potrà più dirsi “fiorentina” o “italiana”, ma semplicemente Europea, cioè, per quel tempo, mondiale. Né potrebbe essere diverso,
in una dimensione cristiana del
vivere.
In alto i nostri cuori!
M. M.

“Arthos”, Anno XXI, III serie (Arya
Editrice), vol. V, n. 26 (60 della numerazione generale), 2017 (finito di
stampare nel febbraio 2018).

CORRISPONDENZE DA
UN MONDO INCREATO
Corrispondenza poetica tra
Giorgio Bolla
e Valentina Meloni
“Generato e non creato”, si dice
del Cristo, che è dunque “della
stessa sostanza del Padre”. Ugualmente, per il Dio dei Filosofi, deve valere per il Mondo, poiché se il Nulla non è, giacché è
l’Essere ad essere (come dice
Parmenide e come riscopre Severino), allora neanche Dio, che
dell’Essere è la fonte assoluta,
può creare dal Nulla.
Anche quest’opera, perciò, non
nasce dal Nulla, ma trova sorgiva
dal grande bagaglio culturale di
cui sono portatori i due autori, il
che, in verità, non deve affatto
stupire, dato che parliamo di un
destino che trova inevitabilmente
affratellati tutti i letterati eccetto…. Omero.
Il titolo, a dirla tutta, è stato in
realtà suggerito dal fatto che la
corrispondenza poetica non è nata
da un progetto precostituito, ma
si è sviluppata attraverso un libero fluire di pensieri, un’onda
spontanea di sentimenti governati
attraverso il verso dalla Ragione,
certo, ma nulla di studiato, nulla
di preordinato, nulla di costruito a
tavolino e dunque nulla che possa
dirsi creato ex novo: tutto è generato dall’enorme materia precedentemente sviluppata dalla
tradizione della nostra civiltà millenaria di cui ciascuno di noi è
testimone e di cui i due artisti
sono sacerdoti.
È in questa dimensione di estrema umiltà, magistralmente dichiarata già nel titolo, che si dipana il colloquio tra i due poeti e
il lettore vede svilupparsi un percorso di versi intensissimi quanto
essenziali miste a prose altrettanto meditate.
Da buoni sacerdoti, è un vero
culto della parola ciò che ne è
derivato, tanto che si può dire che
questo libretto, al di là di ogni
esito, comunque interessante, della parola è davvero un piccolo
tripudio.
M. M.

Corrispondenze da un mondo increato, La Vita Felice, Milano, 2018.
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CAMMINARE
SUL MARGINE
(di Maria Paola Cavalieri)
Una visita al Museo ‘Casa di
Dante in Lunigiana’ è valsa la
preziosa conoscenza di una persona di grande cultura e sensibilità che ha avuto il coraggio e la
determinazione (in poche parole:
la forza titanica) di vincere il drago. Quel drago si chiama Cancro.
Maria Paola Cavalieri ha portato
la sua testimonianza attraverso un
libro che è senza’altro opera sofferta e per questo massimamente
preziosa: chiunque avesse la
sventura di trovarsi nelle medesime condizioni, ha ora per le mani
un Vangelo (= una ‘verità’) che
narra di come da quella condizione di lager interiore si può oggi
uscire trionfanti.
Laureata in Lettere, docente di
Lingua e Letteratura Italiana e
Storia nelle scuole medie superiori, Maria Paola Cavalieri è poeta,
romanziera e saggista.
La sua predisposizione alle lettere
le ha permesso di trasferire nelle
oltre 130 pagine di questo libro,
con grande efficacia, l’intensa luce della Speranza prima e della
Vittoria poi, che si celava dietro
le fatiche indicibili e le disperazioni più nere.
Una lezione di vita per tutti, non
solo per chi è colpito dal drago.
Tanto più che l’incasso della
vendita del libro è interamente
devoluto in beneficenza.
M. M.

«CHE EPOCA TERRIBILE QUELLA IN
CUI GLI IDIOTI GOVERNANO DEI
CIECHI»

RIVISTE CONSIGLATE
ARTHOS – Pagine di Testimonianza Tradizionale, fondata e
diretta da Renato Del Ponte, Editrice I.C.D.C. - ARŶA, Genova.
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Giuseppe Ungaretti

FIORI DI LUNA
(METEORE)
Fiori di luna
fiori d'argento
spuntan di notte
e quando c'è il vento
son più luminosi.
Stanotte un fiore
forse il più bello
mi porta al cuore
il mistero infinito
dura solo un momento
ed è già sfiorito.
MARINA CAVANNA
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via P. Signorini 2 Mulazzo (Ms)
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IL RUMORE DI CASA
Ascolto il rumore di casa
e immagino il fiume.
È in piena, travolge. Corre.
E non è il tempo,
ma il tempo lo scorre,
e non è la vita,
passa, esiste, viene e va
assomiglia al cosmo
ma è più dell'universo
in esso trascorro, sono e vivo.
MARCO LANDO

L’AMORE DONO
D’ANGELI
L’amore dono d’Angeli
donato per misteriose vie
a creature colme di giorni
chiari d’infinito

FOSDINOVO
Posto il cielo
fra quadrati
due torri sommano
la cima
ma è colorato
l’orizzonte.

Ignare d’esser angeli

GIORGIO BOLLA

lasciando nel difficile cammino
profonde orme d’amore
lampade della notte
percorrono strade della vita
illuminando bui sentieri

La luce solare, lentamente ma
con la forza della costanza, si/
infiltra dentro alla nebbiosità e,
lottando, riesce a fugarla.

di vite dolorose
che aspettano con la malinconia
dei vinti
la nascita di un nuovo giorno
di Resurrezione

ALBA DI PACE
Ho bisogno di voi fratelli
della vostra mano tesa
colma di solidale amore
lo grido al cielo
lo grido al vostro cuore
per i miei figli
per tutti i figli d’ogni terra
martoriata dalla guerra
Grido
mentre brucio d’amore e dolore
per madri in lutto
maschere di dolore
in fuga dalla mente
per le donne disperatamente
vinte
che non hanno di che sfamare
le loro creature stremate
dalla fame
che muoiono ogni giorno un poco
aspettando un alba di Pace

È una mattina di Settembre
avanzato./
Il grande astro del Sole fatica a
sconfiggere la nebbia che,
umida,/
avvolge e fascia di grigiore il
paesaggio circostante.
Gli alberi iniziano a rilasciare le
prime foglie che, secche e
leggere,/
si lasciano trasportare, dai fruscii
dell’aria, lungo i fossi che, ancora
rigogliosi,/
mostrano ai passanti il folto della
loro erba verde.

passano su questa terra

GIUSEPPINA TUNDO CAROZZI

ARRIVA L’AUTUNNO

NEL SILENZIO…
Gocce di brina
imperlavano il prato
e, come brillanti
splendevano sotto la luna
che, dava luce al tuo viso.
Lo ricordo
come fosse ora:
guardarsi,
e nel silenzio
parlarsi.
Cercarsi
e nel silenzio
capirsi,
esplosione di gioia
e felicità infinita.
Musica,
intorno a noi,
sinfonia del vento
che, nel silenzio, ci univa
nella danza della vita.
Intreccio di mani,
in un’ abbraccio legati,
fusione di anime,
tornarsi a guardare
e amarsi…
GIOVANNI MALAMBRI’

GIUSEPPINA TUNDO CAROZZI
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Davanti ai miei occhi si presenta
l’intensa luminosità del sole che,
gratuito, /
inizia ad irradiare il suo tepore
sugli strati superficiali della
Terra.
Il mio sguardo si affina
nell’osservare e, ammirando,/
invia alla mia
sensibilità fitte emozioni di
stupore.
Un gruppo consistente di rondini,
appollaiate sui fili, si rimette in
volo:/
tragitto obbligato verso paesi più
caldi.
Le pannocchie del granoturco,
cariche di chicchi gialli,/
attendono, quasi spazientite, di
essere raccolte.
Lungo i filari delle viti, i grappoli
dell’uva ostendono, in mezzo/
all’intrico delle foglie striate di
verderame, i loro acini gonfi di
succo./
Si avvicina il tempo festoso della
vendemmia: gioia per i contadini/
nel raccogliere il frutto del loro
lungo sudare.
Dal frutteto propinquo, i cachi
rotondeggianti mostrano leggere/
striature color giallo e arancione
che parlano manifestamente/

della loro polpa che si avvia a
maturare. Accanto, il colore verde
scuro/
delle foglie viene posto in
evidenza dai giochi di luce che i
raggi solari/
intrecciano in mezzo ai rami
ridondanti di frutti.
Nei giardini, adiacenti, spiccano i
fiori rossi degli ultimi gladioli
che,/
come piccole campane ad imbuto,
sembrano mandare un messaggio/
di accoglienza vivace all’occhio
dei passanti.

PENSARE
Pensare è la legge dei sogni
e del ricordo
di ogni nozione dei sensi:
nasciamo a fantasia
viviamo cercando un battito
dove futuro risveglio sia.
E quando capiamo,
la tristezza un poco ci prende:
breve è ogni cosmo, Dio, è
infinito.
MARCO LANDO

Ormai l’estate, ultimata, cede il
passo all’autunno che, incipiente,
si annuncia/
come stagione privilegiata nel
raccogliere i frutti prodotti dalla
terra.
La mia mente si sofferma a
considerare l’evolversi delle
stagioni dentro/
alle vicende della natura e degli
uomini e, limitata, arresta i
propri/
ragionamenti davanti al mistero
indecifrabile del tempo.
Dal profondo del mio Cuore si
eleva, spontanea, una preghiera/
di lode verso Dio: l’Onnipotente
che regge con/
impareggiabile sapienza lo
scorrere delle ore dentro/
all’infinito dell’eternità.
NARDINO BENZI
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La Natura è rivelazione
di Dio,
l’Arte è rivelazione
dell’Uomo.
Henry Wadwoth
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