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Ogni Autore può disporre liberamen-

te dei propri scritti, di cui è unico re-

sponsabile e proprietario, citando co-

munque la presente fonte editoriale in 

caso si sia trattato di I pubblicazione.  

Il Bollettino è diffuso gratuitamente 

presso i Soci del CLSD e tutti coloro 

che ne hanno fatto esplicita richiesta 

o hanno comunque acconsentito ta-

citamente alla ricezione secondo i 
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I 

CLSD  

 
CATALOGO EDITORIALE 

 

LIBRERIA ON-LINE 
 

I libri di questa sezione NON sono 

e-book, ma prodotti di stampa di-

gitale: vengono inviati direttamente 

al domicilio dopo l'acquisto con car-

ta di credito. Il sistema di vendita 

fornisce il prezzo finale comprensivo 

delle spese postali. Per l'acquisto te-

lematico copiare l'indirizzo in calce 

ai volumi e seguire le istruzioni on-

line 
 

1 - VIA DANTIS®  

La nuova interpretazione generale del 

poema dantesco in chiave neoplato-

nica sviluppata nella forma di una O-

dissea ai confini della Divina Com-

media, dalla “selva oscura” alla “vi-

sio Dei”. Pagg. 40, Euro 12,00. 
 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=693017 
 

2 - INFINITE SCINTILLE DI PACE 
 

Un lustro di Poesia di Pace del Pre-

mio “Frate Ilaro” in una sintesi sa-

pienziale 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. 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=891150 
 

3 - L’EPISTOLA DI FRATE ILARO 
 

Il primo titolo della Collana “I Qua-

derni del CLSD” è dedicato al tema 

della Epistola di Frate Ilaro. Il 

saggio ricostruisce l’intera storio-

grafia e porta nuovi contributi all’au-

tenticità Pagg. 64, Euro 12,00. 
 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=920281 

LIBRERIA CLASSICA3333 
 

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 Ca-

stelnuovo. In cartoncino con gli in-

serti di busta e cartolina Emissione 

limitata con pezzi numerati. Un'idea 

regalo per tutte le occasioni, raffinata 

e preziosa. Euro 20,00. 
 

 
 

5 - ANNULLI FILATELICI 

VII Centenario  

Pace di Castelnuovo (1306-2006) 

 

 
 

 
 

Centenario della nascita  

di Livio Galanti 

(7 settembre 1913-2013) 
 

 

 
 

 

 

 

VII Centenario  

Epistola di Frate Ilaro (1314-2014) 

 

DCCL di Dante (1265-2015) 

 
XX del CLSD (1998-2018) 

 

6 - NOVA LECTURA DANTIS  
 

L'opera che sta alla base dell'intera 

epopea del CLSD, oggetto di scheda 

bibliografica su “L'Alighieri” n. 10, 

1997. Luna Editore, La Spezia, 1996, 

tavole di Dolorés Puthod, pp. 80, 

Euro 15. 
 

 
 

7 - LUNIGIANA DANTESCA 
 

La determinazione della materia luni-

gianese come nuova branca discipli-

nare (“Dantistica Lunigianese”) e la 

soluzione del Veltro allegorico come 

la stessa Divina Commedia. Edizioni 

CLSD, La Spezia, 2006, pp. 180, Eu-

ro 10,00.  

 
 

 

 

 
 

Chiedi l’iscrizione alla 

pagina degli 
 

AMICI DEL CENTRO 

LUNIGIANESE DI STUDI 

DANTESCHI 
 

Avrai informazioni aggiornate 

sull’attività del CLSD 
 
 

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=693017
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=693017
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=891150
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=891150
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=920281
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=920281
mailto:lunigianadantesca@libero.it
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L’ADESIONE  
 

alla Dantesca  

Compagnia del Veltro
®

  
 

 

NON È PER TUTTI ! 
 

 
MISSIONE: 

 

- Affermare l’avversione al Re-

lativismo; 
 

- Impegnarsi nel celebrare le 

radici profonde della Cultura 

Occidentale ripartendo dal cul-

to sacro e sapienziale del Prese-

pe; 
 

- Assumere in ogni proprio atto 

la Bellezza come punto di rife-

rimento essenziale del Buon Vi-

vere; 
 

- Rifuggire ogni sistema di pen-

siero che non soddisfi al precet-

to aureo della Fratellanza inte-

sa in senso Universale. 
 

- Contribuire all’affermazione 

del processo storico della Pax 

Dantis
®
; 

 

PER ISCRIVERSI: 
 

- Richiedere (gratuitamente) al 

CLSD il Manifesto della Charta 

Magna
®
 scrivendo una mail a 

lunigianadantesca@libero.it  

 

- Sottoscrivere il modulo di 

adesione e spedirlo all’indirizzo 

postale del CLSD. 
 

- Versare la quota annuale di 

Euro 20 a titolo di rimborso 

spese di segreteria generale sul 

CC Postale 1010183604 inte-

stato al CLSD. 

 

 

 
 

 

 
La più grande prigione in cui 

le persone vivono 

è la paura di ciò che pensano 

gli altri. 

 
D. ICKE 

 

 

COMITATO 

“LUNIGIANA DANTESCA” 2021 
 

PRESIDENZA  

prof. Giuseppe BENELLI 
(Università di Genova) 

 

PRESIDENTE ONORARIO 

prof. Eugenio GIANI 
(Presidente Consiglio Regione Toscana) 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

MEMBRI ORDINARI 
Consiglio di Redazione della 

Enciclopedia della Lunigiana
®
 

MEMBRI ONORARI (Sindaci) 
Claudio NOVOA (Mulazzo); Alber-

to FIGARO (Maissana); Lucia 

BARACCHINI (Pontremoli); Filippo 

BELLESI (Villafranca in Lunigia-

na); Angelo Maria BETTA (Monte-

rosso al Mare); Camilla BIANCHI 

(Fosdinovo); Renzo MARTELLONI 

(Licciana Nardi); Annalisa FOL-

LONI (Filattiera); Carletto MAR-

CONI (Bagnone); Matteo MASTRINI 

(Tresana); Daniele MONTEBELLO 

(Castelnuovo Magra); Leonardo 

PAOLETTI (Lerici), Cristina PON-

ZANELLI (Sarzana).. 
 

 

COMMISSIONE 

SCIENTIFICA 
 

PRESIDENTE 

prof. Emilio PASQUINI 

(Emerito Università di Bologna) 
 

CO-PRESIDENTI 

prof. Antonio LANZA 

(Emerito Università dell’Aquila) 
 

MEMBRI 

prof. Giuseppe BENELLI 

(Università di Genova) 

prof. José BLANCO JIMÉNEZ 

(Università Statale del Cile) 

prof. Francesco D’EPISCOPO 
(Università di Napoli ‘Federico II’) 

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
®
 

 

 

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 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
Anche se il Timore avrà più 

argomenti, tu scegli la 

Speranza. 

Seneca 

 

 
 

http://www.enciclopedialunigianese.it/
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Quanto scritto col sangue  

degli Eroi  

non si cancella con la saliva  

dei politici 
 

Casa Pound 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jules-Joseph-Lefebvre  

La Verità (1870) 

 

 

 

 

 
I nostri primi nemici sono i 

Relativisti, che negano valore 

alla Verità per poi affermare 

solo le loro. 
 

M. M.  

 

 
 

 

IN RICORDO DI PLATO 
 

 
 
Si chiamava Plato. É entrato più 

volte lui, assieme a me, nella sala 

della “Casa di Dante in Luni-

giana”, a Mulazzo, che tutti i soci 

del CLSD messi assieme. Il che 

mi porta ad affermare che sia 

stato molto più socio lui che tanti 

membri del CLSD… 

Non era il “cane” di casa, termine 

usato in modo troppo spesso di-

spregiativo: lui era il nostro “ca-

gnolino belisimo”, con una elle 

ed una esse sole, come lo chia-

mava mia moglie Lucia. È molto, 

molto diverso. 

Chi non ha mai posseduto un pe-

loso non può avere idea, neppur 

minima, del rapporto che si può 

creare con loro.  

Lo ricordo qui per dovere della 

Storia del CLSD, perché Plato è 

stato una presenza costante tra le 

sedie durante le conferenze: cu-

rioso molto più dell’Ulisse di 

Dante, passava tutti in rassegna, 

sempre fiducioso in una carezza e 

magari anche un biscotto. Ma non 

perdeva mai di vista i suoi pa-

droncini, tanto che alcune volte 

finiva per raggiungermi sul palco 

dove stavo parlando per sedersi 

placidamente sui miei piedi, tra i 

sorrisi del pubblico.  

Plato – come si suol dire – si era 

guadagnato sul campo il rango di 

mascotte del CLSD.  

Già il suo nome era importante. 

Lo trovai per gioco di parole: 

partendo da Pluto, troppo banale, 

leggevo in pronuncia inglese 

maccheronica: “Plato”, ed era il 

vero nome di Platone: subito 

preso! E Plato, per tutti coloro 

che lo hanno conosciuto, non 

poteva altro che chiamarsi così.  

Un nome unico, che incuriositva 

tutti. Un nome strano, originale, 

proprio come era lui, un incrocio 

tra un bassottoide e uno spinone 

con le orecchie orientabili alla 

Yoda: Plato era uno spettacolo. 

Amavo declinare quel nome in 

ogni modo, sempre nella maniera 

più maccheronica possibile: Pla-

to, Platus, Platii, Platorum, Pla-

tibus, Plata… E lui rispondeva 

sempre e comunque scodinzolan-

do e accorrendo con l’affetto con-

sueto ed immutabile.  

Ora non posso che onorarlo con 

queste poche righe bagnate.  

Lo onoro della memoria di LD 

nella convinzione che se ci sarà 

un Oltre per noi, ci sarà per forza 

anche per lui. Per lui e per tutti 

gli esseri splendidamente inno-

centi come lui.  

Anzi, in verità dovrebbe valere 

l’esatto contrario: se c’è un Oltre 

per anime buone come le loro, 

allora c’è speranza anche per del-

le grandi bestie come noi.  

Ma solo se loro intercederanno, 

naturalmente.  
 

M. M.  
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Stamattina sembra  

che l’universo si sia fermato 

Stamattina un astro  

si è spostato all’improvviso  

La luce che emanava  

si è fatta profondamente buia  

 

Plato è sparito dagli occhi 

 

Dove sei andato  

a cercare i profumi della vita? 

Dove infilerai caparbio  

il tuo tartufo nero  

per raccogliere sensazioni  

che noi umani non capiamo?  

E cosa ne farai della forza  

che nata con te  

sotto il tuo manto grigio  

ti è sempre fluita nel corpo?  

 

Chi ti ha amato conosce la verità  

e sa che ti sei solo spostato  

dal divano e dai loro occhi  

Chi ti amato ti ama ancora  

e avverte il dimenare costante  

della tua coda  

Lo sente nel petto  

perché si è accordato 

con il battito del loro cuore  

E da lì ascolterai per sempre  

una voce intonare un richiamo 

“Platino Belisimo!”.                         

 
A UN AMICO DI NOME PLATO 

 
PAOLA RICCI 
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II 

SAPIENZIALE 
 

A cura di Mirco Manuguerra 
 

Se vuoi la Felicità 

preoccupati di trarre il 

massimo dell’Essere da quel 

poco di Avere che hai. 
 

(M. M.) 
 

MALEDIZIONE DEL 

CORPORATIVISMO: 

L’OBBLIGO ASSOLUTO 

DELLA COERENZA 
  

Quello della Pace Universale è un 

problema di pura cultura. Dive-

nendo, infatti, un animale sociale, 

nell’uomo si è affermato il princi-

pio del patto sociale (Hobbes) e 

da allora è la percezione del con-

cetto di Fratellanza a determina-

re le sorti del mondo. 

Certo è che se la fratellanza viene 

affermata in senso ristretto, cioè 

riferita ad una determinata etnia o 

cultura, la pace difficilmente po-

trà essere trovata e mantenuta. Da 

qui la Maledizione del Corporati-

vismo proposta dal CLSD. 

Ciò che è veramente essenziale, 

lavorando su questo modello filo-

sofico, è compndere che se la fra-

tellanza fosse ovunque affermata 

in senso generale, e a priori, la 

pace sarebbe cosa naturale ed im-

mediata. Questo è il motivo per 

cui è assolutamente categorico 

non scendere a patti con alcuna 

forma di pensiero ristretto: Eletti, 

Fedeli, Nobili, Ricchi, Compagni 

e Camerati? No, grazie: abbiamo 

già visto. 

Tutti fuori dalle mura della Città 

Ideale, dunque: nessuno escluso; 

questo è il segreto. La grande 

Oriana Fallaci sbagliava nel con-

dannare senza riserva alcuna l’i-

slam difendendo incondizionata-

mente le istanze del giudaismo: 

nessuno è avverso ad Israele co-

me stato ebraico, ma deve essere 

chiaro che neppure per l’ebra-

ismo ci può essere posto nella 

Città Ideale. 

Di fronte a molte manifestazioni 

di vero fanatismo, la parola d’or-

dine corretta è “Viva Isabella di 

Castiglia”. Molti si indigneranno, 

certo, ma noi, veri Europei per 

cultura, prima ancora che per stir-

pe, sappiamo benissimo del para-

diso che sarebbe l’Europa – or-

mai libera dall’Impero-nepotismo 

e dal nazismo, lontana dal capita-

lismo imperialista all’americana e 

con il Comunismo ormai ai titoli 

di coda, se fosse libera pure da 

aberrazioni aliene come i settari-

smi religiosi di giudaismo e i-

slam. 

Ma questo pensiero è inaccetta-

bile per i poteri forti globalisti, 

inneggianti ad una promisquità 

delle culture. A costoro rispon-

diamo che è ben vero che siamo 

tutti abitanti del pianeta, ma la vi-

ta in comune presuppone di ne-

cessità la piena condivisione di 

valori compatibili, dunque uni-

versali. Parlare di “dialogo” e di 

“tolleranza” stando su piattafor-

me talvolta completamente diver-

se non ha alcun senso. La Diver-

sità è un bene se, e soltanto se, 

essa poggia sulla medesima piat-

taforma culturale, dove per “piat-

taforma” si deve precisamente in-

tendere una matrice concettuale il 

cui esponente è la Fratellanza 

intesa in senso generale e a priori, 

dunque mai condizionata.  

Il mondo globalizzato potrà fun-

zionare soltanto quando l’intera 

umanità si sarà accordata per vi-

vere su quest’unica piattaforma 

comune possibile, non adesso. 

In effetti, cosa parlìiamo a fare di 

pace universale, noi, da cristiani 

quali siamo, con culture poggianti 

su piattaforme di fratellanza ri-

stretta come l’islam, dove si divi-

de il mondo in “terra dell’islam” 

e in “terra della guerra” per invio-

labile legge divina (Sharija)? 

Allo stesso modo, come si può 

parlare di pace universale con il 

nazismo suprematista secondo 

razza? Come si può parlare di 

diritti con la casta opulentga dei 

Ricchi sfruttatori del Capitalismo 

imperialista (sarebbe pace quella 

dei nuovi schiavi)? E quale diffe-

renza ci sarebbe rispetto al pre-

sentarsi da plebei alla casta privi-

legiata dei Nobili? Non dissimil-

mente, non c’è alcuna possibilità 

di discutere sullo stesso piano con 

chi si sente investito di una ele-

zione divina per il controllo del 

mondo. Infine, se proprio lo si 

voglia, si provi pure a dialogare 

con i fanatici della lotta proletaria 

facendo la parte dei borghesi… 

Ecco perché la Maledizione del 

Corporativismo prevede che non  

si faccia sconto a nessuno: chiun-

que si faccia testimone – per usa-

re uno stilema dantesco – di una 

cultura “falsa e biugiarda”, deve 

essere isolato in quanto (nella mi-

gliore delle ipotesi) – ricordando 

Albert Camus – portatore sano 

del bacillo della peste. 

Può sembrare un atteggiamento 

anticristiano, invece lo abbiamo 

detto mille volte: là fuori ci tro-

viamo come «agnelli tra i lupi» e 

noi dobbiamo «essere prudenti 

come serpenti». Il vero Cristiane-

simo non è affatto votato al dia-

logo con chiunque non sia un 

uomo di buona volontà e questa 

la si misura solo in funzione del 

concetto di fratellanza intesa in 

senso generale e a priori. 

Si consideri: se io invitassi un 

gruppo di persone a una “cena 

con il nazista”, tutti, senza ec-

cezioni, protesterebbero indignati 

dicendo: “Io con il nazista MAI”. 

E perché, invece, con l’islamico 

si? Perché con il nobile, il comu-

nista, il capitalista imperialista e 

il giudeo, sì?  Siamo davvero si-

curi che tutti costoro siano mi-

gliori degli ultimi arrivati? La 

storia del nazismo come “Male 

Assoluto” è frutto di disonestà in-

tellettuale: una nuova “sintesi del 

male”, certo, ma nulla di nuovo 

sotto il sole. 

Come si vede, nel momento in 

cui si ragiona dalla piattaforma 

della vera fratellanza ecco subito 

emergere, piaccia o non piaccia, 

tutte le culture nemiche della pa-

ce universale. Esse, come tali, 

vanno isolate. E noi il mondo in-

tero, a dimostrare che il punto di 

vista della vera fratellanza (gene-

rale e a priori) non sia corretto. 

È la cartina di tornasole per iden-

tificare con certezza gli “uomini 

di uona volontà”: la dichiarazione 

di vera fratellanza è la sola Diritta 

Via – l’unica che non porti in un 

burrone – che corra alla volta del-

la pace universale.   

È dunque tempo di usare la mas-

sima coerenza: dalle nostre fre-

quentazioni, dalla nostra fermez-

za nell’accreditare le persone, di-

pende il futuro di pace, o di guer-

ra, dell’intera umanità, pur in pic-

cola parte. Ciascuno faccia la pro-

pria 
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I 

DANTESCA 

COMPAGNIA DEL 

VELTRO  
 

 

La Dantesca Compagnia del Vel-

tro
®
 rappresenta dal 2011 il ramo 

di attività filosofica del Centro 

Lunigianese di Studi Danteschi. 

Tale attività - di indirizzo dichia-

ratamente neoplatonico - si e-

strinseca con l’attività delle Cene 

Filosofiche
®
, con l’attribuzione 

annuale del Premio ‘Pax Dantis’
®
 

per il Pensiero di Pace Univer-

sale e con questa Rubrica dedi-

cata. 
 

Che il Veltro sia sempre con noi! 

 

CENE FILOSOFICHE
®
 

 

LA CENA DEL MESE 
  

 

LA CARTA DEL CARNARO: 
I 100 ANNI DI UN 

CAPOLAVORO ‘LUNIGIANESE’ 

 
 

Relatore 

Avv. Alfredo BASSIONI 
 

 

 
 

SABATO 9 NOVEMBRE 2019  

Ore 20,15  

Ristorante “Fuorionda”  

Via Gaggiola - LA SPEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'evento anticipa le celebrazioni 

dei 100 anni della mitica costitu-

zione della repubblica di Fiume, 

fortemente voluta dal d'Annunzio 

come modello di Città Ideale, che 

cadono nel 2020.    

  

La Carta si deve soprattutto ad 

Alceste De Ambris, lunigianese 

di Licciana Nardi. Solo in par-

te fu emendata dal Vate. 

  

Si tratta di un documento ancora 

oggi futuristico, sul quale tutte le 

nuove generazioni di filosofi e di 

politologi studiano e si inter-

rogano con il massimo interesse. 

  

Alfredo Bassioni, avvocato, stu-

dioso di Storia Patria e creatore 

dell'importante format de il salot-

to d'europa a Pontremoli. è autore 

di una intera monografia dedicata 

alla Carta. 

Francesco Corsi, dottore in Filo-

sofia e creatore in Firenze di Ar-

tingenio, è editore e prefatore del-

l’opera. 

Entrambi presenteranno il libro in 

prima assoluta. 

  

In particolare Bassioni si soffer-

merà sulle ampie attualità dell'ar-

ticolato costituzionale del De 

Ambris dando il giusto risalto alla 

figura di questo poco conosciu-

to politologo lunigianese morto in 

esilio, uno dei tanti apuani che 

hanno contribuito a fare la Storia 

del nostro Paese.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

INFO & PRENOTAZIONI 
sulle CENE FILOSOFICHE

®
 

328-387.56.52 

lunigianadantesca@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima 

Cena Filosofica 

si terrà 

SABATO 7 DICEMBRE 

e avrà per tema, come da 

tradizione, il Natale. 

 

 

Messaggio augurale di Don 

Giovanni POGGIALI 

 

Presentazione del libro di 

racconti  

MAGICO NATALE 

di Alda Magnani  

e Maria Vittoria Fiorelli 

a cura di 

Maria Adelaide PETRILLO 

 

 
 

  

Brindisi degli AUGURI 

 

Canto corale di 

ASTRO DEL CIEL 
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IV 

DANTESCA 

COMPAGNIA DEL 

SACRO CALICE 
 

A cura di Mirco Manuguerra 
 

 

 

«Così noi dovemo calare le vele 

de le nostre mondane operazioni 

e tornare a Dio.»  

(Dante, Convivio IV XXVIII 3) 

 
 

 

 

La Dantesca Compagnia del Sa-

cro Calice è il nuovo ramo di at-

tività teologica del Centro Luni-

gianese di Studi Danteschi.  

Tale attività è espressamente ri-

volta alla difesa del Cristianesi-

mo Cattolico Dantesco ed alla in-

terpretazione sapienziale delle 

Scritture. 

L’attività editoriale di attinenza 

teologica del CLSD – non altri-

menti classificata – trova il suo 

spazio naturale su LD in questa 

rubrica, riservata alla Compagnia. 

 

Che il Veltro 

sia sempre con noi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL FALSO 

CRISTIANESIMO  

DEI BUONISTI: LA 

MISTIFICAZIONE DELLA 

CARITA’ E 

DELL’ELEMOSINA 
 

 

Non ci sono più dubbi: la carrat-

teristica principale del Cristiano è 

l’Ignoranza.  

 

Quello che sconcerta è che anche 

una massa impressionante di uo-

mini di Chiesa (cioè, dico, di ec-

clesiastici) non dimostrano una 

migliore preparazione.  

 

Davanti ai nostri supermercati, 

ma anche davanti alle chiese, 

sfacciatamente, prosperano mi-

gliaia di sedicenti “profughi”. 

 

Prosperano: non muoiono affatto 

di fame. Ci sono migliaia di ita-

liani onesti in ben peggiori dif-

ficoltà. 

 

Prosperano perché un numero 

non trascurabile di convinti “buo-

ni cristiani” gli elargisce monete 

allegramente. 

 

Il fenomeno è quantificabile in un 

vero e proprio “giro d’affari”, 

tanto che un “buon posto” per la 

questua è conteso tra loro - tra 

questi “poveri migranti” - talvolta 

a suon di bastoni e coltellate.  

 

Eppure NON è questa la vera Ca-

rità. Ci si fa troppo spesso la boc-

ca grossa con questi paroloni 

“strappa like” su Whatsapp o Fa-

cebook, ma non se ne conosce 

affatto il significato. 

 

Carità non è dare pesce, ma in-

segnare a pescare. Può sembrare 

il Vangelo, invece è Confucio (V 

sec. a.C.). Tuttavia il precettto è 

da sempre patrimonio acqusito 

della stessa sapienza cristiana. 

 

Non è l’unico caso di sapienza 

antica fatto proprio dal Cristia-

nesimo: anche il classicissimo 

precetto del “non fare ad altri ciò 

che non vorresti che fosse fatto a 

te” (la cosddetta Regola d’oro) è 

patrimonio di molte culture ben 

prima di Cristo: il giudaismo stes-

so, la filosofia greca e ancora 

Confucio (sec. V a.C.). Solo che 

mentre in queste culture la 

validità di tali regole è, di norma 

o di fatto, riservata alla sola co-

munità, o cultura, di appartenen-

za, nel Cristianesimo esse assur-

gono al livello di precetto univer-

sale. 

 

Ma non è tutto: la Carità non va 

confusa con l’Elemosina, la qua-

le si offre soltanto a chi è impos-

sibilitato a provvedere a se stesso: 

i malati, gli storpi, i menomati. 

Quanti lo sono di coloro che be-

neficiano delle nostre generose 

regalie? 

 

Le conseguenze di questi approc-

ci non sapienziali ad una delle tre 

grandi Virtù Teologali sono sem-

plicemente drammatiche. Per col-

pa di uno stuolo di falsi cristiani 

stiamo creando un esercito di 

autentici parassiti. Non solo: con 

simili pratiche profondamente 

sbagliate si sta affossando lo stes-

so Cristianesimo, ormai frainteso 

(e banalizzato) di conseguenza, in 

molti altri luoghi. E noi sappiamo 

molto bene, seguendo T. S. Eliot, 

che «se crolla il Cristianesimo, 

allora prepariamoci a secoli di 

barbarie» 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

NON PRAEVALEBUNT 
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V 

SEVERINIANA 
 

A cura di Mirco Manuguerra 
 
 

La Metafisica è la lotta  

titanica del Logos  

contro il Nulla 
(M. M.) 

 

 

ENTI ED ESSENTI 
 

Fonte https://emanueleseverino.com 
 

 

«Al centro di ciò che non può es-

sere in alcun modo negato sta 

l'impossibilità che un qualsiasi 

essente (cose, eventi, stati della 

coscienza o della natura o di altro 

ancora) sia stato nulla e torni ad 

esserlo. Questa impossibilità è la 

necessità che ogni essente - dal 

più umbratile e irrilevante al più 

grande e profondo - sia 'eterno'. 

Al centro di questo centro sta 

l'apparire del senso autentico del-

la impossibilità e della necessità. 

Nella sua essenza, ogni uomo è 

l'eterno apparire del destino; e nel 

cerchio del destino, in cui l'essen-

za dell'uomo consiste, va via via 

apparendo ciò che sopra abbiamo 

chiamato la manifestazione del 

mondo, cioè il grande sogno che 

include anche questo esser uomo 

che sono io e che sta scrivendo 

intorno ai propri ricordi. 

Il grande sogno è ciò che nei miei 

scritti viene chiamato "la terra 

isolata dal destino. Anche il gran-

de sogno - il grande errare - è un 

essente eterno, ed è eterno anche 

ogni suo contenuto, quindi anche 

quella povera cosa che sono io 

che sto scrivendo dei miei ricordi, 

con la vanità, l'insincerità, la 

puerilità - eterne anch'esse - che 

accompagnano questo proposito. 

Una povera cosa, tuttavia, che, 

come la più povera delle cose, se 

non ci fosse non ci sarebbe al-

cunché; se fosse nulla, tutto sa-

rebbe nulla. Giacché, se tutto è 

eterno, tutto è legato a tutto, sì 

che, se un filo d"erba non fosse, 

nulla sarebbe». 

 

(E. Severino, Il mio ricordo degli 

eterni, Rizzoli, 2011, p. 47). 
 

Non ci sono dubbi sul fatto che 

Severino abbia ragione quando 

dice che gli enti, tutti gli enti, non 

possono uscire dal Nulla e farvi 

ritorno: la sua lettura di Parme-

nide – per cui se l’Essere esiste, il 

concetto stesso di Nulla decade – 

è tale da porre di diritto il nostro 

filosofo nel novero dei massimi 

esponenti del Pensiero di tutti i 

tempi. Tanto è potente il verbo 

che Parmenide assume per il 

tramite di Severino, che soltanto 

oggi si è potuto affermare che 

neppure Dio può avere creato dal 

Nulla, perché è proprio Lui, Dio, 

che, opponendosi assolutamente 

ad esso per Sua stessa natura per-

fetta, fa sì che esista l’Essere 

piuttosto che il Niente. 

Tuttavia, nel portare avanti questa 

mirabile intuizione, Severino non 

pare avere mai dato al concetto di 

“Ente” tutto il peso che gli si 

deve; egli infatti finisce con l’af-

fermare che «qualsiasi essente 

(cose, stati della coscienza, 

ecc…)» è di necessità un eterno. 

Orbene, siamo davvero certi che 

noi si sia degli “enti” e non solo 

degli “essenti” composti da enti? 

In altri termini, qualcuno si è mai 

preoccupato di dimostrare l’iden-

tità tra “ente” ed “essente”? Ep-

pure è solo con la dimostrazione 

di tale identità che noi possiamo 

esser certi della nostra eternità. In 

man-canza, possiamo pensare che 

eterna sia soltanto l’Energia di 

cui siamo composti per il tramite 

di un numero inimmaginabile di 

particelle elementari; quella sola 

Energia per cui vale la maggiore 

delle leggi universali di conserva-

zione: “Nulla si crea e nulla si di-

strugge”. In effetti, sanno i fisici 

che è sempre e soltanto la som-

matoria delle masse e delle ener-

gie presenti in un sistema a rima-

nere invariata, e ciò nonostante 

tutte le sue possibili trafsormazio-

ni. Come si vede, che niente ven-

ga dal Nulla e possa farvi ritorno 

ce lo diceva già la Fisica: ma è la 

totalità della massa-energia ad es-

sere un invariante eterno, non ne-

cessariamente ogni cosa. 

In Severino manca la presenza 

irrinunciabile di Dio. Solo Lui ci 

potrà salvare. 

 

 

 

 

 

 

 
Pitagora 

 

 
Parmende 

 

 
Platone 

 

 
 

Aristotele 
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APPROFONDIMENTI 
 

Una corrispondenza con Lorella 

Cecchini, poetessa del circolo del 

‘Frate Ilaro’ 
 

«Ringrazio per l'invio del bollet-

tino che apprezzo molto per gli 

argomenti di discussione e di 

confronto. In questo numero [il 

154, N.d.R.] ho trovato singolare 

e assolutamente necessario, per la 

chiarezza delle argomentazioni, 

l'articolo sul tema dei rapporti tra 

Filosofia e Scienza.  

Emanuele Severino fa chiarezza 

sulle strumentazioni e sulle ac-

quisizioni delle due discipline e 

trovo corretto oggigiorno sottoli-

neare la natura propria di ognuna. 

Ampio respiro si concede alla 

scienza quando ci rende ragione 

di fenomeni apparentemente in-

comprensibili, ma altrettanto am-

pio dev’essere il rispetto nei con-

fronti del ragionamento filosofico 

che esamina quell’incomprensibi-

le e cerca di avvicinarlo. 

Forse c’è tendenza ai nostri giorni 

ad allontanare le disquisizioni che 

richiedono tempo, dubbi, angola-

ture, contraddizioni, rivisitazioni, 

errori, ripensamenti, aperture. In 

molti ambienti si tende ad affer-

mare un certo tipo di realtà, data 

per certa e questa sicurezza estre-

ma a volte si dimostra miope. 

Ogni disciplina dovrebbe arric-

chire sé stessa con lo studio, la ri-

cerca, il confronto, l’umiltà, la 

volontà, il dubbio, le domande, le 

riflessioni. 

Invece assai spesso si procede 

con una quadratura acquisita or-

mai da tempo, con degli schemi 

indeformabili, dimenticando la 

flessuosità di ogni divenire, la 

contrapposizione insita nella vita, 

l’errore, l’indecisione, l’impreci-

sione e molto spesso si parte da 

una supponenza che non aiuta. 

Secondo il mio umile parere, sa-

rebbe opportuno ricordare l’esi-

stenza dei nostri limiti umani e 

partire per un cammino di ricerca 

nel caleidoscopio di quella che 

chiamiamo realtà, senza dimen-

ticare che esiste anche l’imponde-

rabile, l’ignoto, l’impreciso, la 

vaghezza, l’astensione, l’indeter-

minatezza, l’illusione e un’anima 

che si nutre e recita ciò che le è 

conforme e che, non necessaria-

mente, riusciamo a decifrare, ma 

che merita ugualmente rispetto e 

riconoscimento. 

Questa mia lettura non era ri-

chiesta e me ne scuso ma ho tro-

vato l’argomento estremamente 

interessante e doverose alcune 

definizioni che spesso sono sotto-

valutate per la tendenza a proce-

dere secondo percorsi accettati, 

come se l’interpretazione di ciò 

che ci circonda fosse semplice-

mente univoca. 

Non ci resta che collaborare, cer-

cando di superare e di risolvere 

gli ostacoli secondo una concerta-

zione di forze che partano dalla 

curiosità e dalla necessità di darsi 

delle spiegazioni per procedere 

poi con tutti gli approfondimenti 

necessari. 

Ringrazio sin d’ora per l’eventua-

le lettura di queste mie osserva-

zioni e porgo cordiali saluti». 
 

LC 
 

«Amo gli approfondimenti in ge 

nerale, la scrittura “verticale” del 

linguaggio poetico e l’analisi dei 

testi, capace di offrire varie possi-

bilità di interpretazione e di e-

spansione. 

All’interno delle attività promos-

se dal Centro Lunigianese di Stu-

di Danteschi, il vostro Bollettino, 

ma mi corregga se sbaglio, appa-

re centrato fra i tanti aspetti, an-

che sull’importanza di dare spa-

zio a rubriche che non siano sem-

plicemente destinate alla divul-

gazione, ma tese ad arricchire, 

attraverso lo studio, la ricerca, le 

fonti, le citazioni e gli ampi rife-

rimenti, qualunque forma di sa-

pere utile a preservare e a man-

tenere, con purezza, il percorso 

umano verso la conoscenza. A ciò 

si aggiunga l’approccio dettato 

dal rispetto di canoni fondamen-

tali che fanno parte della nostra 

cultura ma anche della più ampia 

dimensione dei valori formativi 

dell’essere umano e della sua di-

gnità. 

Oggigiorno la tendenza a inve-

stire di argomentazioni ogni am-

bito del nostro vivere è molto dif-

fusa, ma spesso si effettua senza 

discrezione e, molte volte pur-

troppo, con ridondante superficia-

lità o, al contrario, con una im-

motivata supponenza. In svariate 

occasioni si procede secondo una 

sorta di assuefazione totalizzante 

e scarna del linguaggio e dei con-

tenuti, dimenticando il limite del-

le nostre energie e delle risorse u-

mane, nonché l’umiltà da cui par-

tire per esplorare ed arricchire il 

patrimonio infinito della cono-

scenza. Ben venga allora qualsia-

si strumento capace di esaminare, 

con serietà e con il dovuto ri-

spetto nei confronti delle persone 

e di ogni disciplina, gli aspetti più 

diversificati della realtà che ci 

circonda e del sapere». 
 

LC 
 

Che dire a questa nostra lettrice 

se non un GRAZIE particolarmente 

marcato? Vedere riconosciuto 

quanto riportato nel corsivo [no-

stro, N.d.R.] credo sia il massimo 

che noi avremmo mai potuto spe-

rare di sentirci dire. 

Non vogliamo però nasconderci 

dietro una falsa modestia: l’in-

tento di LD è sempre stato quello 

descritto così bene da Lorella 

Cecchini. Il fatto è che stiamo 

vivendo un’epoca in cui il Rela-

tivismo, per la prima volta nella 

Storia, ha preso il sopravvento su 

tutto, complice una Teoria della 

Relatività prontamente strumen-

talizzata oltre misura. Non solo: 

sul successo di tale teoria, il mon-

do della Scienza, complice l’onda 

lunga del Positivismo ottocente-

sco, ha gettato la propria lunga 

mano oltre le proprie competenze 

ingerendo pesantemente nel ter-

reno specifico della Filosofia. 

Questo esercizio è in verità molto 

pericoloso e la posizione di Ema-

nuele Severino, nel rivendicare la 

superiorità del pensiero filosofico 

(non solo sulla Scienza, ma anche 

sulla Teologia), è particolarmente 

opportuna e necessaria.  

Lo abbiamo scritto molte volte: è 

Dante che ci salva, non Einstein.    

 

«Sto esaminando quanto io stessa 

ho scritto e il commento da lei 

inviato.. 

Una prima osservazione riguarda 

le somiglianze e le diversità che 

ho potuto cogliere  tra le mie ve-

dute e il suo pensiero. 

Ci accomuna la stima nei con-

fronti delle aperture proposte da 

Emanuele Severino nel suo arti-

colo dedicato ai rapporti tra 

scienza e filosofia, così come sia-

mo d'accordo nel ribadire l'impor-
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tanza del ragionamento filosofico 

che dà spazio ad una vastità di 

riflessioni assolutamente necessa-

ria ed è contraddistinto da una 

purezza e da una estensione che 

spesso vengono dimenticate o, 

peggio, allontanate secondo sche-

mi divenuti usuali, uniformi ed 

estremamente aprioristici. 

Assistiamo di frequente a disser-

tazioni che procedono secondo 

processi e percorsi codificati e 

spesso si confonde la finalità 

delle intenzioni argomentative 

con l'assunzione di questi mec-

canismi come rappresentativi 

della realtà, dimenticando che 

ogni mezzo utilizzato per illumi-

nare la via della conoscenza non 

può essere di per sè stesso l'im-

magine veritiera della realtà ma 

semplicemente una modalità per 

giungere a dare delle spiegazioni 

ad ogni fenomeno. 

E  facilmente accade che si proce-

da in modo incondizionato, se-

condo traiettorie che escludono 

collegamenti tra le discipline e 

che si pongono in modo rigorosa-

mente critico nei confronti di 

eventuali contrasti, aggiunte, elu-

sioni, capovolgimenti capaci di 

sopraggiungere,  poiché diviene 

univoco l'approccio alla materia 

d'esame come se essa stessa ap-

partenesse ad un unico filone 

d'indagine. 

A questo punto si apre la strada 

alla faziosità dell'argomentare e si 

perde di vista l'obiettivo che do-

vrebbe accomunare gli studiosi e 

le persone in generale verso la 

ricerca e verso l'esplorazione del-

l'immensità che ci circonda. 

Tale immensità dovrebbe, secon-

do il mio modestissimo parere, 

essere accompagnata da una al-

trettanto vastità di vedute e di 

strumenti da offrire secondo le 

risorse di ognuno, evitando di 

etichettare ogni ragionamento per 

farlo apparire assoluto. 

A tale riguardo ci accomuna an-

che la scelta di non aderire a per-

corsi corporativistici ma sempli-

cemente di collaborazione reci-

proca. 

Tuttavia mi permetto, con molta 

discrezione e rispetto, di cogliere 

anche delle diversità tra i nostri 

pareri. 

Il suo commento, che offre un 

ampio spazio di vedute, resti-

tuisce alla disciplina filosofica la 

dignità della sua essenza, in linea 

con il ragionamento di E. Se-

verino, ma sottolinea in modo in-

cisivo la sua superiorità rispetto 

alla procedura scientifica.  

Ai giorni nostri l'importanza della 

chiarezza e della purezza, da ap-

plicare ai percorsi conoscitivi, è 

stata dimenticata poichè spesso si 

vuole assorbire la materia di stu-

dio entro schemi da opporre ad 

altri. Siamo nel campo della ri-

valsa e della competitività. Que-

ste attitudini possono essere utili 

per allargare gli orizzonti purché 

ogni disciplina entri a far parte 

del vasto cantiere della cono-

scenza senza proclamarsi con su-

periorità a meno che non si renda 

necessario uno strumento di 

difesa dal nulla e dal vuoto che ci 

circonda. 

Ben venga l'energia da impiegare 

quando l'esistenza di una dottrina 

viene negata o soffocata ma la 

misura della conoscenza com-

porta, secondo il mio umile pa-

rere, un equilibrio sano ed armo-

nioso tra le parti, il tutto senza 

escludere i dibattiti e le pole-

miche che possono soltanto im-

preziosire ogni ragionamento e 

accettando talvolta anche qualche 

presa di posizione più marcata, 

qualora dovesse rendersi neces-

saria per poter sopravvivere nel-

l'ampio spettro delle discipline e 

della loro affermazione. 

Ciò non toglie però che qualun-

que sollevamento d'opinioini do-

vrebbe ritornare con cautela e 

rispetto alla misura dei tentativi 

umanamente messi in atto per 

giungere agli approfondimenti 

necessari e utili all'interno dello 

sfaccettato e variegato patrimonio 

del sapere. 

L'obiettivo difficile da raggiun-

gere appare proprio questo, vale a 

dire l'assunzione delle proprie re-

sponsabilità e della propria rapp-

resentatività senza prevaricare i 

limiti di ognuno, secondo una 

procedura saggia ed una concer-

tazione tra le parti che conduca ad 

uno  svolgimento armonioso nel 

campo degli studi e della loro ap-

plicazione. 

Talvolta si ha invece piacere di 

constatare la presa di coscienza 

degli studiosi di fronte ai misteri 

della vita, l'arrendersi oltre la 

microscopica ricerca di quella 

particella elementare che, alla 

fine, rimane un'entità ancora da 

esplorare».    
LC 

 

Gentilissima, sì, sono del tutto 

consapevole della questione del 

primato, ma non è una questione 

di mero "suprematismo", bensì di 

rispetto dei ruoli. 

Cos'è che certifica cosa è "scien-

tifico" e cosa invece no? La 

Scienza? No: sarebbe in "conflit-

to di interesse". E ci è già passata: 

con l'etere cosmico, prima del-

l'avvento della teoria della Rela-

tività. 

È la filosofia che assegna il "si-

gnificato" dei risultati: se Hei-

semberg dice che non è possibile 

determinare contemporaneamente 

la posizione di una particella e-

lementare e la sua quantità di 

moto, perché per "vederla" dob-

biamo per forza bombardarla con 

un fotone, è la natura che è strut-

turata per "giocare a dadi", oppu-

re è un problema nostro che si 

riflette sulle nostre possibilità di 

descrizione del mondo? In altre 

parole, la natura è strutturalmente 

probabilistica, o siamo noi, con le 

nostre limitate capacità, che sia-

mo costretti a descriverla in quel 

modo? 

È un problema che si riflette in 

modo decisivo nella nostra visio 

mundi, per cui è giusto che il 

compito dell'interpretazione passi 

alla Filosofia. Che poi su queste 

stesse questioni possano dire la 

loro anche i fisici, per carità: ci 

mancherebbe. Ma non è un caso 

che l'Epistemologia si sia chiara-

mente affermata proprio nel corso 

del XX secolo come "Filosofia 

della Scienza". 

Dunque, se c'è una disciplina che 

con ampie ragioni è preposta a 

supervisionarne un'altra, abbiamo 

a che fare con un processo cogni-

tivo di ordine superiore. 

Ecco, forse dovrei definire me-

glio questa precisa accezione del 

termine "superiorità". Lo faccio 

senz'altro. 

Grazie per la sua riflessione. 
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VI 

DANTESCA  
 

DANTE E GIOTTO: 

TRACCE E SUGGESTIONI 

INTORNO AI “FEDELI 

D’AMORE” 
 

Le informazioni disponibili 
 

La prima considerazione in or-

dine al possibile rapporto tra 

Dante e Giotto
1
 – argomento af-

fatto originale ma piuttosto 

controverso – è che i due autori, 

entrambi di area fiorentina e 

coetanei, ci hanno lasciato di loro 

un vicendevole elogio: Dante at-

testa il primato raggiunto da Giot-

to nel campo della Pittura nel 

Canto XI del Purgatorio (vv. 73-

108) e Giotto, o chi per lui della 

sua scuola, effigia Dante, post 

mortem, in un celebre affresco 

del Bargello, in Firenze. 

Sono questi due dati certi e in-

contestabili sui quali, tuttavia, si 

avanzano dubbi circa i rispettivi 

valori. Vedremo, infatti, che l’e-

logio di Giotto sarebbe inevita-

bilmente viziato dall’argomento 

della «vana gloria» su cui è in-

centrato il Canto dantesco, men-

tre la figura del Bargello, non 

coronata d’alloro, farebbe pensare 

che Giotto non abbia restituito a 

Dante il riconoscimento di un 

primato (Fig. 1).  

 

 
 

Esiste, in verità, un’altra possibile 

memoria dantesca in Giotto, di 

cui si parlerà, ma che fino ad oggi 

rappresenta soltanto una bella 

                                                        
1
 Il presente lavoro è comparso su 

«Atrium», XX (2018), n. 4. 

suggestione: nella Cappella degli 

Scrovegni, precisamente nel Giu-

dizio Universale, esiste, accanto 

al presunto autoritratto dell’arti-

sta, una figura coronata d’alloro 

che, pur del tutto priva dei tratti 

iconografici caratteristici, una tra-

dizione critica non trascurabile 

identifica nel Sommo Poeta (Fig. 

2).   

 

 

 
 

 

Al di fuori di questi elementi, l’u-

nico cenno relativo al rapporto in-

tercorso tra Durante degli Ali-

ghieri (Firenze, 1265 – Ravenna 

1221) e Giotto di Bondone (Vic-

chio, 1267 – Firenze 1337) lo 

troviamo nel commento tardo-tre-

centesco alla Divina Commedia 

elaborato da Benvenuto da Imola. 

In proposito si è scritto che  

 

«nella ancor scarsa bibliografia 

[…] il collegamento tra Giotto e 

Dante era dato per scontato. La 

notizia della visita del poeta alla 

Cappella degli Scrovegni nel 

1306, in compagnia del medico e 

filosofo Pietro d’ Abano, risaliva 

d’altronde a Benvenuto da Imola 

[…]» (PISANI).  

 

Sappiamo che la Cappella fu i-

naugurata il 25 marzo del 1305 e 

che numerose occorrenze del 

poema autorizzano a pensare ad 

una presenza di Dante a Padova 

in un periodo compreso tra il 

1304 e il 1306 (MENGALDO), ma 

il 1306 è l’anno del soggiorno 

lunigianese (GALANTI) e la data 

da ricercare è perciò anteriore, 

con termine ante quem la presen-

tazione ufficiale della Cappella 

degli Scrovegni. 

Ciò che, invece, non appare af-

fatto chiaro è il rapporto tra i due 

fiorentini esteso alla figura di 

Pietro d’Abano (Abano, 1250-

1316), poiché, nel commento di 

Benvenuto, il filosofo risulta 

citato soltanto per altre occor-

renze.  

Se è cosa certa la frequentazione 

di Pietro con Giotto (è lui l’ispi-

ratore del ciclo pittorico astrono-

mico del Palazzo della Ragione 

(ROSADA), un suo rapporto di-

retto con Dante non è mai stato 

accolto. Ma se Dante è stato ve-

ramente ospite del pittore in Pa-

dova, un mancato incontro tra i 

due è da considerare cosa del 

tutto improbabile. Infatti, proprio 

la figura di Pietro d’Abano – 

medico, filosofo e astrologo con 

tanto di cattedra alla Sorbona – 

appare un elemento di particolare 

interesse ai fini dell’Orma dante-

sca: si pensi, ad esempio, all’idea 

di quel viaggio di Dante a Parigi 

su cui di recente si sono scritte 

molte pagine nuove (MANUGUER-

RA, 2017
1
). Inoltre, la notevole 

esperienza maturata dallo studio-

so veneto a Costantinopoli, dove 

visse a lungo per imparare il gre-

co (è a lui, infatti, che si devono 

importanti traduzioni di Galeno) 

rappresenta un elemento di gran-

dissimo interesse: si nega sempre 

che Dante possa avere avuto co-

noscenza dei poemi omerici poi-

ché la lingua di Omero è consi-

derata del tutto assente nell’Italia 

del suo tempo, però Pietro d’Aba-

no, intanto, c’era. 

Ma ecco ciò che ci narra la penna, 

non secondaria, del commenta-

tore imolese: 

 

«Accadde una volta che mentre 

Giotto, ancora abbastanza giova-

ne, dipingeva a Padova una cap-

pella nel luogo dove un tempo 

c’era l’anfiteatro, o arena, giunse 

anche Dante da quelle parti e 

Giotto lo accolse con grandi 

onori e lo ospitò a casa sua. Qui 

Dante, vedendo che i suoi molti 

bambini erano davvero brutti e, 
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per dirla in breve, somigliantis-

simi al padre, gli chiese: “E-

gregio maestro, mi domando 

stupito perché voi, che non avete 

uguali nell’arte del dipingere, 

facciate tanto belle le figure degli 

altri e cosí brutte, invece, le vo-

stre”. Al che Giotto, ridendo, ri-

spose prontamente: “Perché di-

pingo di giorno, ma plasmo di 

notte”. La risposta piacque estre-

mamente a Dante, non perché 

fosse nuova, visto che si trova nei 

Saturnali di Macrobio (II II 10), 

ma perché sembrava nata dal-

l’ingegno dell’uomo». 

 

Pur definito «di fantasia», ci si 

premura comunque di precisare 

che il racconto «merita […] un 

approfondimento» (PISANI):  

 

«La deferenza (“grandi onori”) 

con cui [Giotto] accoglie e ospita 

il poeta mostra che tra i due non 

c’è la confidenza abituale tra ami-

ci; lo conferma il titolo di “Egre-

gio maestro” con cui Dante si 

rivolge – “stupito” – al pittore. 

Sembrerebbe quasi che i due si 

conoscessero in quell’occasione».  

 

In realtà, il parlare di Dante (as-

solutamente condiviso dall’inter-

locutore) è da considerare frutto 

di una confidenza spinta al mas-

simo livello, tanto più che il Poe-

ta – a quanto si dice – sarebbe 

stato addirittura ospite di Giotto 

«in casa sua». In mancanza, non 

c’è dubbio che un carattere no-

toriamente sanguigno come quel-

lo di Giotto, di fronte ad una si-

mile insolenza, non avrebbe man-

cato di restituire all’ospite male-

ducato la risposta che in effetti si 

meritava. Ma Dante stesso – sia 

ben chiaro – di cui proprio il Boc-

caccio ci testimonia essere stato 

«ne’ costumi domestici e publici 

mirabilmente ordinato e com-

posto, e in tutti più che alcuno al-

tro cortese e civile», non si sa-

rebbe mai permesso uscite di un 

simile tenore. Certo è che, nono-

stante l’evidente improbabilità 

della scena descritta, altra critica 

ha potuto riconoscere che «l’imo-

lese sembra riferire l’intera vi-

cenda “come storica” (o, quanto 

meno, non fa nulla per escludere 

questa possibilità)» (FIORENTINI). 

Ciò significa che per Benvenuto 

la memoria è “veritiera” al di là 

di ogni ragionevole dubbio, poi-

ché evidentemente raccolta, o 

confermata, in ambienti attendibi-

li, comunque tali da permettere al 

commentatore di assumerla a 

piena dignità in un momento in 

cui era ancor vivo il Boccaccio, 

di cui egli fu allievo nelle celebri 

lecture fiorentine (il Commento 

di Benvenuto si data generalmen-

te al 1375 e Ser Giovanni morirà 

soltanto nel dicembre di quello 

stesso anno). Il vero problema e-

segetico, dunque, è il valore da 

assegnare al termine “veritiera”.  

Ebbene, intanto parliamo di un 

aneddoto che non contrasta af-

fatto con la descrizione che di 

Giotto ci ha reso lo stesso Boc-

caccio nel Decamerone (V No-

vella della VI Giornata), laddove 

la bruttezza del pittore si fa ad-

dirittura proverbiale. Diciamo, 

perciò, che il “substrato storico” 

su cui poggia il racconto è cer-

tamente veritiero, il che già ci au-

torizza a pensare che “veritiere” 

siano anche l’amicizia tra i due 

protagonisti e la scena dell’in-

contro in quel di Padova. Fissati 

questi punti, ad attrarre in modo 

particolare la nostra attenzione 

non è il racconto, manifestamente 

inventato (un Dante che per fare 

conoscenza con un personaggio 

come Giotto non trova niente di 

meglio che il cantargli in faccia la 

bruttezza sua e di tutti i suoi fi-

glioli, è veramente quanto di più 

improponibile si possa immagi-

nare), ma il fatto che esso sia 

strutturato su una citazione dotta 

come quella dei Saturnalia di 

Macrobio. È questo preciso parti-

colare – su cui si sofferma in mo-

do esplicito lo stesso Benvenuto – 

a suggerire con decisione una na-

tura esoterica della testimonian-

za. In breve, essendo i Saturnalia 

un’opera sviluppata sul dialogo 

conviviale di dodici dotti, l’aned-

doto padovano può essere con-

siderato un’indicazione del fatto 

che Dante e Giotto appartenevano 

ad un medesimo circolo ristretto 

di intellettuali. In quest’ottica è 

significativo pure l’attributo di 

«maestro» riconosciuto a Giotto, 

perché sappiamo benissimo che 

con tale titolo il pittore potrà fir-

marsi soltanto a far data dal 1327, 

quando gli fu concesso di iscri-

versi in Firenze (primo in assolu-

to nella sua categoria) alla stessa 

corporazione cui appartenne l’A-

lighieri, quella dei Medici e degli 

Speziali. Con tale titolo, infatti, 

l’artista si firmò nelle opere suc-

cessive a quella data, mai in pre-

cedenza (WATSON), mentre Dante 

lo riserva a lui già qui, in un e-

pisodio collocabile – come si è 

visto – entro il marzo del 1305. 

Possiamo con ciò fissare al 1327 

il termine post quem dell’aneddo-

to in questione.  

Per tutto quanto detto, la storiella 

è “veritiera” non nel senso lette-

rale della storia narrata, ma per 

quello che la scena effigiata vale 

a sottintendere in allegoria. 

Si afferma con ciò l’esistenza di 

un nuovo canone letterario: quel-

lo di una tradizione proveniente 

da fonti importanti il cui scopo è 

fornire preziose indicazioni, in 

chiave allegorica, intorno ad un 

testo di riferimento. Chiameremo 

questo canone letterario accesso-

rio con uno stilema preciso: Tra-

dizione Dotta allegorica. Trattia-

mo specificamente di un’arte cor-

relata creata e diffusa dai pro-

tagonisti stessi o dai loro com-

mentatori iniziati, allo scopo di 

segnalare in modo ermetico agli 

altri intendenti quegli elementi di 

lettura negati dalla dimensione 

letterale (dunque aperta, divulga-

tiva, exoterica) del testo, o della 

vicenda, di riferimento. Di tale 

letteratura sottostante, che corri-

sponde solo in parte a quel “sot-

tofondo di verità” di cui molti 

studiosi autorevoli hanno ammes-

so l’esistenza dietro le leggende o 

le memorie di un certo peso, si 

sono già riconosciuti almeno due 

casi esemplari in Dantistica Lu-

nigianese: la chiosa di Pietro di 

Dante a Pur VIII dove si cita 

Cassiodoro (autore poi scoperto 

di recente nel Preambolo degli 

Atti della Pace di Castelnuovo) e 

la singolarissima Leggenda dei 

primi sette Canti dell’Inferno, 

esplicativa di una profonda re-

visione portata nella struttura del 

Poema in seguito al soggiorno 

presso i Malaspina (MANUGUER-

RA, 2017
2
).    
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Sull’elogio di Dante 
 

Assunti, dunque, per attendibili 

sia la presenza di Dante a Padova 

in visita a Giotto impegnato negli 

affreschi della Cappella degli 

Scrovegni, sia il rapporto confi-

denziale tra i due, è possibile 

impegnarsi al fine di dimostrare 

quell’appartenenza alla medesima 

cerchia di intellettuali suggerita 

non solo dall’allegoria generale 

dell’aneddoto di Benvenuto da 

Imola (il circolo dei dodici del 

racconto di Macrobio), ma pure 

da quegli elementi in esso con-

tenuti, per così dire, “minori” (ma 

che minori poi non sono), quali 

l’uso riverente da parte di Dante 

del “voi” e, soprattutto, dell’ap-

pellativo, altrimenti inappropria-

to, di “maestro”.  

Qui, su cui lavorare, abbiamo una 

testimonianza diretta, dunque 

perlomeno non dubbia ancorché 

ugualmente problematica. Infatti 

l’elogio che Dante fa di Giotto 

nel Canto XI del Purgatorio, 

nella I Cornice dei Superbi, è 

considerato generalmente inficia-

to dal concetto della «vana glo-

ria». Ebbene, se si legge con la 

dovuta attenzione il passo in 

questione, laddove il personaggio 

del miniatore Oderisi da Gubbio 

si fa artefice fittizio della cita-

zione di un Giotto ormai piena-

mente affermato in vita, si può 

osservare che la Vanagloria sia in 

realtà da riferire al solo Cimabue 

(vv. 91-96): 

 

Oh, vana gloria de l'umane pos-

se!   

Com' poco verde in su la cima 

dura,  

se non è giunta da etati grosse!  

Credette Cimabue ne la pittura 

tener lo campo, e ora ha Giotto il 

grido, 

sì che la fama di colui è scura.  

 

È Cimabue, infatti, ad essere 

sovrastato da Superbia, credendo 

«di tener lo campo», e non si 

vede per quale motivo anche 

Giotto avrebbe dovuto necessa-

riamente assumere, in seguito, il 

medesimo atteggiamento. Ne de-

riva un risultato affatto banale: 

Giotto, nel campo della Pittura, 

va inteso come quel “nuovo 

Omero” che Dante dice di essere, 

se è vero che nei versi immedia-

tamente successivi il Poeta sug-

gerisce la statura rivoluzionaria di 

sé. Assumendo, infatti, a parame-

tro la dimensione dell’amico 

Cavalcanti, già a suo tempo sosti-

tuto al sommo de «la gloria della 

lingua»
2
 dell’altro Guido, il Gui-

nizzelli, Dante scrive (vv. 97-99): 

 

Così ha tolto l’uno a l’altro 

Guido 

la gloria de la lingua, e forse è 

nato  

chi l’uno e l’altro caccerà dal 

nido.  

 

Come si vede, solo un’aquila è 

capace di “cacciare dal nido” 

ogni altro uccello ed è proprio 

Omero il «poeta sovrano» che 

«sovra li altri com’aquila vola» 

in Inf IV 88 e 96. Così, dato che 

la Divina Commedia non è opera 

suscettibile d’essere scalzata dal-

l’Olimpio della vera Sapienza, il 

Poema si stava sempre più deline-

ando quale nuova Odissea, quale 

nuova Eneide, ed è così che l’o-

pera di Giotto, per simmetria, è 

automaticamente innalzata al li-

vello massimo mai raggiunto dal-

l’arte pittorica. Non una tappa, 

ma un vertice sicuro, proprio co-

me il Poema dell’Uomo. 

Da notare che la moderazione del 

Poeta, perfettamente resa da quel 

«forse», è qui d’obbligo ben al di 

là di ogni ordine estetico: nel 

dominio della Superbia l’afferma-

zione, pur velata, della propria 

grandezza andava sostenuta da 

una indispensabile dimostrazione 

di humilitas. Ma la vittoria del-

l’Alighieri sulla Superbia è cosa 

che va ben al di là della semplice 

confessione/assoluzione del Dan-

te-personaggio, così nello spazio 

di una semplice terzina, con l’ar-

tificio d’un esercizio retorico 

neppure particolarmente clamoro-

so, si assiste ad un autentico atto 

di legittimazione del Poeta Mo-

                                                        
2
 Qui “lingua” vale per ars 

poetica, distinta dalla “pittura” di 

Giotto e Cimabue. Dante sta 

trattando della “Gloria delle Arti” 

(Oderisi è un miniatore), denun-

ciandone il carattere spesso effi-

mero, in entrambe le sue aspre-

sioni somme, “per verba” e “per 

imago”. 

derno che, sorretto dalla giusta 

magnanimitas, sta materializzan-

do, verso dopo verso, un’opera 

che si pone addirittura al di sopra 

di qualsiasi autore presente, pas-

sato e futuro:  

 

«Così la guerra della lingua che il 

poeta sostiene e combatte e rap-

presenta è la lotta contro i propri 

limiti umani nel tentativo di dire 

“la gloria di colui che tutto 

move” ed è a un tempo la lotta del 

poeta individuale contro una così 

alta materia e contro gli altri poeti 

antichi e contemporanei: la guer-

ra della lingua è anche una guerra 

per la “gloria della lingua”» 

(LEDDA). 

 

Si rendono necessari alcuni im-

portanti approfondimenti. Nei ci-

tati versi 92-93 (Com' poco verde 

in su la cima dura,/se non è giun-

ta da etati grosse!) tutti i com-

mentatori leggono della transi-

torietà della Gloria quando non è 

sostenuta da un’età di decadenza 

(«etati grosse»), perché «quando 

fiorisce la Civiltà un artista presto 

è soppiantato da un altro» (CHIA-

VACCI LEONARDI). Dante si sof-

ferma su questo tema specifico 

nella terzina successiva alle tre 

sopra esaminate e scrive che (vv. 

100-102): 

 

Non è il mondan romore altro 

ch’un fiato 

di vento, ch’or viene quinci e or 

vien quindi, 

e muta nome perché muta lato. 

 

Ebbene, far coincidere il «mon-

dan romore» con la Gloria è un 

esercizio piuttosto sconcertante la 

cui prima conseguenza è la so-

stanziale vanità di questo valore 

universale. Ma non era stato l’an-

tico maestro Brunetto (Inf XV 85) 

ad insegnare a Dante di «come 

l’uom s’etterna»? E di quale fama 

Dante ci parla mai, allora, se è 

vero che Viriglio questi è il suo 

«maestro» e il suo «autore» (Inf 

II 140) ed Omero il padre di tutti 

i poeti? Domanda del tutto su-

perflua, perché l’identità tra 

Gloria e “mondan romore” è in 

totale contraddizione soprattutto 

con l’invocazione straordinaria 

alzata dal Poeta in Par XVIII 82-

83: 
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O Diva Pegasëa che li ‘ngegni 

fai glorïosi e rendili longevi 

 

dove alla Musa della Poesia è at-

tribuito il potere (assoluto) di 

rendere «gloriosi e immortali gli 

ingegni» (FALLANI-ZENNARO).  

Occorre, dunque, fare un poco di 

chiarezza intorno ad alcuni con-

cetti-chiave. È fin troppo evidente 

che percorrendo la via sopra 

indicata si pervenga in via diretta 

alla vanità dell’Arte stessa e di 

ciò, va detto, si è stati anche ben 

consapevoli: «Si parla qui delle 

opere dell’ingegno umano, cioè 

delle arti» (CHIAVACCI LEONAR-

DI). Ma ciò, in verità, è quanto di 

più assurdo si possa immaginare 

a proposito del pensiero di un 

uomo che sta attendendo ad una 

Divina Commedia! È del tutto 

fuori di dubbio – anche in forza 

di una moltitudine di ulteriori 

elementi e citazioni che sarebbe 

davvero ozioso stare qui ad 

elencare – che per un autore come 

Dante ad ogni vero ingegno 

debba necessariamente corrispon-

dere una Gloria. Che poi una tal 

Gloria possa anche ben definirsi 

«vera e chiara fama», come si fa 

in Convivio I X 8, in quanto ine-

sausta celebrazione dell’artista 

per la somma Virtù raggiunta, è 

cosa più che naturale, giacché è 

giusto a tale “chiarezza” che può 

essere contrapposta l’affermata 

“oscurità” del superbo Cimabue.  

Allora è proprio il concetto di 

“Fama” a far quadrare ogni cosa 

permettendo di distinguere tra 

“Gloria” e “Vanagloria”, che so-

no due concetti nettamente di-

stinti: la Gloria non è mai vana; 

lo è solo la semplice “Fama” 

quando non è “vera e chiara”, 

come risulta, per esempio, nel 

caso di un Virgilio, per il quale 

certo essa «ancor nel mondo 

dura/e durerà quanto ‘l mondo 

lontana» (Inf II 60-61). Non a 

caso di tale valenza Dante si 

premura di riferire proprio ciò 

che Virgilio insegna nel IV libro 

dell’Eneide: «la Fama» – a dif-

ferenza della Gloria, che è eterna 

– «vive per essere mobile» (Con-

vivio, I III 10) (SALSANO)
3
.    

                                                        
3
 Si rende opportuna, se non pro-

prio necessaria, una variante al 

testo della Divina Commedia in 

Non è tutto: le ragioni del fugace 

«mondan romore» sono meglio 

spiegate, in tutta la loro essenza, 

in Convivio IV XXVIII 3: 

 

«così noi dovemo calare le vele 

de le nostre mondane operazioni 

e tornare a Dio», 

 

dove ci si rivela il nodo filosofico 

di fondo di tutto questo ampio e 

complesso discorso: l’artista, in 

preda a Superbia, finisce per in-

seguire ciò che noi oggi diciamo 

le “mode”, togliendo valore al-

l’opera d’arte e precipitando da 

sé, in tal modo, nel dominio della 

semplice Fama. Per Dante questo 

atteggiamento corrisponde con 

precisione ad anteporre l’effimero 

successo materiale alla gloria e-

terna di Dio, perciò egli racco-

manda: occorre «tornare a Dio».  

Siamo di fronte ad una sentenza 

di importanza cruciale, poiché es-

sa equivale ad un vero e proprio 

indirizzo programmatico, ovvero 

ad un autentico Manifesto, che 

apre uno squarcio sulla dialettica 

in corso di sviluppo in quel tem-

po: l’oggetto cruciale di discus-

sione era il contrasto che si de-

termina tra la pretesa del primato 

dell’ombra terrena (dimensione 

perciò definita “oscura”) sulla 

luminosa chiarezza dell’Idea ipe-

ruranica, tanto che la grande Arte, 

per Dante non può essere altro 

che una celebrazione del Divino. 

Da qui, la Divina Commedia. Si 

noti come nella struttura del 

Poema sia proprio questo il piano 

preciso su cui vanno a misurarsi 

le differenze tra i grandi Autori: 

Omero è il Vate del Paganesimo, 

Dante quello del Cristianesimo, e 

Virgilio si fa tra loro inconsa-

pevole annunciatore della Rive-

lazione, dunque l’anello di con-

giunzione tra l’Età Classica e 

l’Età Moderna: Dante è perfet-

tamente consapevole del suo 

ruolo di autore moderno.  

Non solo: il modello proposto 

vale la piena giustificazione della 

citazione di Guido Cavalcanti, 

                                                        

Pur XI. Dante non vuole dire 

‘Gloria vana delle umane possa’, 

ma dice puntualmente “vana 

gloria…”. Vanagloria, dunque, 

andrà scritto tutto attaccato, onde 

evitare perniciosi fraintendimenti. 

personaggio, come noto, in forte 

odore di epicureismo: che sia 

effetto voluto, o piuttosto inevi-

tabile conseguenza, è cosa inop-

pugnabile che l’intero percorso 

della Divina Commedia avviene 

in senso opposto alla dottrina di 

colui che fu soltanto, per Dante, 

un povero vanaglorioso (MALA-

TO). Pare, quindi, del tutto ve-

rosimile affermare che Guido, 

all’interno di questa formidabile 

dialettica – che potremmo già fin 

qui attribuire, anche solo 

convenzionalmente, a dei “Fedeli 

d’Amore” – si sia scostato irri-

mediabilmente dal salvifico sen-

tiero neoplatonico capeggiato dal-

l’Alighieri: Guido, animato dalla 

Superbia di permanere in un ruo-

lo di caposcuola, inseguendo la 

propria (vana)Gloria, aveva per-

duto Dio
4
. 

Da quanto appena affermato si 

evince che il parallelismo Dante-

Giotto impone di pensare che la 

stessa accusa di cui è fatto og-

getto il Cavalcanti sia alla base 

dell’oscurità di Cimabue. Trala-

sciando qui i dubbi, sollevati da 

alcuni studiosi, circa l’effettiva 

paternità giottesca del ciclo fran-

cescano della Basilica Superiore 

di Assisi (ZANARDI, 1996; 2002), 

nonostante sia essa fermissima-

mente affermata dall’intera tradi-

zione critica e dall’impianto cer-

tamente giottesco dell’intero si-

stema, non v’è dubbio che la cop-

pia Cimabue-Giotto sia espressio-

ne in Dante di una vera e propria 

contrapposizione di Scuola. Così 

se in quel cantiere grandioso che 

fu Assisi il Cimabue fu superato 

dal suo ex attendente, la ragione 

deve essere ricercata soprattutto 

in questioni di carattere pura-

mente dottrinale: era Giotto, non 

Cimabue, a possedere lo Iustus 

ordo per attendere alle celebri 

Storie francescane.  

 

 

 

                                                        
4
 Non è davvero un caso se in 

ogni circolo esoterico formal-

mente costituito secondo i termini 

che diciamo “Tradizionali”, la 

professione del Credo sia posta 

come conditio sine qua non.   
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Sulla confraternita dei “Fe-

deli D’amore” 
 

Ebbene, la forza di tutti questi 

parallelismi incrociati (Dante-

Giotto e Cavalcanti-Cimabue) 

ben ci parla dell’intenso dibattito 

di fondo sorto in seno alla cultura 

fiorentina a cavallo tra XIII e 

XIV secolo. È in questo ambiente 

fertilissimo, fatto di cruciali con-

trapposizioni dottrinali, che si è 

sviluppata la scuola di pensiero 

del Dolce Stil Novo, un movi-

mento in cui ora possiamo meglio 

riconoscere l’attività, più profon-

da, di quel mitico gruppo inizia-

tico che diciamo essere dei Fedeli 

d’Amore.  

Si fa strada con ciò l’ipotesi che 

lo stesso Giotto sia cresciuto in 

quell’ambiente medesimo in cui 

la figura dell’Alighieri emerse 

trionfante.  

Come si è visto, nella questione 

della “Guerra della lingua” non si 

è trattato soltanto di una scelta tra 

Latino e Volgare: il cuore della 

disputa era la scelta tra Epicu-

reismo e Teologia; in ultimo, tra 

Aristotelismo e Platonismo. In 

effetti, quello della compatibilità 

dei due sistemi massimi del mon-

do è stato il più grande problema 

filosofico fino a tutto il Rinasci-

mento, a tuttoggi per molti pen-

satori ancora irrisolto. L’impor-

tanza che una simile questione 

dovette rivestire, soprattutto nei 

secoli della Scolastica, è stata 

estremamente sottovalutata, ma 

c’era di mezzo il tema della 

Verità, che è una e una soltanto: 

qual era, dunque, la struttura vera 

della Realtà, la platonica o 

l’aristotelica? Si imponeva una ri-

sposta obbligata. Ebbene, è pro-

prio in questo dominio che Dante 

emerge come uno dei più grandi 

filosofi di ogni tempo, per quanto 

la sua figura sia in realtà estre-

mamente trascurata da ogni Sto-

ria della Filosofia
5
. Trattiamo di 

una Gloria segnata dal trionfo di 

un Verbo (la Poesia) posto al 

servizio di Filosofia e Teologia: 

                                                        
5
 «Dante […] fu, come pensatore, 

alquanto indietro sui tempi. […] 

Non ebbe ripercussioni, ed era 

inoltre disperatamente fuori mo-

da» (RUSSEL). 

attraverso il suo «poema sacro» 

cui ha «ha posto mano e cielo e 

terra» (Par XXV 1-2), il Sommo 

Poeta ha strutturato il mondo per 

categorie aristoteliche (i Gironi 

dell’Inferno, le Balze del 

Purgatorio, gli stessi Cieli del 

Paradiso), ma tali piattaforme 

sono sempre funzionali al mettere 

le ali per spiccare il volo al tra-

guardo successivo, fino alla su-

prema elevazione dell’essere. La 

Divina Commedia, straordinario 

percorso sapienziale strutturato in 

chiave iniziatica, è perciò da in-

dicare come la prima sintesi mai 

compiuta tra i due massimi siste-

mi del mondo. Per quanto tale 

evidenza non sia oggi ancora ric-

onosciuta (si continua, infatti, a 

parlare scioccamente di Dante 

“tomista”), è stato il grande meri-

to del Rinascimento, precisamen-

te con la Scuola di Atene di 

Raffaello, quello di pervenire per 

la prima volta ad una simile in-

telligenza del percorso storico. 

Raffaello, non Michelangelo, è 

dunque da considerare il vertice 

supremo della speculazione rina-

scimentale (MANUGUERRA, 

2012)
6
.  

Trattando della possibile esisten-

za di un circolo dei “Fedeli d’A-

more”, va subito detto che in un 

momento in cui la società era già 

interamente strutturata per Corpo-

razioni, pare davvero ingenuo 

pensare che il mondo della cul-

tura sia potuto restare estraneo ad 

un simile fenomeno. Peraltro, la 

presenza nela Firenze di Dante di 

una confraternita iniziatica di 

intellettuali è suggerita da uno 

stilema del Poeta stesso: «A tutti 

li fedeli d’Amore invia D.[ante] il 

sonetto A ciascun’alma, che è il 

primo accolto nella Vita Nuova 

(III 10-12)» (VISCARDI).  

Il sonetto, fortemente allegorico, 

narra del sogno avuto dall’autore 

il giorno in cui Beatrice lo aveva 

                                                        
6
 Non stupisca che sia stato il 

Neoplatonismo a riuscire nell’im-

presa di trovare, grazie anche 

all’enormità del Cristianesimo, 

l’equilibrio tra “terra e cielo”: 

l’aristotelismo è troppo ancorato 

alla propria natura, necessaria-

mente pragmatica, perché se ne 

possa mai emancipare da sé, 

elevandosi. 

salutato per la prima volta: un 

pauroso Signore gli si dichiara 

apertamente (“Ego dominus tu-

us”); tiene in una mano il cuore 

ardente del Poeta stesso (“Vide 

cor tuum”) e tra le braccia una 

fanciulla che dorme coperta solo 

d’un drappo sanguigno; la gio-

vane donna si rivela essere Bea-

trice e il sogno si conclude con 

l’immagine del pauroso signore 

che costringe Beatrice a nutrirsi 

del cuore del Poeta. 

La critica accademica sottolinea 

come il componimento in que-

stione sia intriso dei termini tipici 

della lirica provenzale. Lo stesso 

sintagma dei “Fedeli d’Amore” 

costituisce una «formula che è 

[…] solo puntuale applicazione 

del linguaggio tecnico [usato] dai 

trovatori […]» (VISCARDI). Si 

tratta di un’arte di cui Dante in 

particolare ha tessuto pagine col-

me di ammirazione in De vulgari 

eloquentia II X, soprattutto rivol-

te ad Arnaut Daniel, ed alla quale 

ha dedicato otto versi scritti in 

Langue d’Oc (sempre in onore di 

Daniel) in una zona centrale della 

Divina Commedia (Pur XXVI 

140-147). Di quest’arte dalla 

spiccata natura allegorica si è già 

dimostrata l’enorme influenza nel 

caso di una famiglia di mecenati 

come quella dei Malaspina, la cui 

presenza nella biografia dantesca 

si è rivelata addirittura fatale per 

la genesi del Poema (MANU-

GUERRA, 2014; 2017
2
), ed altret-

tanto nota è la profondità univer-

salistica dell’intera tradizione oc-

citanica (D’ANNA). 

Ebbene, che lo stilema dei “Fe-

deli d’Amore”, usato da Dante, 

dovette essere condiviso da tutti i 

destinatari del sonetto, è cosa 

fuori di dubbio. Si comprende, 

dunque, come il Valli non esitò 

ad assumerlo «come nome di 

un’associazione segreta di cui 

sarebbero [stati] partecipi tutti, o 

quasi tutti, i lirici italiani delle 

origini» (VISCARDI).  

Lo stesso Valli congetturò poi 

che le ragioni della segretezza 

(resa evidente dalla mancanza 

assoluta di tracce dirette) fossero 

dipese dalle finalità generali che 

il circolo medesimo si era dato. 

Negli ambienti della Cultura Tra-

dizionale, infatti, è ben presente e 

viva l’idea dell’appartenenza di 
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Dante, per usare un’espressione 

cara a Jiulius Evola, ad una 

«fraternità esoterica ghibellina» 

(Consolato, 2014) rappresentativa 

di una consorteria di intellettuali 

costituita in forma iniziatica e 

finalizzata all’affermazione di 

una cerchia politica avente lo sco-

po preciso della restaurazione, in 

nome di una superiore ragione 

cristiana, dell’impero universale 

romano. I “Fedeli d’Amore” si 

sarebbero, dunque, proposti di 

realizzare «un ideale programma 

di rinnovamento della Chiesa e di 

tutta la società cristiana» espo-

nendosi al rischio concreto di 

«gravi persecuzioni o repressio-

ni». Da qui l’idea di «un “lin-

guaggio segreto”, una specie di 

gergo massonico, comprensibile 

solo agli iniziati» (VISCARDI). 

Indubbiamente una simile tesi «si 

colloca in quella corrente di studi 

per cui tutta la letteratura cortese 

dei secoli XI-XIII […] si pone 

come manifestazione dell’esigen-

za eroica di spiritualizzazione 

della società cristiana» (VISCAR-

DI). Non diceva, in fondo, lo 

stesso Dante che «noi dovemo 

[…] tornare a Dio» nel citato 

passo di Convivio IV XXVIII 3? 

E qui già si intravvede un ruolo 

rilevante della questione di San 

Francesco, a cui certo si accen-

nerà.   

L’idea dei “Fedeli d’Amore”, pur 

sviluppatasi nel contrasto di 

potenti slanci anticlericali portati 

da esponenti quali Dante Gabriel 

Rossetti e Arturo Righini, maturò 

sull’esegesi politica di Papa Pio II 

(al secolo Enea Silvio Piccolo-

mini, 1405-1464), proseguirono 

con le notevoli intuizioni del 

Foscolo (cui si deve la celebre 

definizione di Dante quale “Ghi-

bellin fuggiasco”) e trovarono 

sbocco nel grande sistema eso-

terico della simmetria della Croce 

e dell’Aquila elaborato dal Pa-

scoli e poi perfezionato e svi-

luppato dal Valli. Purtroppo la 

tesi del Valli si sviluppa assai 

malamente attraverso forzature 

esegetiche davvero eccessive: la 

confraternita di intellettuali divie-

ne una vera e propria «setta» par-

tecipata da «oppositori risoluti 

della Chiesa romana non in quan-

to appartenenti alle correnti ere-

ticali […] ma in quanto, tutti, fie-

ramente ghibellini» (VISCARDI). 

Fu il Sapegno a dimostrare la 

fallacia di questa identità:  

 

«Guelfo il Davanzati; guelfo 

Guido Orlandi, che pure al Valli 

sembra campione acceso del sup-

posto movimento settario; guelfo 

Nicolò de’ Rossi il quale, come lo 

stesso Valli deve riconoscere, 

scrive sonetti in lode di Giovanni 

XXII, di colui che […] rappre-

senta la nozione ecclesiastica 

trionfante del francescanesimo 

spirituale. Non può essere dunque 

il ghibellinismo la nota che con-

ferisce unità al preteso movimen-

to» (VISCARDI).  

 

In verità, l’idea radicale del Valli 

di una confraternita di matrice 

fortemente anticlericale può sus-

sistere soltanto presso tutti quegli 

ambienti, iniziatici o meno, no-

stalgici di posizioni ideologiche 

che da tempo, ormai, avrebbero 

dovuto essere messe agli atti della 

Storia. Considerare un personag-

gio della levatura di Dante un 

avversario della Chiesa significa 

voler chiudere gli occhi di fronte 

all’evidenza di un “moderato” 

guelfo Bianco capace di con-

dannare alle infamie dell’Inferno 

sia fior di papi che campioni 

dell’anticlericalismo come l’im-

peratore Federico II, nientemeno 

che lo stupor mundi. Dante, che 

dei “Fedeli d’Amore” dovette 

essere divenuto in breve tempo il 

massimo esponente, era in realtà 

fin da principio un intellettuale 

del tutto predisposto a quella 

mediazione sapienziale tra i due 

massimi sistemi politici che si 

sarebbe infine rivelata nel corso 

dell’illuminante esperienza diplo-

matica lunigianese (MANUGUER-

RA, 2006; 2017
2
). Invero, nel caso 

dell’Alighieri non si dovrebbe 

parlare di avversione verso quella 

che oggi si dice “dottrina sociale 

della Chiesa” più di quanto non si 

debbano porre in evidenza le 

sparse e reiterate accuse di tradi-

mento della suprema missione 

dell’Impero mosse dal Poeta a 

tutti i Prìncipi d’Italia
7
 e non solo.  

                                                        
7
 Si pensi al caso esemplare di 

Federigo III d’Aragona, al quale 

Dante augura addirittura la morte 

(Par XIX 130-131 e  Par XX 61-

È giusto in questa prospettiva che 

più precisamente si interpreta la 

sistematizzazione dantesca del 

modello universale di Governo 

del Mondo sostenuto dal connu-

bio Papa-Imperatore: in quanto 

assolutamente conforme a quella 

“Chiesa sapienziale” che lo stesso 

Gesù volle fondata sull’azione di 

Pietro nel pieno rispetto del «dare 

a Cesare quel che è di Cesare». 

Come si vede, la Pax Dantis è, in 

fondo, da sempre una Pax Chri-

sti, con in più il “solo” San 

Francesco, il “nuovo Sole” di Par 

XI 50: è Francesco il costante ri-

chiamo, sia per il Papa che per 

l’Imperatore, ad un irrinunciabile 

esempio di sobrietà per l’intera 

comunità degli uomini. E France-

sco sarà un basilare richiamo sia 

per Dante che per Giotto. 

Ciò che si potrebbe chiamare 

Principio di sobrietà universale 

emerge nella potente struttura 

dottrinale del Canto XI del Pa-

radiso, dove Dante affida abil-

mente la presentazione della fi-

gura di Francesco all’autore della 

Summa Teologica, San Tommaso 

d’Aquino, domenicano. Nel pre-

sentare le Nozze di San France-

sco e Povertà (vedova «del primo 

marito», il Cristo, da «millecen-

t’anni e più», vv. 64-65), il 

personaggio di Tommaso svilup-

pa abilmente l’argomento parten-

do dall’episodio di Amiclate 

(dunque alludendo a Giulio Ce-

sare) per finire con Gesù croci-

fisso. 

Per quanto detto, chi scrive con-

corda pienamente con il Valli 

circa l’esistenza di un circolo ini-

ziatico – che possiamo senz’altro 

dire dei “Fedeli d’Amore” – i cui 

fondamenti programmatici vada-

no fatti risalire ai poeti troba-

dorici, ma non ebbe un dichiarato 

indirizzo anticlericale, poiché mi-

rava al Buon Governo del Mondo 

all’insegna dell’equilibrio degli 

opposti, cioè ad una sincera e 

leale collaborazione tra Impero e 

Papato (in vece del secolare, di-

sastroso dissidio) visti rispettiva-

mente come espressione opera-

tiva e speculativa della gestione 

della Polis e della Res publica.  

                                                        

63) per avere disatteso le speran-

ze del Trono dopo la prematura e 

fatale scomparsa di Arrigo VII. 
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Una precisazione merita di essere 

fatta in ordine al carattere ini-

ziatico del circolo. Tale elemento, 

ancor più che probabile, è reso 

necessario in forza del tipico 

vincolo di fratellanza: in un 

mondo all’insegna dell’Inquisi-

zione vi era la più assoluta ne-

cessità di ampie garanzie intorno 

alla lealtà dei membri della cer-

chia. Si pensi, ad esempio, alla 

sorte toccata allo stesso Pietro 

d’Abano, morto a seguito delle 

torture subite nel corso dell’ulti-

mo dei processi di Chiesa ap-

prontati contro di lui nella sua 

Padova (VENTURA), ma si ricordi 

pure l’abbacinamento a Pontre-

moli di Pier delle Vigne, giure-

consulto drammaticamente cadu-

to in disgrazia e protagonista del 

Canto XIII dell’Inferno, personal-

mente disposto dall’imperatore 

Federico II (MANUGUERRA, 

2017
2
).  

Le tracce dei “Fedeli d’Amore” 

possono essere individuate nelle 

manifestazioni sviluppate nei 

decenni e secoli successivi in cui 

la centralità di Dante risulta 

assoluta. Nello stesso ‘300, più 

che al Boccaccio ed al Petrarca, si 

pensi all’Ambrogio Lorenzetti 

degli Effetti del Buon e Cattivo 

Governo in Città e in Campagna. 

Nel ‘400 sappiamo invece dei due 

grandi circoli neoplatonici: quello 

di Urbino, sorto sotto gli auspici 

della signoria illuminata del duca 

Federico da Montefeltro (con i 

suoi Piero della Francesca, i Fra’ 

Luca Pacioli, i Leon Battista 

Alberti), da cui uscì il capolavoro 

de La Città Ideale; e quello 

fiorentino, riunito presso la corte 

di Lorenzo il Magnifico (con i 

Marsilio Ficino, i Pico della Mi-

randola, gli Angelo Poliziano, i 

Sandro Botticelli). E da questo 

humus straordinario, ai primi del 

‘500, emerge, presso la stessa 

scuola di Urbino, la figura di 

Raffaello Sanzio, il quale trovò 

(ma ciò valse anche per lo stesso 

Michelangelo) proprio in un 

papa, Giulio II, la fonte di quelle 

committenze che più di qualsiasi 

altre hanno cambiato il mondo 

(MANUGUERRA 2012). A dimo-

strazione, poi, che la grande 

traccia appena proposta sia di 

natura iniziatica, si veda due ope-

re fondamentali di Federico Zuc-

cari (ca. 1540 – 1609), il Miche-

langelo come Mosé (Fig. 3)  

 

 
 

 

e il Raffaello come Isaia (Fig. 4)
8
:  

 

 

 
 

 

dove si vedono effigiati chiari 

simboli che sarebbero divenuti 

emblema dei Maestri Muratori: si 

tratta di una tradizione che non 

poté iniziare soltanto da lì.  

                                                        
8
 Di Raffaello cultore di Dante 

già sappiamo bene. Di recente 

anche nell’opera di Michelangelo 

è stata individuata una forte 

presenza dantesca (CORSARO – 

MASI). 

Sulla presenza di Dante in 

Giotto  
 

Nello sviluppare il proprio alto 

elogio di Giotto, come pensare 

che Dante non sia stato assai vi-

cino al pittore ed ai suoi capo-

lavori? E non si dice soltanto del 

ciclo della Cappella degli Scro-

vegni, ma anche delle precedenti 

Storie francescane della Basilica 

di Assisi, dove il superamento del 

maestro Cimabue da parte dell’ex 

allievo, di cui a Pur XI, si fa ben 

manifesto a muro
9
. Se ciò è ra-

gionevole, allora l’affermazione 

per cui Dante e Giotto si pongono 

alla base di una rifondazione del-

l’Arte tale da innalzare nuova-

mente l’Uomo alle stelle non è 

facile retorica, ma espressione di 

un preciso ed oggettivo indirizzo 

neoplatonico: non è forse vero 

che ciascun libro della Divina 

Commedia si chiude con la parola 

stelle e che la Cappella degli 

Scrovegni è completante coperta 

dal blu intensissimo di un cielo 

completamente stellato (Fig. 5)?  

 

 

 
 

Naturalmente, nel proseguo del 

presente lavoro occorrerà tenere 

presente che il discorso pittorico 

è assai più complesso di quello 

letterario: il passaggio dal «si-

gnificar per verba» al “significar 

per imago” impone un diverso 

impegno percettivo, dove il rigore 

filologico e la precisione delle 

simmetrie esegetiche lasciano 

spazio al pericolo di facili sugge-

stioni. Si impone un metodo che 

diremo di filologia complessa, 

per cui una suggestione sarà da 

considerare di interesse scienti-

fico se, e soltanto se, essa saprà 

                                                        
9
 Questo argomento pare già di 

per sé una prova della paternità 

giottesca delle Storie francescane 

della Basilica Superiore. 
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offrire un aggancio diretto da una 

precisa valenza dantesca. Di 

questo principio l’argomento del-

le stelle può considerarsi pa-

radigmatico.  

Orbene, nel citato, presunto A-

utoritratto con Dante che una 

tradizione critica piuttosto conso-

lidata vede nella popolazione pa-

radisiaca del Giudizio Universale 

della Cappella degli Scrovegni, 

va detto subito di una evidente 

stranezza: l’opera di Giotto an-

ticipa addirittura di una decina 

d’anni la pubblicazione dell’In-

ferno, perciò, non dovrebbe af-

fatto contenere l’immagine di un 

Dante incoronato, dato che al 

tempo non era ancora un autore 

“celebrato”. D’altra parte, se quel 

personaggio non è Dante, chi mai 

avrebbe potuto essere incensato 

ad un simile livello? Ecco, allora, 

che veramente i due nuovi astri 

sono davvero appartenuti alla 

stessa Scuola, quella giustap-

punto dei “Fedeli d’Amore”, e la 

dottrina emergente da loro pro-

mossa è quella sottesa dal famoso 

«Dolce stil novo» di cui Dante si 

affermerà massimo esponente in 

Pur XXIV 57. Basti qui l’assi-

stenza di un solo giudizio: «Nel 

Corteo degli Eletti Giotto rap-

presenta l’umanità del tempo, con 

le sue intende espressioni e co-

stumi, in un interessante paralle-

lismo con Dante, alle cui stesse 

fonti, letterarie e iconografiche, 

probabilmente attinge» (VIGO-

RELLI). Veramente la Cappella 

degli Scrovegni, per dirla con un 

critico colto ed attento, è «la Di-

vina Commedia di Giotto» 

(SGARBI). 

Resta però in sospeso un aspetto 

non secondario: l’effige di Dante 

appare del tutto idealizzata, cioè 

priva di ogni tratto tipico di 

quella tradizione iconografica che 

sarebbe stata in seguito fissata dal 

Boccaccio ed eternata infine dal 

Raffaello della Disputa del Sa-

cramento. Assai più vicina al ri-

tratto canonico del Poeta è senza 

alcun dubbio l’immagine del Bar-

gello (ancora la Fig. 1), mentre 

qui l’idea che il personaggio rap-

presentato possa essere l’Alighie-

ri è suggerita esclusivamente dal 

particolare specifico della corona 

d’alloro. Ebbene, esiste una ra-

gione sapienziale per l’idealiz-

zazione degli Eletti che si chiama 

trasfigurazione: nel Paradiso di 

Dante la “maggior bellezza” delle 

anime è enunciata dalla figura 

sublime di Piccarda («non mi ti 

celerà l’esser più bella», Par III 

48). «Celestialmente trasmutata», 

si dice puntualmente della fan-

ciulla (FUBINI). Dunque, assai 

correttamente Giotto effigia sé 

stesso e l’amico poeta (che, peral-

tro, belli non erano affatto), nella 

forma prevista per gli spiriti 

Eletti.  

E tutto torna. Compresa l’impron-

ta di Dante, che a questo punto, si 

apprende, doveva essere del tutto 

sottesa, perciò “esoterica”.  

Ma a questo punto, suggestione 

per suggestione, c’è un'altra scena 

dove la coppia di maestri può 

risultare clamorosamente effigia-

ta. E sarebbe davvero una cosa 

geniale, perché essi sarebbero ef-

figiati sotto false spoglie, proprio 

come se la pittura di Giotto si fos-

se fatta «polisensa» esattamente 

come in seguito si sarebbe rive-

lata la grande poesia dantesca per 

bocca dello stesso Sommo
10

. Si 

tratta della scena in cui la gene-

ralità dei commentatori vede ef-

figiato Enrico degli Scrovegni 

nell’atto di far dono del modello 

della Cappella alla SS. Vergine
11

. 

Ella è posta in trinità con altri due 

personaggi, anch’essi in tutta ap-

parenza femminili, ma identificati 

in San Giovanni e S. Caterina 

d’Alessandria (Fig. 6).  

 

 

                                                        
10

 DANTE, Epistola XIII (A Can-

grande della Scala), VII 1.  
11

 Enrico degli Scrovegni avvertì 

la necessità di consacrare una 

Cappella alla Vergine della Carità 

per sanare quel peccato dell’Usu-

ra che lo stesso Dante avrebbe in 

seguito rimproverato a suo padre 

(Inf XVII 64-70).  

 
 

 

Il modello del cantiere è sorretto 

da altro soggetto che si vuole o 

un “frate gaudente”, cioè del-

l’ordine cavalleresco di Santa 

Maria della Carità, orientato a 

contrastare l’usura (congregazio-

ne di cui faceva parte lo stesso 

Enrico Scrovegni), oppure Alte-

grado de’ Cattanei, notaio ponti-

ficio e canonico della cattedrale 

di Padova, colui che, secondo la 

critica più recente, avrebbe i-

spirato a Giotto la struttura del 

percorso teologico dell’intero ci-

clo pittorico (BELLINATI). Que-

st’ultimo nel 1297 lo sappiamo 

con Aldobrandino di Mezzabate 

(figura ben conosciuta da Dante), 

fra i consulenti dei giudici no-

minati dal Papa nel ricorso in-

tentato dal Comune di Treviso 

contro la scomunica comminata 

dal Patriarca di Aquileia
12

. Eb-

bene, perché in questa composi-

zione non vedere anche la raf-

figurazione di una sorta di An-

nunciazione? Parliamo niente-

meno dell’Annuncio della Divina 

Commedia, con le Tre Sante 

Donne (S. Lucia, Beatrice e la 

SS. Vergine) – grandi protago-

niste del Canto II dell’Inferno – 

che, sulla scorta della grande 

prova fornita nella Cappella (del 

cui modello Elle vengono ideal-

mente omaggiate), rendono a 

Dante il dono della Grazia per il 

nascente Poema. In breve, il gio-

co fantastico dell’ambiguità pit-

torica (che qui è genio esclusivo 

di Giotto) ci consegna un “Dante 

come Enrico degli Scrovegni” ed 

un “Giotto come Altegrado de’ 

                                                        
12

 Ringrazio per l’indicazione l’a-

mico poeta padovano Giorgio 

Bolla. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
https://it.wikipedia.org/wiki/Scomunica
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarca_di_Aquileia
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Cattanei”. L’idea è verosimile sia 

per ragioni iconografiche (la fi-

gura di Enrico è resa abilmente 

compatibile con il profilo del 

Dante del Bargello e quella di Al-

tegrado è conforme all’icono-

grafia di Giotto), sia per ragioni 

filologiche: il tema delle Tre San-

te Donne, cardine dell’intera Di-

vina Commedia, è un indizio di 

caratura primaria e la datazione 

dell’opera (1305) precede quella 

comunemente accolta per l’inizio 

della composizione in versi del 

Poema, cioè il soggiorno in Lu-

nigiana presso la corte dei Mala-

spina (PETROCCHI). 

Si perviene ad una prima valu-

tazione: il tema delle stelle; il 

Dante incoronato; la trasfi-

gurazione delle anime del Para-

diso; la lettura “polisensa” del 

messaggio e pure quelle Tre San-

te Donne che rivolgono assieme 

le loro attenzioni ad un perso-

naggio maschile allo stesso modo 

con cui Lucia, Beatrice e la 

Vergine concedono Grazia allo 

sventurato Pellegrino drammati-

camente sperduto nella «piaggia 

diserta» (Inf I 29). Si tratta di un 

insieme di coincidenze davvero 

troppo singolari perché possano 

dirsi casuali. Eppure, che Dante 

possa avere avuto un ruolo nel-

l’ideazione della Cappelli degli 

Scrovegni è idea guardata con 

grande sospetto sia dalla critica 

accademica (che però non sa 

risolvere né il tema dell’amicizia 

tra i due autori, né quello della 

presenza del Poeta a Padova), sia 

dalla critica artistica. La migliore 

motivazione addotta a diniego è 

che la struttura del ciclo pittorico 

padovano è agostiniano, mentre 

la Divina Commedia è tomistica 

(PISANI). Il tema va a braccetto 

con la questione inversa, cioè se 

Giotto fosse anch’egli un altis-

simo ingegno speculativo o sol-

tanto uno straordinario interprete 

pittorico. La questione, in realtà, 

è viziosa: una semplice illustra-

zione del Poema non solo avreb-

be tolto al ciclo giottesco padov-

ano tutte le sue eccezionali sug-

gestioni, è perciò un alto grado di 

valore artistico, ma avrebbe an-

che rischiato di far mettere all’in-

dice il poema nascente. In poche 

parole: Giotto non sarebbe mai 

stato chiamato a fare un’edizione 

anticipata della Divina Commedia 

in Figurine Panini. È, invece, 

plausibile che egli abbia ricevuto 

l’incarico di effigiare la Cappella 

da Enrico degli Scrovegni seco-

ndo un impianto dottrinale caro 

alla confraternita a cui il grande 

mecenate era fedele. Tale pro-

getto, pur predisposto da un teo-

logo “di corte”, lasciava all’arti-

sta ampie discrezionalità creative, 

sia nella realizzazione delle sin-

gole scene, sia nella loro dispo-

sizione a parete. Dunque, se è 

vero che Giotto, vivo Dante, ha 

sempre aborrito il titolo di Mae-

stro, per quale motivo non do-

vrebbe esserci almeno anche 

Dante tra i grandi ispiratori del 

ciclo pittorico padovano, data la 

probabilità, già fin qui sufficien-

temente definita, dell’appartenen-

za dei due autori alla medesima 

“bella scola”? 

Per quanto detto, è assai pro-

babile che Giotto abbia inserito 

nell’opera un preciso canone 

esoterico, con e per Dante, allo 

scopo di annunciare a tutti gli 

intendenti la rivoluzione che sarà 

portata dal nuovo grande Poema 

già in corso di definizione. In 

pratica, la Cappella degli Scro-

vegni rappresenta un meraviglio-

so manifesto esoterico program-

matico della dottrina che Dante, 

in seno ai “Fedeli d’Amore”, 

aveva ormai già in gran parte de-

finito.  

È così che con Giotto viene a 

cessare del tutto la lunghissima 

stagione medievale della pittura 

immobile e piatta: con lui la Pit-

tura non sarebbe mai più stata la 

stessa, esattamente come sarebbe 

accaduto da lì a poco alla Lette-

ratura per opera di Dante.  

Ma non è tutto. Vi sono altri mo-

tivi allegorici nella Cappella degli 

Scrovegni che possono dirsi pro-

babili allusioni al dominio con-

cettuale dantesco. Si può dire, per 

esempio, della recente scoperta, 

molto interessante, di ripetute ter-

ne («triplette») individuate sulla 

base di precise simmetrie nelle 

diverse serie dei soggetti (FI-

LIPPETTI), le quali sembrerebbero 

un possibile richiamo alla terzina 

dantesca. Ma, soprattutto, è l’in-

credibile eccezionalità dell’Infer-

no, presente nella grande raffi-

gurazione del Giudizio Universa-

le, a destare particolare mera-

viglia.  

L’arditezza con cui Giotto effigia 

i Dannati – che è quella tipica 

dell’Inferno di Dante, con in più, 

però, la forza dell’evidenza visiva 

– richiama assai da vicino le cla-

morose allucinazioni che saranno 

tipiche di uno Hieronymus Bo-

sch: gente appesa per i genitali, 

sbranata negli stessi, squartata, 

impalata e mutilata in ogni modo, 

il tutto con bella evidenza di par-

ticolari osceni (Fig. 7).  

 

 

 
 

 

Certo Giotto qui ci ha messo 

molto del suo, né Dante avrebbe 

mai potuto svelare particolari cla-

morosi come, ad esempio, le ali 

di Lucifero a fare da ventola per 

un frigorifero immaginato sei 

secoli prima dell’avvento dell’era 

tecnologica. 

Per avere un’idea del rapporto 

eccezionale che dovette unire due 

geni incomparabili come Dante e 

Giotto è possibile dare uno sguar-

do ad uno dei tanti quadri-capo-

lavoro della tradizione italiana, 

purtroppo sempre colpevolmente 

poco celebrati anche dallo stesso 

dantismo: si tratta del Dante vi-

sita Giotto nella Cappella degli 

Scrovegni, II metà del sec. XIX 

(Museo Civico di Padova, Fig. 8), 

dove pare riflettersi quel magni-

fico sodalizio immaginifico che 

fu di Dante e Virgilio.  
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Siamo in un periodo di grazia 

dell’arte interpretativa dantesca, 

che godeva delle insuperabili 

spinte, anche puramente estetic-

he, dei Preraffaelliti. E sappiamo 

bene: dove c’è Bellezza c’è 

Verità. Lo dice anche un Premio 

Nobel della Fisica come Paul 

Adrien Maurice Dirac.  

Ma spinti fino a questo punto, è 

ragionevole che l’amicizia tra 

Dante e Giotto, e ovviamente la 

loro appartenenza alla confra-

ternita dei “Fedeli d’Amore”, sia 

iniziata in Firenze ben prima 

delle pagine padovane. Se questo 

è verosimile, allora come non 

pensare ad una possibile presenza 

di Dante anche nelle pieghe della 

Basilica di Assisi?  

Una forte suggestione è data dalla 

Fig. 9: siamo di fronte alla prima 

delle 28 scene delle Storie di San 

Francesco, ispirate dalla Legenda 

Maior di Bonaventura da Bagno-

regio, nella Basilica Superiore, 

dunque in quello che potremmo 

dire il Canto introduttivo del 

“Poema di Francesco”. In realtà è 

l’ultima scena ad essere stata 

dipinta e in essa si illustra la 

leggenda di un “uomo semplice” 

che ogni qualvolta vedeva 

passare il giovane Francesco, non 

ancora “Sposo di Povertà”, usava 

togliersi il mantello distenden-

dolo a terra onde impreziosire il 

cammino di un uomo cui profe-

tizzava un futuro di universale 

venerazione.  

 

 

 
 

La critica, che non ha esitato a 

riconoscere Dante e Giotto in 

figure meno proponibili come in 

Fig. 2, non ha mai osato neppure 

pensare che nella scena de 

L’offerta dell’uomo semplice i 

due personaggi sulla destra pos-

sano essere giusto i due esponenti 

massimi dei “Fedeli d’Amore” 

che discutono sul senso autentico 

dello Spirito francescano. La 

critica migliore si è limitata ad 

osservare che trattasi di «due 

anziani» la cui età «è segnalata, 

oltre che dalle rughe, anche 

dall’acconciatura “da vecchio” 

dei capelli», nettamente distinta 

da quella ben curata dei due gio-

vani testimoni sulla sinistra 

(FRUGONI). Siamo davanti al 

Tempio di Minerva di Assisi, ot-

timamente riconoscibile, trasfor-

mato fin dalla profonda antichità 

in tempio cristiano: la location 

della scena non avrebbe potuto 

essere migliore per inquadrare 

l’essenza della cultura occiden-

tale partendo dalle sue radici più 

profonde. Il nuovo Eletto, il 

“nuovo Sole” di Dante, già co-

ronato di Luce, colui che ha par-

lato con la “lingua degli uccelli” 

e tenuto a bada il “lupo” nel 

deserto islamico, avrebbe da lì in 

poi portato il suo esempio supre-

mo alle nuove generazioni (i due 

giovani testimoni) grazie anche 

alla rivoluzionaria lectio portata 

da quella in corso d’opera (i due 

anziani). La stessa critica, sempre 

a proposito degli anziani, si sof-

ferma sulla «[…] espressione ac-

cigliata: evidentemente disappro-

vano il modo di vivere dell’o-

maggiato, allora gaudente figlio 

di un mercante» (FRUGONI). Sarà 

senz’altro così per la scena presa 

alla “lettera”; ma dal lato alle-

gorico, centro della pittura “poli-

sensa” di Giotto, la discussione 

sta probabilmente vertendo sulla 

reale valenza della povertà di 

quel giovane omaggiato che – si 

dice – si sarebbe poi spogliato di 

tutto. Essi si chiedono: “A che 

vale una Chiesa povera tra i po-

veri? E che ci facciamo noi, gran-

di intellettuali, qui, nel ricchis-

simo cantiere della Basilica in co-

struzione, a parlare, in veste di 

mercanti, dello Sposo di Madon-

na Povertà”? È questo il momen-

to in cui la discussione sul con-

cetto cruciale di Povertà fa il suo 

prepotente ingresso nella con-

fraternita dei “Fedeli d’Amore”. 

Ma non è affatto quella che si 

vorrebbe presentare come una 

«profonda spaccatura e diverg-

enza che intercorre tra […] i due 

“fabbri del parlar nostro”» (CAC-

CIARI, 2012): fu, più semplice-

mente, una intensa dialettica fi-

nalizzata a risolvere un tema sen-

sibile che già dopo la morte del 

Santo  aveva prodotto una netta 

distinzione in seno allo stesso or-

dine Francescano, diviso tra «i ri-

goristi che ne volevano l’osser-

vanza più stretta, […] e i modera-

ti, che ritenevano non incompati-

bile con l’osservanza della Rego-

la il possesso di beni in comune» 

(FRUGONI, 2015).  

Sappiamo che sia Dante che Giot-

to celebrano Francesco: questo è 

l’essenziale. Con tutta probabilità 

il tema fu risolto da Dante con il 

concetto della Sobrietà: non ric-

chezza per ingrassare, ma per ce-

lebrare Dio (il Tempio non può 

non essere un elemento essenzia-

le del “tornare a Dio” dantesco di 

Convivio IV XXVIII 3) e assiste-

re i bisognosi. Così si quadra il 

cerchio in Par XXIX 109-111: 

 

Non disse Cristo al suo primo 

convento: 

‘Andate e predicate al mondo 

ciance’, 

ma diede lor verace fondamento; 

 

Qual è il «verace fondamento» se 

non il Vangelo a cui Francesco 

tanto raccomandava i fratelli, 

secondo testamento, di attenersi 

nella sua Regola? Così, notoria-

mente, le «ciance» sono quelle 

che Beatrice rimprovera ai falsi 

predicatori, coloro che imboni-

scono il popolo promettendo false 

indulgenze al solo scopo di arric-

chirsi: «Di questo ingrassa il por-

co [di] Sant’Antonio» si dice al v. 

124. La materia è stata in seguito 

sviluppata anche dal Boccaccio 

nella celebre novella di Frate Ci-

polla in Decamerone VI 10. 

Ma sul “Francesco sapienziale” – 

sul Cristianesimo sapienziale – 

converrà dedicare ben altro scrit-

to. Qui basti dire che i due “an-

ziani” altri non sono che ‘due 

Saggi’: i nostri Dante e Giotto.  

Un’ultima suggestione, relativa 

agli affreschi della Basilica Infe-

riore, di sicura appartenenza giot-

tesca, sta in un affresco della 

Cappella della Maddalena, il Noli 

me tangere. Le teste dei due an-
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geli che siedono sulla tomba, 

vuota, del Cristo sono state rea-

lizzate da Giotto «non a fresco e 

in forma di figure umane rese 

come angeli, bensì usando un 

artificio singolarissimo, cioè fa-

cendone un bassorilievo ricavato 

modellando direttamente la malta 

dell’intonaco su cui ha poi appli-

cato delle foglie d’oro. L’effetto 

finale è del tutto innaturalistico, 

molto da Paradiso più che da Pur-

gatorio» (Fig. 10)
13

.  

 

 
 

Ora, mentre normalmente il can-

tiere giottesco ad Assisi si data, al 

più, dal 1296 al 1304, un docu-

mento del 1309, che rappresenta 

«la prima menzione documentaria 

del maestro» ha fatto pensare che 

in quell’anno Giotto fosse «impe-

gnato forse nella decorazione 

della Cappella della Maddalena 

nella basilica inferiore» (TOMEI). 

Ebbene, questi due angeli, così 

singolari nella loro concezione, 

potrebbero essere stati ispirati dal 

tema dei due «astor celestiali» 

che al tempo del 1309 Dante, a 

seguito del soggiorno lunigia-

nese, aveva già potuto concepire 

per il dominio peculiare del Can-

to VIII del Purgatorio. Sono gli 

angeli che cacciano il serpente 

dalla Valletta dei Nobili dal viso 

luminosissimo, sono i due Soli 

che nel successivo Pur XVI risul-

tano esplicitati nei termini supre-

mi della Pax Dantis (MANU-

GUERRA 2006; 2012): sempre lo-

ro, il Papa e l’Imperatore. Siamo 

nel Regno di Mezzo, è vero (e al 

tempo Gesù, già morto, non era 

tuttavia ancora assurto al Padre: 

Giovanni 20,17), ma è già ma-

teria di Paradiso: è già tempo di 

Pace Universale. La Resurrezione 

dell’Uomo Nuovo ne è presagio 

per l’intera Umanità.  

                                                        
13

 Segnalazione del prof. Bruno 

Zanardi, che ringrazio. 

Molto significativo il fatto che la 

stessa scena effigiata nella Cap-

pella degli Scrovegni (la cui da-

tazione è a questo punto con cer-

tezza precedente a quella di As-

sisi), non presenta illuminati i 

volti degli angeli (Fig. 11). 

 

 

 
 

 

Conclusioni 
 

Si è parlato espressamente di 

“suggestioni”. Suggestioni, tutta-

via, sempre avvallate da impor-

tanti riferimenti diretti, secondo 

un metodo di indagine che si è 

detto di filologia complessa. Lo 

scopo è quello di pervenire ad 

elementi verosimili, cui attribuire 

un indice sicuro di probabilità, 

anche in mancanza di indizi 

primari, dunque facendo tesoro 

anche di memorie, testimonianze, 

leggende, citazioni, aneddoti. 

Tale metodo, che potremo anche 

dire della “verosimiglianza delle 

idee”, permette di coprire caselle 

significative della “Vita di Dan-

te” che altrimenti continueremo a 

trovare inutilmente vuote, o semi-

vuote. Una “idea verosimile” così 

determinata varrà (nel senso pre-

ciso che ‘sarà da accogliere’) fino 

a successiva confutazione o a mi-

gliore soluzione.  

Ebbene, nel presente lavoro pare 

decisamente emergere uno stretto 

rapporto di collaborazione tra 

Dante e Giotto: l’elogio di Dante 

in Par XI non è affatto banale e 

presuppone la necessità, da parte 

del Poeta, di una precisa cono-

scenza del Pittore e delle sue 

opere. Opere, è naturale, che non 

saranno mai difformi, almeno nei 

fondamenti, dalla visio mundi 

dantesca. Di tutto ciò sono emer-

se molte tracce non trascurabili e 

dal sodalizio tra i due geni è quin-

di emersa la plausibilità dell’e-

sistenza di una organizzazione di 

intellettuali, assai probabilmente 

costituita in forma iniziatica, che 

potremo senz’altro dire dei “Fe-

deli d’Amore”. La tesi appare di-

mostrata da una sequenza straor-

dinaria di manifestazioni succes-

sive, sia umanistiche che rinasci-

mentali, dove è sempre possibile 

accertare l’assoluta centralità di 

Dante.  

La speranza è che questo lavoro 

si possa trasformare, in primis, in 

una occasione di nuove ricerche 

su settori specifici da analizzare 

sotto la nuova luce prodotta, e, in 

secundis, in una rinnovata visione 

storica intorno al concetto di 

Modernità, poiché essa non può 

più trovare inizio in una data 

convenzionale come la scoperta 

dell’America: a quel risultato si 

poté arrivare solo dopo che sul 

palcoscenico della Storia fece la 

sua inaudita comparsa niente-

meno che la Divina Commedia.  

Ora sappiamo che Dante, uomo 

del II Millennio esattamente co-

me il Cristo lo fu del I, non fu 

mai così drammaticamente solo: 

se accanto al Dio ci fu la cerchia 

dei Dodici, accanto al Semidio ci 

fu una confraternita di illuminati 

dove oggi vediamo spiccare un 

Giotto davvero straordinario.  

E tutto ciò rincuora. 

 
MIRCO MANUGUERRA 
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VII 

TEOLOGICA 
 

A cura di 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 

 

 

«In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio, e il 

Verbo era Dio» 

(Giovanni, I 1) 
 

 

LE DONNE CARE A SAN 

PAOLO NELL’EPISTOLA 

AI ROMANI 
 

Continuando la nostra rilettura 

delle lettere di Paolo, per meglio 

comprendere la sua concezione 

della donna, soffermiamoci sul-

l’Epistola ai Romani. 

Alla fine del messaggio l’autore 

rivolge i suoi saluti a un numero 

cospicuo di uomini e donne 

(queste ultime sono più di un ter-

zo delle persone nominate) della 

comunità cristiana di Roma. I 

saluti non vanno considerati co-

me una semplice appendice, Pao-

lo in effetti desidera mantenere 

relazioni con persone influenti in 

quella comunità. Vi sono dei rin-

graziamenti a quanti hanno con-

tribuito a propagare il Vangelo. 

Queste persone hanno fatto della 

propria vita “un’offerta gradita a 

Dio”. Senza queste persone Paolo 

non sarebbe mai riuscito ad 

annunciare così capillarmente la 

fede in Cristo Signore. 

Paolo indica queste persone come 

“synergòi”, collaboratori. L’epi-

stola nel cap. XVI
 

apre uno 

spaccato sulla vita della Chiesa 

agli albori, una Chiesa fatta di 

coppie di sposi, di famiglie, di 

laici. E’ significativo il fatto che 

nei saluti Paolo si rivolga prima 

di tutti a Febe, una donna, e alla 

comunità chiede di accoglierla 

con calore e affetto, perché si è 

totalmente dedicata al Vangelo. 

E’ evidente che Febe a Roma ri-

copre un ruolo importante. Cer-

tamente avrà offerto la sua casa 

“domus ecclesia” che diveniva 

così luogo di riunioni liturgiche e 

catechetiche, mettendo a dispo-

sizione la sua disponibilità, la sua 

accoglienza, la sua premurosa 

ospitalità. 
 

Febe 
 

Gli studiosi definiscono questa 

attenzione di Paolo per Febe  «un 

biglietto di raccomandazione».  

Paolo usa per le donne che col-

laborano con lui, il verbo “fati-

care”, cioè esse hanno lavorato 

duramente per il Signore. Il verbo 

kopiào viene solitamente usato 

per indicare l’attività di missione 

e di annuncio; è evidente quindi 

che le donne dedicano a questa 

missione tutte le loro forze e le 

loro energie: «Vi raccomando 

Febe, nostra sorella, che è al 

servizio della Chiesa di Cencre. 

Accoglietela nel Signore, come si 

addice ai santi, e assistetela … 

anch’essa infatti ha protetto mol-

ti, anche me stesso». 

 

 
 

Paolo dimostra di amare molto 

Febe, di esserle riconoscente; la 

descrive come “sorella no-

stra”(adelfè)come “diacona” co-

me “protettrice”di molti, anche 

di Paolo stesso. (anche nella let-

tera a Filemone Appia è indicata 

come “adelfè” cioè sorella). Febe 

dunque è diaconessa (cioè ser-

vitrice) a Cencre. Negli Atti degli 

Apostoli si dice che il diacono 

Filippo predicava ed evan-

gelizzava oltre ad occuparsi delle 

opere caritative. Siamo dunque 

autorizzati a ritenere che anche 

Febe, oltre ad occuparsi della 

carità, predicasse ed evangeliz-

zasse.  

Abbiamo già visto che le donne 

del cristianesimo nascente erano 

benestanti, facoltose e che mette-

vano a disposizione casa e averi. 

Febe a Cencre doveva godere di 

una posizione di grande rilevanza 

e Paolo chiede per lei accoglien-

za, assistenza, gratitudine. 

Oltre a Febe, nella Lettera ai Ro-

mani sono nominate Prisca, Giu-

nia, Maria, Trifena e Trifosa, Per-

side, (indicata come “diletta”). 

Di queste ultime tre Paolo dice 

che “hanno lavorato per il Si-

gnore” il verbo kopiào è già usa-

to per Febe e probabilmente an-

che qui  il verbo indica coloro che 

hanno un ruolo di guida. 

 

Trifena e Trifosa 
 

Doveva essere così anche per 

Trifena e Trifosa. Le due erano 

probabilmente schiave o liberte, 

forse provenivano dall’oriente e 

alcuni ritengono che fossero 

sorelle. Di entrambe, come già 

visto, Paolo dice che faticano per 

il Signore. Trifena e Trifosa sono 

tra le prime coppie missionarie 

cristiane. Esse facevano parte 

della prima generazione di segua-

ci di Cristo, ed è anche grazie a 

loro che la comunità cristiana a 

Roma potè svilupparsi molto 

prima dell’arrivo di Paolo. 
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Andronico e Giunia 

 

Sempre in Romani 16 c’è anche 

un saluto ad Andronico e Giunia, 

forse una coppia di sposi come lo 

erano Prisca e Aquila. Alcuni stu-

diosi hanno ritenuto Giunia un 

nome maschile, sebbene Origene, 

Giovanni Crisostomo e altri, in-

terpretassero come femminile il 

nome Giunia, che Paolo definisce 

“apostola”. Paolo indica la cop-

pia come suoi “parenti” perché 

hanno in comune con lui l’origine 

ebraica. Ancora di Andronico e 

Giunia dice che sono “compagni 

di prigionia” a causa dell’an-

nuncio del Vangelo. Paolo li in-

dica come “Apostoli insigni” 

comprendendo ovviamente nel 

titolo anche Giunia. 

Qual era il significato del termine 

“apostolo”? 

San Luca lo identifica col gruppo 

dei dodici, scelti ed inviati, men-

tre Paolo si considera lui stesso 

apostolo, perché ha fatto espe-

rienza del Risorto ed è stato da 

Lui inviato.  

Giunia è diventata credente prima 

di Paolo ed essendo ebrea, poteva 

aver conosciuto Gesù stesso a 

Gerusalemme. Giunta a Roma è 

possibile che avesse annunciato il 

Vangelo di Cristo e che per que-

sto fosse stata imprigionata. In 

prigione poteva aver conosciuto 

Paolo. Giunia fu donna corag-

giosa, apostola, che, come molte 

altre, godeva di grande autorità. 

Il calore dei saluti che Paolo 

rivolge nella lettera ai Romani, i 

riferimenti (sebbene molto conci-

si) alle persone che chiama per 

nome, ci dicono i legami di affet-

to e di amicizia che si instau-

rarono nella prima fase della dif-

fusione del cristianesimo. La fede 

cristiana generava relazioni nuo-

ve, non c’era più soltanto l’amore 

tra sposi o tra amici, c’era un 

amore speciale tra cristiani, che 

stupiva i pagani. Paolo nella let-

tera invita i cristiani a salutarsi 

“con il bacio santo”. 

Alla luce degli studi più recenti, 

c’è una lettura nuova sul ruolo 

della donna agli inizi della predi-

cazione cristiana. Una realtà che 

per secoli è stata tenuta nascosta, 

ma che può aprire diversi scenari 

per il futuro della donna nella 

Chiesa. 
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VIII 

LA POESIA DEL MESE 
 

A cura di  
STEFANO BOTTARELLI 

 

 

«E l’amore guardò il tempo e 

rise, perché sapeva di non 

averne bisogno» 
 

(A. M. Rugolo) 
 

 

 

Luigi Fiorentino con Salvatore 

Quasimodo negli anni ‘50 

 

LA PIOGGIA CONTINUA 

A CADERE 

La pioggia continua a cadere 

e tutta la terra trafigge: 

le luci grondanti e 

affiochite incerte sui marciapiedi. 

La pioggia continua a cadere 

sottile pungente accidiosa, 

e tutte le strade son colme 

e lacrime stillano gli alberi. 

La pioggia continua a cadere, 

nel grande silenzio a cadere, 

ed ombre -fantasmi- s'allungano, 

enormi fantasmi i palazzi. 

I nostri neri passi nella pioggia 

e dolcemente dentro noi il sole.  

LUIGI FIORENTINO 

 

 

 

 

La pioggia scende insistente, 

posta in evidenza dal poeta con i 

primi versi delle tre strofe; piog-

gia fine, continua, monotona, cosi 

che la città riesce squallida e 

spettrale. Però alla fine di questa 

scena compare un raggio di sole, 

presente nell'ultimo verso e illu-

mina il cuore. Compiuti gli studi 

secondari a Trapani e quelli uni-

versitari a Napoli (laurea in Lette-

re classiche a ventidue anni a pie-

ni voti), Luigi Fiorentino (Mazara 

del Vallo, 1913 – Trieste, 1981), 

autore della lirica qui dedicata al 

mese di novembre, così fissa la 

sua anagrafica in una poesia dal 

titolo Dove i motori battono alla 

pesca, contenuta nella raccol-

ta Un fiume un amore (Siena, 

Maia, 1961):  

Dove i motori battono alla pesca/  

insidiosa e il Mazaro ha la foce/  

là io nacqui il 13 del ‘13 in Ac-

quario e i contrasti amai/ 

e quanto scorre; aria, acqua, ver-

de,/ 

il bianco che svapora nell’az-

zurro,/ 

i segni della razza; e ne conser-

vo/ 

una palla di piombo stretta al 

piede;/ 

onore, orgoglio, orgoglio dell’o-

nore./ 

Con questo fuoco antico sono un 

uomo,/ 

e nella moltitudine cammino. 

 

Con il matrimonio si trasferì a 

Ventimiglia, dove intraprese la 

carriera militare. Partecipò all’ul-

timo conflitto mondiale come 

ufficiale comandante di batteria e 

fu decorato con due croci di guer-

ra e con la medaglia di volontario 

della libertà. 

Dopo l’8 settembre 1943 com-

batté contro i tedeschi, ma finì in 

un lager nazista, in Polonia prima 

e in Germania dopo: Przemysl 

(‘43), Alexidorf (‘43), Sandbostel 

(‘44), Posen (‘44), Demblin (‘44), 

Wietzendorf (‘45); vi svolse un 

coraggioso sforzo di resistenza 

passiva. Ritornò in Liguria, sul 

finire del mese di luglio 1945, 

con un manoscritto che l’anno 

dopo apparve in volume a Milano 

sotto il titolo Cavalli 8, uomini… 

- uno dei suoi pochi lavori in 

prosa: cronologicamente il primo 

libro che narra il dramma dei mi-

litari italiani internati nei campi 

di concentramento nazisti. Le sfi-

nenti marce da lager a lager at-

traverso sconfinate distese inne-

vate, sotto l’incalzare dei sorve-

glianti tedeschi, è rievocata nella 

poesia Ballata della neve (in Cie-

lo e Pietra, Siena, Maia, 1957): 

 

BALLATA DELLA NEVE 

(DA LAGER A LAGER) 
 
La neve. 
        La fatica. 
                 Lo sgomento. 
La colonna già in marcia nella neve. 
II passo dentro la neve. La frusta 
degli aguzzini: Los! Avanti, presto. 
La landa senza termine, 
echeggiante./ 
E la fame di mesi sopra mesi. 
Chi crollava era pietra sulla neve. 
E los. Ancora los. Sempre los. 
Andava la colonna nella neve. 
Soldati a reggimenti, spettri 
squallidi con la bocca cucita, nella 
neve,/ 
con gli occhi di cristallo, tra la neve. 
E la fame, la fame, la stanchezza. 
(«Addio, capitano».«Madre, addio, 
o argine fiorito nelle mie pene». 
«Amata, amore, dolce amore, anima, 
non m'attendere più. Ritorno a Dio, 
e ho pugnali d'odio dentro gli occhi. 
Ma se non posso, tu perdona il male. 
La vita è nell'amore. Amore, 
addio».)/ 
Andava la colonna, nella neve. 
E la fame, la fame, il passo rotto, 
il vento sulla neve un'ala immensa, 
il cielo solo neve. Los! 
                              In coda 
lento avanzava il carro dei morenti. 
 

Dopo l’agghiacciante vissuto, per 

dare nuove prospettive alla fami-

glia, con la moglie Giulia Pia 

Montalto e le figlie Ebe, Gloria e 

Graziella - cui in seguito si ag-

giunse Fiora -, si trasferì a Siena, 

affascinato dal paesaggio toscano 

campito d’arte, letteratura e sto-

ria.  

Nel 1946 fondò la rivista di Let-

tere e Arti “Ausonia” (che diresse 

ininterrottamente per trentacinque 

anni fino alla morte) e dalla car-

riera militare si devolse alla let-

tere. Divenne anche editore, pub-

blicando nella Casa Editrice Maia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trapani
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
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opere di scrittori italiani e stra-

nieri. Per molti anni insegnò 

Letteratura italiana nella senese 

Scuola di Lingua e Cultura Italia-

na per Stranieri. Successivamente 

fu chiamato alla cattedra di Lin-

gua e Letteratura spagnola nella 

Facoltà di Magistero dell’Univer-

sità degli Studi di Siena, e più 

tardi Letterature Ibero-americane 

nell’Università di Trieste, dove si 

era trasferito con la seconda mo-

glie Francisca Cruz-Rosòn e 

l’ultima figlia Beatrice.  

Con editori quali Meschina, 

I.P.L., Mondadori, Mursia, Para-

via, Sansoni, pubblicò circa qua-

ranta volumi, alcuni dei quali 

ristampati più volte e tradotti da 

importanti case editrici estere, 

come Hachette (Francia), Nolit e 

Bagdala (Jugoslavia), Sofia 

(Messico), Pampano (Argentina), 

Cahiers du Nord (Belgio). Tenne 

conferenze e cicli di lezioni in 

Università e Istituti culturali di 

molti Paesi europei e del Medio 

Oriente. 

I suoi scritti sono inclusi in nu-

merose antologie e affermati cri-

tici italiani e stranieri se ne occu-

parono: Enrico Falqui, Francesco 

Flora, Giuseppe Lipparini, Bruno 

Maier, Francesco Biondolillo, 

Juan Ramòn Jimenez, Guglielmo 

Lo Curzio, Daniel Rops, Paul 

Fort, Manuel Bandiera. Meritò i 

premi Isola d’Elba, S. Pellegrino, 

Chianciano, David, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (sette 

volte), Sileno d’oro, Pisa, Le 

Muse, Duccio, Renato Serra, 

Siciliano illustre.  

La sua poesia denota echi di Mal-

larmé, che tradusse, e si orienta 

fra realtà e mito, tra atmosfere 

surreali e motivi invece altamente 

reali: l’amore, la natia Sicilia, l’e-

sperienza bellica. Ettore Mazza-

lia, nella sua introduzione a Un 

fiume un amore, precisa che la 

poesia di Fiorentino è franca ri-

cerca di verità che resistono. Un 

altro critico, Aldo Capasso, indi-

vidua nel gusto della lirica breve 

(che si rifà agli haiku giapponesi) 

e di forme metriche aperte, nel 

verso libero e nella predilezione 

dell’endecasillabo sciolto e della 

fluidità espositiva da questo sgor-

gante, le caratteristiche della sua 

opera lirica. Le sue tappe geogra-

fiche in terra italica compendiano 

idealmente la Patria: Mazara, Sie-

na, Trieste. Ma non meno dell’I-

talia significative in lui la Grecia 

e la Spagna, quella misurata, inti-

mistica e evocativa di Gustavo 

Adolfo Bècquer – giornalista ol-

tre che scrittore -, e in particolare 

la Galizia, cara al cuore nostal-

gico dei siciliani. Potremmo rin-

venire un presago manifesto poe-

tico e umano a sua firma nella 

premessa di Giovinezza in fiore, 

del ’32, nella quale si legge:  

«…dico che a costo di umilia-

zioni, di sacrifici, cercherò di 

ascendere, aggrappandomi dispe-

ratamente, la radiosa vetta del 

Parnaso, che è il sogno, la meta, 

la vita…». Per altro, in Basalto 

del tuo corpo (1951) sostiene: 

«Tutta la terra è musica che 

vive». Nota di ritrovata serenità 

dopo l’orrore perché, come al-

l’explicit della poesia qui presen-

tata,  

I nostri neri passi nella pioggia/ 

e dolcemente dentro noi il sole. 
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IX 

(NON) SONO SOLO 

CANZONETTE 
 

A cura della Redazione 
 

PREMIO LUNEZIA 2019 
 

 
 

 

 

 

PROGETTO DANTE 2021 
 

 

Come noto, la collaborazione tra 

Premio Lunezia e CLSD si è de-

cisamente rafforzata estendendosi 

al Comitato "Lunigiana Dantesca 

2021", ente patrocinato dalla So-

cietà Dantesca Italiana.  

Il nuovo progetto prevede la pro-

grammazione del concorso an-

nuale “Musicare i Poeti” rivolta 

alla Divina Commedia a partire 

da questo 2018 fino al 2021, anno 

del VII Centenario della morte 

dell’Alighieri.  

Il Premio Lunezia offrirà in tal 

modo un contributo molto impor-

tante alla Lunigiana Dantesca, 

chiedendo ai maestri compositori 

di musicare un brano dell’Infer-

no (2018), uno del Purgatorio 

(2019), uno generico del Paradi-

so (2020) e infine, nel 2021, anno 

celebrativo, il Canto conclusivo, 

il XXXIII, quella dell’Inno alla 

Vergine e della Visio Dei. 

La Tetralogia Dantesca così pro-

dotta sarà uno dei fiori all’oc-

chiello delle celebrazioni dante-

sche in Lunigiana del 2021.  

 

 

 

 

 

 

PREMIO LUNEZIA 

“MUSICARE I POETI” 

EDIZIONE 2019 
 

ai Maestri  

FRANCESCO BRIANZI e 

ALESSANDRO COLPANI  

per la migliore interpretazione 

del tema 

«Speranza di pace» 

(dal Canto VIII del Purgatorio 

di Dante) 
 

 
 

Sul tema “Speranza di pace”, il 

Premio “Musicare i Poeti”, edi-

zione 2019, aveva come base 

quattro terzine scelte dal CLSD 

del Canto VIII del Purgatorio 

(vv. 25-37): 

 

 

E vidi uscir de l’alto e scender 
giùe/ 
due angeli con due spade af-
focate,/  
tronche e private de le punte 
sue. /                                   
 
Verdi come fogliette pur mo 
nate/ 
erano in veste, che da verdi 
penne/  
percosse traean dietro e ven-
tilate./                                  
 
L’un poco sovra noi a star si 
venne/  
e l’altro scese in l’opposita 
sponda,/  
sì che la gente in mezzo si 
contenne./                             
 
Ben discernea in lor la testa 
bionda,/ 
ma ne la faccia l’occhio si 
smarria,/  
come virtù ch’a troppo si con-
fonda./                                 
 
«Ambo vegnon del grembo di 
Maria»…/ 

 

 
 

LA TRACCIA 

 
Nel modello dantesco di Pace 
Universale l'unità di intenti dei 
Potenti (il Papa e l’Imperatore) 
rende inutile l'uso delle armi, 
perché nessuna speranza rima-
ne a disposizione dei Nemici del-
la Pace. Le spade degli angeli, 
infatti, sono spuntate, a confer-
ma che le vere rivoluzioni, quelle 
che si fanno solo con la comu-
nione di idee di tutti gli uomini 
di Buona Volontà, sono assoluta-
mente invincibili. M. M. 

 

 

 
 

 

I VINCITORI 

 

 
 

 

Alessandro Colpani e Fran-

cesco Brianzi avviano la loro 

collaborazione nel 2015, interes-

sandosi alla rielaborazione di testi 

poetici e musicali, traducendo e 

riarrangiando due brani resi noti 

da Elvis (Can’t Help Falling In 

Love e love me tender, Non posso 

che innamorarmi di te e Questo 

sogno tenero, di futura pubbli-

cazione). Nel 2017 musicano la 

poesia di Luciano Gherardi 

(1919-1999) “Le Querce di Mon-

te Sole”, incisa a San Martino di 

Caprara, nei luoghi dell’eccidio 

di Marzabotto. La canzone è 

premiata nell’anno successivo 

dall’Istituto Storico di Torino “G. 

Agosti” (ISTORETO).  

Sin dall’inizio si esibiscono dal 

vivo in rassegne musicali e cul-

turali, insieme e con altre forma-

zioni. 
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COMMENTO 

 
 «Ambo vegnon del grembo di 

Maria…»: i due Angeli Guardiani 

della Valletta dei Nobili (non dei 

“Principi”, come volgarmente si 

tramanda) sono figli anch’essi 

della Santissima Vergine. Un 

concetto arditissimo, sfuggito alla 

critica secolare, che fa degli «a-

stor celestiali» due autentici 

“fratelli di Cristo”. Ebbene, es-

sendo perfettamente riconoscibili 

in ogni connotato meno che nei 

lineamenti del volto – tanto in-

tensa è la luce che vi si emana – i 

due angeli sono due Soli. Ciò è 

molto significativo, poiché nel 

successivo Canto XVI “due Soli” 

sono espressamente indicati il 

Papa e l’Imperatore. Abbiamo 

dunque a che fare con una anti-

cipazione allegorica di quella e-

norme materia filosofica di pace 

universale che Dante avrebbe in 

seguito risolto nel trattato maturo 

della Monarchia: se il mondo 

fosse un’unica nazione sorretta 

dai rappresentanti dei due mas-

simi organismi, il Papato e l’Im-

pero, riuniti in connubio sapien-

ziale, non avrebbe più alcun sen-

so parlare di guerra. Crediamo si 

tratti del più grande modello di 

pace mai formulato, comunque 

padre dell’altro, più moderno, 

proposto da Immanuel Kant nel 

1795 (Per la pace perpetua), 

dove il concetto di “unica nazio-

ne” viene sostituito dall’idea di 

una confederazione mondiale de-

gli stati. Va riconosciuta all’idea 

di Kant l’ispirazione, nel corso 

del sec. XX, della creazione del-

l’ONU, ma la matrice dantesca 

resta intatta, e validissima, nella 

soluzione di un Governatore del 

Mondo che tenga saldamente in 

pugno la Carta Universale dei 

Diritti dell’Uomo.  

Una materia tanto alta fu di certo 

suggerita all’Alighieri dall’espe-

rienza diplomatica vissuta in terra 

di Lunigiana, quando, chiamato 

dai Malaspina dello Spino Secco, 

di marca imperiale, a dirimere 

una controversia secolare che li 

vedeva contrapposti al vescovo-

conte di Luni, concluse la Pace di 

Castelnuovo il 6 ottobre del 1306; 

non a caso il grande protagonista 

del Canto VIII del Purgatorio è 

Corrado Malaspina il Giovane, 

marchese di Villafranca in Luni-

giana. Siamo quindi di fronte ad 

un gigantesco affresco autobio-

grafico, tanto che ai Malaspina, 

per il contributo illuminato offer-

to all’ispirazione del poema na-

scente, viene conferito da Dante, 

al termine del Canto, il più gran-

de elogio concepibile nella lingua 

della Divina Commedia, diretta-

mente formulato sulla struttura 

della prima terzina del poema: 

«[…] la vostra gente onrata […] 

/ sola va dritta e ‘l mal cammina 

dispregia» (vv. 128-132). “La 

vostra famiglia onorata – essa 

sola, dice Dante! – procede sul 

percorso illuminato della Diritta 

Via”. È il Nobel ante litteram di 

Dante per la Pace Universale.  

Orbene, gli autori su cui è caduta 

la scelta della Commissione d’E-

same, Francesco Brianzi e Ales-

sandro Colpani, hanno interpre-

tato con grande correttezza for-

male il passo in concorso, rela-

tivo all’intervento dei due angeli 

guardiani (vv. 25-37), Il brano 

risulta libero dalle pesantezze 

tipiche della materia infernale e 

non è ancora spiccatamente melo-

dico come si conviene al solo 

Paradiso, andando così a costi-

tuire un giusto equilibrio tra i due 

estremi. Inoltre, lo sviluppo dei 

versi è rispettato con efficacia e 

fluisce con discreta naturalezza 

fino al verso conclusivo, quando 

viene conferita la giusta enfasi al 

nome della Vergine, rivelata qua-

le suprema Regina pacis.  

Centro Lunigianese di Studi Dan-

teschi 

 
M. M.  
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X 

ANNIVERSARI 
 

 
 

CINQUANTESIMO 

DELLA CONQUISTA 

DELLA LUNA:  

DALLO STUPORE AL 

TREMOR ROMANTICO 
 

«Here men from the Planet Earth 

first set foot upon the moon, July 

1969, A.D. We came in peace for 

all mankind.»  

 

L’allunaggio dell’Apollo 11, tra-

smesso in diretta mondiale su tut-

te le televisioni del mondo, il 20 

Luglio del 1969 alle ore 20:17:40 

UTC, fu un evento che segnò la 

storia di un popolo - il nostro del 

pianeta Terra - che mai prima a-

veva poggiato piede oltre l’oriz-

zonte, se non in preda a romantici 

vagheggiamenti e oniriche sedu-

zioni. La targa di acciaio inossi-

dabile che l’equipaggio dell’A-

pollo 11 lasciò sulla Luna, il 21 

Luglio alle ore 02:56 UTC, fu 

deposta dagli astronauti statu-

nitensi Neil Armstrong e Edwin 

“Buzz” Aldrin (Michael Collins 

rimase al modulo di comando) e 

fu firmata dall’allora presidente 

degli Stati Uniti Richard Nixon, a 

rammemorare, ad ogni istante e 

luogo del nostro Universo e ma-

gari, chissà, anche ad altre galas-

sie, che un piccolo, finito e frale 

passo di pace di un uomo può es-

sere un grande salto di pace per 

ogni altro essere, umano o non. 

Che fai tu Luna, in ciel? Dimmi, 

che fai, silenziosa Luna? L’im-

maginario romantico leopardiano, 

l’antico sogno dell’uomo di vo-

lersi spingere oltre i confini im-

possibili non più segnati dalle mi-

tiche Colonne d’Ercole, furono, 

per un attimo, infranti. L’uomo, 

per la prima volta, si era spinto 

oltre i confini del proprio pianeta, 

vivendo in modo reale lo strug-

gimento dinanzi alla contempla-

zione del seducente satellite che 

stava conquistando. I due astro-

nauti che rimasero per circa due 

ore e mezzo sulla gessosa super-

ficie, tra lande desolate e senza 

apparente vita, in una zona lunare 

denominata “Mare della Tran-

quillità”, a raccogliere materiale 

che poi fu portato sulla Terra, 

tolsero certo il drappo di poeticità 

e suggestività alla dea Selene ma 

permisero ai nostri scienziati lo 

studio e la conoscenza del malio-

so satellite. Solitudine e vertigine 

e pace profonda, il mutevole, 

proibito e misterioso è tutto ciò 

che da sempre aveva ricercato 

l’uomo nel volgere lo sguardo 

rapito alla contemplazione della 

Luna. Pure, anche con la conqui-

sta del suolo lunare e al conse-

guente infrangersi dell’immagi-

nario lirico e onirico, l’uomo ha 

continuato a percepire l’emozione 

di viscerale ebbrezza dinanzi alla 

meraviglia che si apprestava a 

scoprire. Tutta l’umanità, incolla-

ta alla tv per seguire i passi degli 

astronauti sulle argentee superfi-

ci, solo apparentemente brulle e 

aride, perché calde di tutti i sogni 

dell’uomo, non aveva infatti as-

solutamente smarrito la sentimen-

tale percezione della Luna, come 

ci ha raccontato lo scrittore Vla-

dimir Nabokov: “Poggiare il pie-

de sulla superficie lunare, tocca-

re le sue pietre, assaporare il 

panico e lo splendore dell’evento, 

sentire in fondo allo stomaco la 

separazione dalla terra… queste 

costituiscono le sensazioni più 

romantiche che un esploratore 

possa mai conoscere..” L’uomo, 

in cerca di un costante equilibrio 

tra animo e peso corporale sulla 

Terra, ha visto nella conquista 

della Luna, non la fine di un 

sogno ma il concretizzarsi della 

libertà per la propria anima. 

L’uomo ha conquistato fisica-

mente la Luna, ma ne ha svelato 

il mistero? L’immortale suadente 

fascino che non trova alcuna spie-

gazione scientifica e che si spec-

chia nell’intima volubilità e inco-

stanza umana, non è stato svelato, 

anzi, si è oltremodo consolidato 

nell’antropico desio di smarrirsi 

in una contemplazione silenziosa 

della enigmatica e maliosa lucen-

tezza dell’astro lucente, seducente 

e mago. Perso nel vagheggiamen-

to del buio, tra troppo diste stelle, 

nella Luna sedotta, l’uomo, bam-

bino, conquistatore e pensatore, 

ha ritrovato il fascinoso abbraccio 

consolatorio che forse solo nel 

ventre madre aveva vissuto a pie-

no e dal quale la realtà di tenebra 

e ombre del vivere lo avevano 

inevitabilmente allontanato. Tra il 

brusio e le asperità della vita, solo 

lei, la Luna, infatti, promette una 

onnipresenza, e, se pur mai u-

guale a se stesso sia il volto che 

mostra, ora di madre o di dea, di 

strega o fata o semplicemente 

Bellezza, continua ad essere me-

moria di sogno e oblio, conforto a 

quel timore dell’ignoto, che da 

sempre aveva spronato e frenato 

l’umanità. “Mi piace pensare che 

la luna è lì, anche se io non 

guardo.” scrisse Einstein. Il no-

stro satellite, svelato nella sua 

fascinosa solitudine, impersonifi-

ca la volubilità del sentire umano 

ma anche la costanza di essere 

eterno mutamento e divenire. La 

Luna è lì. Sempre è lì, anche se 

non la si guarda, anche se non la 

si vede e, come ogni essere vi-

vente, anch’essa è in continua 

trasformazione; ogni giorno è di-

versa da se stessa ma resta fedele 

al cielo, alla Terra, ai fiori, ai ma-

ri, a tutti coloro che la cercano, la 

amano o che in lei trovano ro-

mantiche libertà ed emozioni ai 

propri terreni limiti. L’impor-

tanza della conquista della Luna 

non è stata, dunque, solo di im-

mensa influenza e rilevanza 

scientifica, considerando il fatto 

che sempre più prende vita il pro-

getto di colonizzarla e renderla un 

avamposto per ulteriori conquiste 

e conoscenze , ma immensurabile 

è la forza emotiva che tale tra-

guardo ha dipinto del nostro 

satellite, che è divenuto non più 

inarrivabile, ma godibile e possi-

bile, scatenando nell’universo im-

maginario di poeti, pittori, uomini 

e donne sensibili alla propria fi-

nitezza, un cosmo di emozioni 

infinite. Languida, distratta, furti-

va degli sguardi del sole, l’inaf-

ferrabile ed enigmatica Luna con-

tinua, dunque, ad ispirare artisti, 

immaginario e sogni e, nel suo 

lato oscuro, ad assorbire il lato 

ascoso di colui che la brama e nel 

suo argenteo ventre cerca parole 

di conforto. Solitudine, ventre 
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madre, abissi di libertà, vertigine 

profonda… è ciò che ricerca da 

sempre l’uomo quando contempla 

la Luna. O è sempre stato un 

desio di semplice onirico, sedu-

cente smemorarsi? Chissà. Certo, 

molto il nostro satellite ha influ-

enzato poeti, scrittori, artisti e o-

gni creatura di ogni epoca 

Moltissimo su di essa è stato 

detto e scritto nei secoli. Luciano 

di Samosata, scrittore e retore 

greco del II secolo d.C., ha im-

maginato il viaggio verso luna su 

una nave, precorrendo di molto la 

realtà. Nel secondo Canto del 

Paradiso, Dante si sofferma sulle 

diversità tra le parti luminose e 

quelle scure della superficie lu-

nare, per lui dovute alla diversa 

densità dei corpi. A tal fenomeno, 

Beatrice dà, invece, una spiega-

zione di natura metafisica: la 

maggiore o minore intensità della 

superficie lunare e dei corpi cele-

sti è data dal diverso grado di pre-

senza nei cieli dell’intelligenza 

Angelica dei Cherubini. 

Ungaretti, parlando della conqui-

sta della Luna ha scritto: «Questa 

è una notte diversa da ogni altra 

notte del mondo. Ogni uomo ha 

desiderato da sempre conquistare 

la luna…oggi è stato raggiunto 

l’irraggiungibile, ma la fantasia 

non si fermerà…». La Luna che 

con Galileo era diventata un so-

gno reale e conoscibile, con il 

passo di Armstrong si dimostra 

essere fisicamente esplorabile, 

facendo al momento tremare tutti 

gli animi romantici per i quali da 

sempre e per sempre la Luna era 

un astro narrante, una romanza 

sul Cosmo di infinita armonia, 

nel tempo e nello spazio. 

Tuttavia, col il passare del tempo, 

più aumentava il grado di cono-

scenza e più si acquisiva un senso 

di prosaico e reale, più non s’al-

lontanava dagli animi il romant-

ico volger e mostrarsi della Luna 

come dea Selene, come suadente 

maga, volubile amica. Il nostro 

satellite pur dinanzi alla scienza, 

restava simbolo evocativo di 

speranza, solitudine, tradizione 

letteraria, ma anche sentimento di 

religiosità, mito, esorcizzante 

chiarore all’incostanza dell’uma-

no sentire. Armstrong inquadrato 

dalla telecamera di Buzz Aldrin 

disse: «….dedico questo esperi-

mento a Galileo, nella mano de-

stra ho una piuma, nella sinistra 

un martello ora li lascio cadere 

contemporaneamente». Tutti o 

quasi, sulla Terra videro che sulla 

Luna i due corpi affondarono nel 

suolo nello stesso istante. Ma i 

passi, le grandi orme intessute 

sulla cinerea superficie lunare 

non schiacciarono la fantasia né 

l’immaginario, né l’incantesimo 

degli animi dei cuori più appas-

sionati. Fortunatamente, la con-

quista della Luna, non creò danni 

irreparabili all’universo umano 

sognante! Quel grande passo a-

vanti dell’umanità, che sembrò 

essere un salto nell’abisso per la 

letteratura, per la poesia e per i 

sognatori, un passo che cedette il 

cammino alla scienza e alla rile-

vanza della materialità, che d’un 

colpo scoloriva l’immagine di 

una luna di fiaba, di un divino 

ascolto per gli innamorati, di un 

grembo accogliente per versi 

lirici, per i sogni degli eroi, di un 

etereo astro d’argento cantato nel-

le ballate romantiche, non riuscì a 

distruggere secoli di sentire. Dino 

Buzzati, tre giorni prima dello 

sbarco dell’Apollo 11, chiese alla 

Luna di fuggire dagli astronauti, 

di ribellarsi alla conquista e met-

tere in salvo l’universo spirituale. 

In quella notte dei miracoli, delle 

verità credute impossibili, Selene 

entrò in ogni casa, mostrandosi 

per quel che era, non dea maliosa 

e seducente, non madre premuro-

sa, non amante ora capricciosa, 

ora fedele, ma nuda e rocciosa e 

sola. Forse, nell’attimo della con-

quista della Luna, l’umanità perse 

secoli di letteratura ma fu per-

corsa dal brivido della creazione. 

In quella miracolosa discesa sulla 

sua immacolata polvere, l’uomo 

visse più di quella diretta plane-

taria, e, forse, in quell’appunta-

mento cosmico, non si sentì più 

profanatore di sogni ma, anzi, più 

vicino ad essi. Ed ecco che in 

poco tempo, la Luna tornò ad 

essere pallida, preda di romantici 

animi, di sogni di innamorati e 

oniriche trame, deità, chimere. 

Gli scienziati di tutto il mondo 

stanno lavorando perché per il 

2022 l’uomo non solo torni a 

calpestare il suolo lunare ma 

perché edifichi su di esso un vero 

e proprio avamposto, utile per 

poter partire verso nuove conqui-

ste umane dell’universo. Ciò 

anche a favore di una Terra che 

sempre più sente il peso di essere 

sfruttata in ogni sua preziosità. La 

Luna non sarà più considerata 

punto di arrivo ma trampolino di 

partenza, soprattutto per la con-

quista di Marte. E noi romantici? 

Noi sognatori? Noi amanti del 

Sehnsucht non ci allarmiamo. Ora 

sappiamo. Sappiamo che per 

sempre la Luna, qualunque cosa 

accada, ci guarderà fascinosa, 

sorniona, persa nelle braccia 

dell’onirico e sì continueremo a 

cantare la divina che, lasciando 

sul mare il suo anelito argentato, 

la sua eterna verginità e Bellezza, 

è lì per noi, per accogliere i nostri 

timori, amori, le infinite brame 

impossibili. 

 

 
GAIA ORTINO MORESCHINI  
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100 ANNI DEL 

TRATTATO DI 

VERSAILLES  

 

 
Fonte: Francesco Perfetti, 

IlGiornale.it 19/08/2019  

 
Nel 1919 si chiudeva la doloro-

sissima pagina della I Guerra 

Mondiale. Una guerra inutile, è 

stata definita, ma il suo signifcato 

nella Storia è stato il crollo del 

sistema monarchico in Europa. A 

missione compiuta, i perfidi gno-

mi delle trame internazionali in-

viano i loro burattini a Versailles 

affinchè fosse definita la nuova 

Europa attraverso la stesura di un 

ennesimo trattato “di pace”. 

Francia e Germania si erano 

combatture aspramente per 4 anni 

sul fronte alsaziano senza che si 

potesse dichiarare un vincitore, 

ma l’Italia – a sorpresa – era riu-

scita per il rotto della cuffia a 

strappare il successo contro una 

macchina da guerra come l’Impe-

ro Austro-Ungarico: la guerra 

mossa dal fronte atlantico contro 

l’alleanza teutonica era dichiarata 

vinta.  

 

A Versailles fu inviato, come rap-

presentante del ministero del Te-

soro inglese, John Maynard Key-

nes - il cui nome sarebbe diven-

tato celebre come «padre» della 

macroeconomia e come sosteni-

tore di un modello di politica eco-

nomica fondato sull'intervento 

pubblico, soprattutto nelle fasi di 

gravi crisi dei cicli economici.  

 

A quell'epoca Keynes era ancora 

un giovanotto, a detta di chi lo 

conobbe, non particolarmente af-

fascinante né di buon carattere, 

ma di belle speranze. Aveva da 

poco superato i trent'anni, es-

sendo nato nel 1883, ma si era 

fatto apprezzare e conoscere co-

me promettente economista tanto 

che nel 1912 gli era stata affidata 

la direzione di una rivista pre-

stigiosa, l'Economic Journal. La 

sua formazione culturale - come 

ha osservato l'economista danese 

Jesper Jespersen in un rapido 

saggio introduttivo al suo pensie-

ro dal titolo John Maynard Key-

nes. Un manifesto per la «buona 

vita» e la «buona società» (Ca-

stelvecchi) - era vasta ed eclet-

tica, collocandosi «all'incrocio tra 

la filosofia (in particolare l'episte-

mologia), la politica e l'econo-

mia». Aveva fatto parte degli 

«apostoli» che ruotavano attorno 

al filosofo George Edward Moore 

e a Bertrand Russell e che costi-

tuivano il nucleo di quel gruppo 

informale di intellettuali noto co-

me Circolo di Bloomsbury che, in 

spirito di contestazione dei prin-

cipi ispiratori dell'epoca vitto-

riana, vivevano una esistenza 

quasi bohémienne, provocatoria, 

sessualmente trasversale, guarda-

ta con orrore e ripugnanza dalla 

borghesia benestante del tempo. 

Di questo sodalizio esclusivo fe-

cero parte personalità destinate a 

lasciare il segno, da Virginia 

Woolf a Edward M. Forster, da 

Giles Lytton Strachey a Clive 

Bell, da Roger Fry ad Adrian 

Stephen e via dicendo.  

 

La frequentazione di questo am-

biente da parte di Keynes ne 

spiega sia, durante il conflitto, i 

tormenti di pacifista costretto a 

lavorare per lo sforzo bellico, sia, 

nell'immediato dopoguerra, lo 

spirito con cui prese parte alla 

Conferenza per la pace di Parigi. 

È sintomatico quanto scrisse a 

uno dei suoi amici del Circolo di 

Bloomsbury, il pittore Duncan 

Grant: «Lavoro per un governo 

che disprezzo e il cui obiettivo è 

criminale». Ed è sintomatico, an-

cora, il fatto che egli decidesse, 

sia pure in preda a un profondo 

travaglio interiore, di rassegnare 

le dimissioni dal Tesoro e di 

abbandonare i lavori nel giugno 

1919 prima ancora della firma del 

Trattato con queste motivazioni 

espresse in una lettera a Lloyd 

George: «Qui non posso più fare 

nulla di buono. Anche in queste 

angosciose ultime settimane, ho 

continuato a sperare che trovaste 

il modo di fare del trattato un 

documento giusto e conveniente. 

Ma ora è troppo tardi, eviden-

temente. La battaglia è perduta».  

 

Pochi mesi dopo le dimissioni, 

Keynes, sempre nel 1919, pub-

blicò il saggio Le conseguenze 

economiche della pace, che fece 

registrare un clamoroso successo 

di vendite e che, soprattutto - lo si 

riconosca, o meno, poco importa 

- ebbe parte notevole nella pro-

gressiva delegittimazione del 

Trattato di Versailles. La tesi cen-

trale del saggio era che la pace 

imposta dal Trattato avrebbe 

completato la distruzione econo-

mica dell'Europa già operata dalla 

guerra. Il Trattato non conteneva 

disposizioni utili per risollevare 

economicamente l'Europa: non 

c'era nulla in esso che giovasse a 

«mutare in buoni vicini gli Imperi 

centrali sconfitti; né a recuperare 

la Russia» e neppure a «promuo-

vere in alcun modo un patto di 

solidarietà fra gli stessi Alleati». 

Esso era deprecabile anche dal 

punto di vista morale, essendo 

«odiosa e ripugnante» la politica 

volta a «ridurre la Germania in 

servitù per una generazione» e a 

«degradare la vita di milioni di 

esseri umani privando un'intera 

nazione della felicità».  

 

La critica di Keynes non si esaurì 

con il volume Le conseguenze 

economiche della pace - che, per 

inciso, provocò in Francia una 

immediata «risposta» da parte 

dello storico ufficiale dell'Action 

Française, Jacques Bainville, con 

il libro intitolato Les consé-

quences politiques de la paix 

(1920) - ma proseguì con una 

analisi serrata. Alla fine del 1921, 

infatti, egli dette alle stampe un 

nuovo saggio dal titolo La re-

visione del Trattato, che ripren-

deva e sviluppava i temi del libro 

precedente e le proposte di revi-

sione del che vi aveva antici-pato. 

Questo nuovo volume, subito 

tradotto in Italia con una prefa-

zione di Claudio Treves, è stato 

ora riproposto dall'editore Aragno 

http://www.ilgiornale.it/autore/francesco-perfetti.html
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(pagg. XVI-228, euro 20) sulla 

base di quella edizione con l'ag-

giunta di una nota di Vittorio 

Lancieri. Per quanto sia meno co-

nosciuto di Le conseguenze eco-

nomiche della pace, questo sag-

gio è altrettanto importante per-

ché, tenendo presenti i successivi 

incontri diplomatici e analizzando 

in maniera critica le soluzioni 

adottate o prospettate in tema di 

riparazioni economiche e debiti 

interalleati, svela gli errori pro-

gettuali di un trattato che, nato 

sulla base di una ideologia sol-

tanto punitiva, era «pazzesco, 

ineseguibile e pericoloso per la 

vita europea».  

 

Pur riconoscendo che il Trattato, 

il quale «oltraggiava la Giustizia, 

la Pietà e la Saggezza», rappre-

sentava comunque «la volontà del 

momento dei paesi vittoriosi», 

Keynes avanzava previsioni fo-

sche per il futuro dell'Europa in 

mancanza di una revisione so-

stanziale dei termini del Trattato 

stesso in tema di abolizione o ri-

duzione delle riparazioni econo-

miche e dei debiti interalleati. 

Egli faceva notare come, in fon-

do, nel biennio precedente la 

pubblicazione del volume, «nes-

sun punto dei Trattati di Parigi» 

era «stato realmente eseguito, 

tranne quelli relativi alle frontiere 

e al disarmo» e aggiungeva che 

proprio questa situazione aveva 

consentito che non si fossero ma-

terializzati «molti dei mali» da lui 

previsti «quali conseguenze del-

l'esecuzione del capitolo delle Ri-

parazioni». In altre parole, lascia-

va intendere che, insistendo su 

quella che i francesi definivano 

«politica di esecuzione», non sa-

rebbe stata possibile una ripresa 

economica, e non solo econo-

mica, della Germania e della stes-

sa Europa. L'impossibilità di pa-

gare ai vincitori le riparazioni a-

vrebbe, anzi, potuto innescare 

reazioni imprevedibili. E infatti 

nuova guerra fu. 

 

L'analisi di Keynes si è rivelata 

profetica. Ma la sua critica non 

era l'unica. Un altro economista, 

questa volta italiano, Francesco 

Saverio Nitti, nel 1921 pubblicò 

il libro dal tito9lo L'Europa senza 

pace che definiva il Trattato co-

me «modo di continuare la guer-

ra» e ne denunciò lo spirito volto 

a «soffocare la Germania» e a 

«smembrarla», minandone l'u-

nità economica e politica.  
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TRENT’ANNI SENZA IL 

MURO DI BERLINO  
 

Il bambino che cammina nella 

Storia 
 

 
 

Usciva quasi sempre molto presto 

la mattina. Da quando era Resi-

dente nella Chirurgia Cardiova-

scolare della Charité, prima di 

cominciare in Clinica passava a 

volte anche più di un’ora nel 

clima nebbioso ed umido nella 

capitale berlinese del tardo au-

tunno. 

Clima che esprimeva, creava, la 

freddezza del luogo, della sua 

gente e delle sue case, delle stra-

de, delle acque e dei cieli. Una 

città dove si erano stratificati i 

dolori di generazioni di uomini e 

donne.  Lui non amava quella 

consuetudine, cose e posti sempre 

uguali, con tante macchine amor-

fe e azzurrine che giravano a-

vanti e indietro per giorni e 

chissà ancora per quanto. 

Quella volta, quel mattino, di 

nuovo era uscito che faceva 

ancora buio. In quel momento, 

prima spaziale e soltanto dopo 

nel tempo, voleva capire se nella 

città nordica apparentemente 

asettica ci potessero essere dei 

percorsi non previsti, come sem-

pre invece accadeva nella sua 

amata città fatta, lei sì, di acqua 

e cielo. 

Negli ultimi giorni era piuttosto 

disilluso, un sentimento che co-

minciava ad esser forte soprat-

tutto all’inizio di lunghe giornate 

di studio e lavoro. A quell’ora 

non si vedeva ancora bene e poi, 

non di rado, quelle brevi strutture 

di cemento erose e francamente 

brutte anche se inzeppate di mu-

rales, alte più di tre metri, torna-

vano a dominare l’ambiente qua-

si a significarlo nella sua pro-

fonda freddezza. 

Cercava un senso ma non ci riu-

sciva per niente. Ma quella mat-

tina alla fine fu diverso. Improv-

visamente non vedeva – e non 

sentiva – macchine fastidiose e 

rumorose circolare. Un’astensio-

ne temporale e arrivava il silen-

zio. Solo allora cominciava a ca-

pire. A lato, abbastanza in fondo, 

un bambino con una palla di 

cuoio al fianco gli dava le spalle 

e veloce camminava. Poi, si vol-

tò. 
 

Le istituzioni politiche e sociali 

hanno bisogno di simboli. 

Il muro di Berlino era il simbolo 

della guerra fredda, il simbolo di 

una condizione politica fatta di 

paure e larvate belligeranze fra il 

blocco occidentale e quello sovie-

tico, risultato dalla conclusione di 

una guerra mondiale veramente 

globale. 

Costruito dalla Repubblica De-

mocratica Tedesca (DDR) in una 

sola notte, tra il 12 e il 13 Agosto 

1961 (quasi un “ponte del dia-

volo”), il muro di Berlino andava 

a circondare l’enclave occidentale 

della città tedesca divisa fra i due 

blocchi e doveva evitare soprat-

tutto l’infiltrazione di spie all’in-

terno del territorio della DDR, ri-

gida espressione dell’Unione So-

vietica. Eretto in cemento armato, 

lungo 155 chilometri ed alto 3,6 

metri, era in realtà costituito da 

due strutture murarie pressochè 

parallele e divise dalla cosiddetta 

“striscia della morte”, uno spazio 

vuoto di alcune decine di metri 

che divenne tristemente famoso 

perchè lì – nella gran parte dei 

casi - cadevano uccisi i berlinesi 

dell’Est (ben più di 100 persone 

negli anni, anche bambini) che 

cercavano di entrare clandestina-

mente nell’enclave occidentale. 

Al Checkpoint Charlie, punto di 

passaggio fra le due città tra la 

zona controllata dagli statunitensi 

e quella controllata dai sovietici, 

c’è un interessantissimo Museo 

dove sono raccolti anche i mezzi 

con cui i berlinesi “sovietici” cer-

cavano di ottenere la libertà 

L’autunno del 1989 era stato ca-

ratterizzato da numerose manife-

stazioni popolari contro il rigido 

regime della DDR. Il blocco so-

vietico era in evidente difficoltà 

politica: già l’Ungheria aveva a-

perto le sue frontiere con l’Au-

stria e da lì ormai cominciavano a 

passare tanti berlinesi orientali 

che intendevano abbandonare le 

terre sovietiche. 

Il 9 Novembre 1989, in occasione 

di una conferenza stampa tra-

smessa in diretta televisiva, il Mi-

nistro della Propaganda del Po-

litburo della DDR, Günter Scha-

bowski, in risposta ad una do-

manda di un giornalista italiano 

dell’ANSA sulle “regole di viag-

gio”, dichiarò che il Politburo a-

veva deciso di permettere visite a 

Berlino Ovest già da subito: “Per 

accontentare i nostri alleati, è 

stata presa la decisione di aprire i 

posti di blocco. Se sono stato 

informato correttamente questo 

ordine diventa efficace immedia-

tamente”. 

Il fatto era che la trasmissione 

delle informazioni al Ministro 

non era stata assolutamente effi-

cace e quindi Schabowski, in 

realtà, si trovò a dichiarare una si-

tuazione di cui non conosceva be-

ne gli estremi e soprattutto le mo-

dalità sui tempi e sulla definizio-

ne dei permessi da comunicare 

alle guardie di confine. Il risulta-

to, frutto quindi di un equivoco 

formale, fu l’immediata “occupa-

zione” delle zone di passaggio tra 

Est ed Ovest da parte di migliaia 

di berlinesi. Le guardie di confine 

si trovarono del tutto impreparate 

e non poterono in nessun modo 

opporsi al flusso immenso di po-

polo. 

Nei giorni successivi i berlinesi 

smantellarono letteralmente quel-

la struttura verticale che era stata 

il simbolo della divisione di un 

popolo e delle sue sofferenze. Ne 

rimasero pochi brani, conservati a 

memoria. 

Sono i paradossi della Storia, la 

dimostrazione della veridicità 

della teoria di Giambattista Vico 

sulla Provvidenza nel percorso 

della Storia umana: percorso dun-

que sovrumano e regolato dal-

l’intervento divino, come per la 

Natura. 

Tutto ciò che attiene agli umani è 

regolato da questa Provvidenza 

divina.                                                                                       
 

GIORGIO BOLLA 

 
 

30 ANNI SENZA MURO 
“L’EUROPA NON NATA” 

Roma 16 novembre 2019 
Salone dei Piceni 

P.za S. Salvatore in Lauro 15 
ore 10,30 – 17,00 



35 

 

XI 

PROFILI 
 

IN MEMORIA DI 

CHIARA BODRATO 

 

 
 
Sabato 29 settembre si è tenuto 

alla Spezia un incontro presso 

l’Oratorio della Parrocchia di San 

Pietro Apostolo di Mazzetta per 

ricordare, a due anni dalla sua 

scomparsa, la scrittrice spezzina 

Chiara Bodrato. L’organizzazione 

dell’evento è stata dell’associa-

zione culturale Foederis Arca, da 

lei stessa a suo tempo fondata. 

 “Deiparae - In ricordo di Chiara 

Bodrato, Donna caritatevole, 

Scrittrice, Testimone di fede” è 

stato il titolo dato all’incontro 

teso ad onorare il profilo di solida 

cultura cristiana della Bodrato. 

Oltre alle foto e filmati, hanno 

arricchito l’incontro l’Ave Maria 

cantata dalla soprano Corinna 

Cima e la testimonianza portata 

dalla poetessa Maria Alieta Fran-

ca Serponi. 

Con l’occasione, a cura dello 

scrittore Giuseppe Rudisi, è stata 

diffusa l’intervista inedita, rila-

sciata dall’autrice, in occasione 

della pubblicazione, pochi mesi 

prima della sua scomparsa, del-

l’ultimo romanzo, La fine del-

l’avventura. È intervenuto anche 

il critico d’arte Valerio Cremolini 

per sottolineare gli aspetti di fede, 

speranza e carità che sono testi-

monianza di vita in Chiara Bo-

drato. 

La scrittrice, nata e cresciuta alla 

Spezia, aveva soggiornato per 

molti anni in varie nazioni euro-

pee, dove ha maturato esperienze 

culturali e di vita che hanno con-

tribuito a ispirare la sua ricca pro-

duzione letteraria. Ha vissuto per 

decenni nel quartiere del Cana-

letto, sede dell’associazione Foe-

deris Arca che lei ha fondato e 

voluto fortemente. 

Tra le sue opere più significative 

spiccano I racconti spezzini 

(Piemme, 1999), la trilogia di 

romanzi L’Ultima Fuga (2007), 

Le Querce di Mambre (2009), 

Redde Rationem (2010) intera-

mente ambientati alla Spezia, nel 

periodo della seconda guerra 

mondiale. 

Nel 2011 ha dato alle stampe il 

suo romanzo più intenso: Rosa, il 

leone di casa Stein (2011), che 

narra la storia di Rosa, sorella 

della nota filosofa Edith Stein, 

con cui ha condiviso la prigionia 

e testimoniato la morte avvenuta 

nel 1942 nelle camere a gas di 

Auschwitz. Per le Edizioni Cin-

que Terre ha curato le raccolte di 

racconti: I nuovi racconti spezzini 

- 1 e 2. Nel 2016 ha pubblicato 

Giuseppe Bodrato - Ars Gratia 

Artis, biografia dell’incisore e 

pittore ligure, zio della scrittrice. 

Ultimi suoi due romanzi: Il gusto 

della perversione (2016) e La fine 

dell’avventura (2017) che metto-

no in risalto due distinte figure di 

donne con un percorso di vita av-

venturoso e contraddittorio. 

 
 

LA MEMORIA DI 

FRANCA ALIETA SERPONI 

 

 

Poetessa con un ricco palmares di 

premi internazionali, Maria Alie-

ta Franca Serponi è un nome 

storico del Premio ‘Frate Ilaro’.  

Ha conosciuto molto da vicino 

Chiara Bodrato ed è stata chia-

mata a curarne il pubblico ricor-

do.  

 

 

Chiara Bodrato era nata alla Spe-

zia, nel popoloso quartiere del 

Canaletto, prima fonte di ispi-

razione dei suoi Racconti Spezzi-

ni.   Uno di quegli scritti è stato 

anche adattato per una rappre-

sentazione teatrale.  

 

Da sempre era una fervente a-

mante della scrittura. Compiuti 

gli studi di Filosofia e Lingue e 

Letterature straniere presso la U-

niversità di Firenze, parlava cor-

rentemente sei lingue ed è stata 

anche una valente traduttrice.   

 

Buon oratore, si ricordano i cicli 

di conferenze su temi a lei più 

congeniali, come la Storia del-

l’Arte (Botticelli) e la letteratu-

ra inglese (Lord Byron).  

   

La Sua formazione culturale era 

di marcata impronta Europea. 

Aveva infatti vissuto anche in 

Austria, Inghilterra, Scozia, Fran-

cia, e Spagna, paesi dove aveva 

pure insegnato.  

   

Presso l’Università Popolare di 

Castelnuovo Magra e della Terza 

Età della Spezia aveva tenuto cor-

si di Storia delle Religioni  

 

Si interessò molto anche di arti fi-

gurative ed ha scritto pagine cri-

tiche su pittori locali, ma non so-

lo.  

 

Numerosissime sono le opere let-

terarie di autori italiani e italo-

americani di cui la Bodrato curò 

personalmente la presentazione al 

pubblico spezzino. Molti di essi 

vedono la sua Prefazione, tra cui 

alcune mie sillogi poetiche.  

 

È stata un attivissimo membro di 

giuria in concorsi internaziona-

li di poesia e racconti.  

     

Scrittrice di grandissimo talento, 

la sua bibliografia assomma più 

di tretnta titoli. Donò il ricavato 

dei suoi libri ai più bisognosi 

della sua città.  

   

Benefattrice, persona di infinita 

bontà e di grandissima cultura, 

Chiara Bodrato è stata un Angelo 

in terra.  

 

Io ho sempre pensato – e glielo 

dissi tanto tempo fa, poco dopo 

averla conosciuta – che la Ma-

donna le avesse dato un tocco.  

 

Era una persona meravigliosa e 

unica il cui ricordo merita di 

essere alimentato.  

 
MARIA ALIETA FRANCA SERPONI.  
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XII 

IL RACCONTO 
 

LA PIOGGIA 
 

Da giorni la pioggia che cade 

lenta e discreta tamburellando sui 

vetri della finestra, rompe il 

silenzio della stanza. Ormai nella 

casa vuota le voci che la riempi-

vano sono, fra luci ed ombre, lon-

tani ricordi.  

La pioggia, che rintoccava contro 

i vetri facendo capriole, mi ripor-

tava struggenti ricordi, sottraen-

doli dall’oblio. Rivedo una ragaz-

zina di otto anni, con il naso 

schiacciato contro i vetri della 

finestra, incantata ad osservare la 

pioggia che, come un instancabile 

giocoliere, ogni poco si reinven-

tava con fantasia: ora scrosciando 

violenta, ora mutabile e capric-

ciosa, poi quieta, dolce, e musica-

le per dissolversi poi come un’ap-

parizione. Spettacolo allora che 

non vedevo come naturale evento 

atmosferico ma, ai miei occhi, 

assumeva contorni magici. Stavo 

per ore ad osservarla rapita fuori 

dal tempo perdendo ogni contatto 

con la realtà. Le gocce, che ca-

devano sul tetto della casa oltre il 

cortile, mi sembravano minuscole 

perle che, rimbalzando sulle tego-

le, si rincorrevano in una danza 

gioiosa e, attraversate dalla luce, 

avevano riflessi colorati. Quando 

invece la pioggia si frantumava 

sulle foglie degli alberi le gocce 

si aprivano a stella ed un fitto 

pulviscolo d’acqua, dalla luce di 

cristallo, le avvolgeva tutte in un 

magico alone. Dopo un temporale 

mille e mille goccioline minute e 

frementi rimanevano appese ai 

rami degli alberi adornandoli 

come tanti piccoli brillanti che 

poi, come falene, sciamavano a 

terra. Il paesaggio che allora mi 

appariva era di fiaba; gli alberi si 

riflettevano nelle pozzanghere 

dilatandosi e, mentre i colori tutti 

attorno si fondevano e confonde-

vano, uccellini vivacissimi tuf-

fandosi con brevi voli nelle poz-

zanghere per un bagno ristorato-

re, ne provocavano piccole incre-

spature.  

Momenti felici ed irripetibili!  

Mentre la pioggia cadeva fitta 

impercettibili ma precisi si dipa-

navano i ricordi rimasti impigliati 

nei giorni convulsi della vita. Ora 

immediato tornava a stupirmi il 

mistero, mai svelato, che mi fa-

ceva presagire l’arrivo della piog-

gia. Ricordo che qualche giorno 

prima che si manifestasse avver-

tivo, in una sorta di dormiveglia, 

una leggera brezza come una ca-

rezza che, alitandomi intorno, 

portava da ignote lontananze sus-

surri e fruscii di boschi pregni di 

odore di pioggia.  

Ed era un momento, il vissuto di 

un istante che tanto inquietava 

mia madre.  

Attrazione irresistibile la pioggia! 

Tanto che non esitavo ad avven-

turarmi sotto la pioggia senza 

alcun riparo, con il gusto di sen-

tirmi inondare il viso. Ogni volta 

era una sorta di rito, un richiamo 

dal quale non riuscivo a sottrar-

mi, pur sapendo che sarei stata 

severamente punita. Ma non vi 

erano castighi che temessi. Su 

tutto a vincere comunque era 

sempre la pioggia, che ordiva a 

poco a poco una ragnatela invi-

sibile che mi catturava. Entrare in 

sintonia con la pioggia, lascian-

domi bagnare sentendomi parte di 

essa, era l’avventura più eccezio-

nale che potessi vivere. L’acqua 

scorrendomi lungo il corpo ed 

avvolgendomi con brevi brividi 

di piacere mi dava emozioni esal-

tanti non riconducibili alla reale 

dimensione. A volte sentivo forte 

l’urgenza di togliermi le scarpe 

ed affondare i piedi nudi nelle 

pozzanghere. Uscivo anche in 

condizioni ambientali proibitive, 

tanto che più di qualche volta 

venivo confinata nella mia stanza 

con la porta chiusa a doppia 

mandata. Ma non rimanevo a 

lungo sola nel mio isolamento: 

improvvisa, come una folata, si 

materializzava la vecchia esile 

figurina della “tata” che, accarez-

zandomi materna, mi abbracciava 

stretta mormorandomi all’orec-

chio, con la cantilena delle fiabe e 

la strana profonda voce da basso 

che sempre mi sorprendeva paro-

le misteriose che avevano il po-

tere di acquietare il mio pianto. 

Spariva poi senza proferire altro e 

senza alcun rumore. A lungo 

pensai che avesse poteri magici e 

che attraversasse porte e muri co-

me le fate delle favole. Complice, 

tornava ogni volta che venivo pu-

nita ad inventare con fantasia 

ogni sorta di storie per distrarre la 

mia tristezza.  

Mi rifugiavo nella sua serena 

protezione, sentendola vicina a 

tutto quello che avevo dentro. 

Emma era stata la tata di mia 

madre, orfana sin dalla nascita, 

prima che mia e dei miei fratelli. 

Nessuno sapeva quanti anni a-

vesse. Schernendosi diceva di a-

verne perso il conto. Donna riser-

vata ed attiva aveva consacrato 

tutta una vita ad allevare figli non 

suoi, ma amati come se fossero 

partoriti dal suo grembo.  

Malgrado gli acquazzoni che mi 

piovevano addosso, inzuppando-

mi come un biscotto, mai presi un 

malanno. Queste mie sortite pro-

vocavano però, nei miei genitori, 

preoccupazione e disagio perché 

finivo per passare per una bam-

bina, a dir poco, bizzarra e che 

creava con i suoi discutibili at-

teggiamenti profonde increspatu-

re sulla superficie levigata delle 

consuetudini. Ma erano anche di-

sorientati e perplessi per le mie 

lunghe ore, nei giorni di pioggia, 

passate nei ristretti confini della 

finestra, rapita in una contempla-

zione senza tempo che evocava 

visioni di incanto, dove mi perde-

vo. Quel rifugio rappresentava 

per me una nicchia, un luogo do-

ve potermi appartare per sentire 

in solitudine la voce della pioggia 

che mi giungeva come una poesia 

di suoni. Una comunione in cui 

confluiva il mio prepotente bis-

ogno di libertà. Era il mio posto 

speciale che sollecitava e dilatava 

le mie immaginazioni e che, qua-

lunque fosse il mio dispiacere, mi 

dava felicità. Ma non sempre la 

pioggia mostrava il suo volto 

buono e non sempre mi dava bri-

vidi di piacere.  

Quando si scagliava, furiosa sulla 

terra con il potere di distruzione, 

accompagnata da lampi che, di 

notte, illuminavano il cielo sol-

candolo come una ferita e da tuo-

ni che, lacerando l’aria, si perde-

vano lontano in mille sinistri 

brontolii, lasciandomi smarrita e 

tradita. Seguivo quello spettacolo, 

paurosamente bello, e dal quale 

non riuscivo a sottrarmi con l’an-

sia stupefatta di fuggire e nello 

stesso tempo di rimanere. 
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Sconvolta venivo presa da strani 

malesseri e da una sorta di esal-

tazione che mi scuoteva con forti 

brividi di febbre e pianto dirotto.  

Capitava talvolta che fossi preda 

di vertigini e perdessi i sensi, al 

risveglio non ricordavo più nulla.  

Sopraffatta da tanta violenza ri-

manevo per giorni esausta, priva 

di ogni volontà.  

Ma al di là delle suggestioni e 

della complessità delle emozioni 

che gli eventi atmosferici mi 

procuravano, vi era sempre la vo-

ce a volte rassicurante, ma più 

spesso minacciosa, di mia madre 

che mi riportava dentro i confini 

della realtà.  

Fenomeni metereopatici, senten-

ziava il vecchio medico di fa-

miglia che mi aveva visto na-

scere; turbamenti di crescita, da 

non enfatizzare, che con il tempo 

sarebbero passati… diceva e bo-

nario, sfiorandomi la testa, mi 

regalava una fuggevole carezza.  

Ad ogni buon conto e per la pace 

di mia madre prescrisse una cura 

ricostituente. Ma non era dello 

stesso parere il monaco esorcista 

interpellato da mia madre, il qua-

le ravvisava nei miei strani com-

portamenti pericolose influenze 

negative e che andavano comun-

que arginate, confuse passioni 

che avrebbero aperto la strada a 

conflitti interiori incontrollati. 

Consigliò, per altro, un’appro-

priata e solenne benedizione: e 

benedizione fu! Tra il disappunto 

e l’ostilità di mio padre che ve-

deva in questo rito vecchie pra-

tiche medioevali, che diceva a-

vrebbero potuto turbare profonda-

mente la bambina. Ne seguì un 

aspro litigio.  

Neppure le argomentazioni di 

Emma, che pure nella mia fami-

glia era tenuta in grande consi-

derazione, fecero desistere mia 

madre dalla sua decisione.  

Per il particolare evento ed al fine 

di non destare ulteriori curiosità 

negli abitanti del mio piccolo 

paese dove si sapeva tutto di tutti 

e dove le dicerie mi davano ormai 

preda di misteriose forze occulte 

mia madre decise che sarebbe 

stato meglio trasferirci in città. 

Emma mi salutò con poche ma 

rassicuranti parole consolatorie, 

sorridendo suo malgrado mi dis-

se: «vedrai, bambina, sarà tutto 

un gioco…».  

Mio padre, inflessibile nella sua 

determinazione, si rifiutò cate-

goricamente di accompagnarci.  

Il lungo viaggio in treno fu vis-

suto da mia madre come un pel-

legrinaggio che, sgranando inter-

minabili litanie, coinvolgeva santi 

e madonne; mentre io, pur diso-

rientata e dispiaciuta dei contrasti 

dei miei genitori, intrapresi quel 

viaggio come un’avventurosa va-

canza. Anche perché, molto rara-

mente, avevo avuto occasioni per 

uscire dal mio piccolo paese. 

Incollata al finestrino seguivo in-

curiosita vallate, alberi e case che 

scaturivano improvvise correndo 

incontro al treno, senza mai in-

contrarsi. Visioni fugaci di fitti 

boschi e pianure rosse di schiusi 

papaveri sotto le ali di un sole 

allegro, sfilavano veloci sotto i 

miei occhi.  

In prossimità di piccole, stazioni 

addormentate il treno salutava fe-

stoso con lunghi fischi che spa-

ventavano a morte frotte di co-

lombi che spiccavano il volo 

allontanandosi veloci.  

Una sorta di magia che mi affa-

scinava, una festa per gli occhi e 

per il cuore.  

Officiò il rito al mattino di buo-

n’ora, che faceva ancora buio, un 

monaco dallo sguardo severo ed 

incapace di sorrisi, in una grande 

chiesa vuota di fedeli, fredda ed 

oscura. Inginocchiata e con un 

cero in mano, seguivo la cerimo-

nia più intimorita che partecipe. Il 

cero, dalla tremula fiammella, 

spandeva tutt’attorno un alone si-

nistro, brandelli di luce che, a 

mala pena, rischiaravano i nostri 

volti. Ad un tratto provai l’as-

surda sensazione che, dalle nava-

te in ombra, martiri e santi flut-

tuando fuori dalle cornici, un 

tempo dorate, come presenze a-

miche mi guardassero benevoli 

con sorrisi nascosti. Sbirciando 

incuriosita le grandi ombre sospe-

se dei santi incredula, riconobbi 

la figura familiare e mitica del 

mio angelo protettore, sempre 

presente nelle favole raccontate 

dalla “tata”, il quale, insonne e 

sempre vigile, non mi perdeva 

mai di vista; e sembra che, suo 

malgrado, mi fosse accanto anche 

durante le mie fughe sotto la 

pioggia.  

Si muoveva leggero come un re-

spiro di brezza movendo appena 

le sue piccole ali, ancora incom-

plete, che sarebbero cresciute de-

finitivamente, come Emma dice-

va, solo quando io fossi diventata 

grande.  

Con le gambe che mi tremavano 

lo sbirciavo timorosa tenendo la 

testa china, ma sentivo che egli, 

benevolo, posava su di me lunghi 

sguardi illuminati d’amore, come 

per consolare le mie paure. 

Quella figura celestiale, che altri-

menti non mi sarebbe dato di 

vedere, richiamava alla mente, in 

quella particolare giornata, ine-

sauribile vastità di significati. 

Ricordo che fui colmata per quel-

la visione da una felicità scono-

sciuta, che in futuro non avrei 

mai più provato.  

Spogliata di ogni paura, volli 

credere a quel simbolo splendente 

e lo imprigionai in uno spazio 

tutto mio. Mentre il sacerdote, 

solenne nei sacri paramenti, offi-

ciava in lingua latina, un attimo 

prima che imponesse le mani sul 

mio capo, pronunciando la for-

mula liberatoria da non so quale 

maleficio…, bisbigliai a mia ma-

dre, che stava seguendo con rac-

coglimento e devozione, che 

presagivo la pioggia.  

La poverina mi guardò per un 

lungo attimo con aria stupita e 

minacciosa, solo come lei sapeva 

fare, ma poi impotente, presa 

dallo sconforto, si abbandonò ad 

una crisi di pianto.  

Sconvolta sentivo tutta la re-

sponsabilità di quella disperazio-

ne e, chiedendole perdono, cercai 

il suo abbraccio, ma mi respinse 

bruscamente. Quella felicità, 

completa ed appagante, provata 

un attimo prima svanì e senten-

domi addosso tutta la solitudine 

del mondo, piansi anche io.  

Il viaggio di ritorno fu triste e 

penoso. Nel lungo tragitto in 

treno mia madre, che sedeva di 

fronte a me, non mi rivolse mai la 

parola e chiusa nel suo mutismo 

guardava fuori dal finestrino la 

pioggia che, scaturita improvvisa, 

si scagliava con violenza contro i 

vetri offuscandoli, celando ai 

nostri sguardi il mondo di fuori.  
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Avevo la terribile impressione di 

trovarmi dietro una porta chiusa 

che mi isolava da lei e che, mai 

più, si sarebbe aperta. Sopraffatta 

dal suo mutismo trattenevo a 

fatica i singhiozzi che mi preme-

vano dentro e già pensavo, con 

paura, al castigo che si veniva 

preparando una volta arrivati a 

casa.  

Quando più tardi, nel corso del-

l’esistenza, ogni volta che mi ca-

pitava di entrare in una chiesa, 

sempre un lampo improvviso 

proiettava nella memoria l’antica 

immagine di un’austera chiesa, 

dalle spesse mura scure e dalla 

facciata stinta che poggiava su 

larghi gradini. All’interno, dove 

nessuna finestra lasciava entrare 

un fiotto di luce, aleggiava un’a-

ria triste che non ispirava nessun 

sentimento religioso. Un impo-

nente campanile di pietra grigia-

stra, non levigata, sovrastava la 

chiesa; e tanto era alto da bucare 

il cielo con la sua guglia. Neri 

uccelli, simili a corvi, le volteg-

giavano intorno con alte, stridule 

grida. Quel lontano ricordo, che 

pensavo di avere isolato in terre 

sconosciute, era invece prigio-

niero dentro di me tornando ogni 

volta a tormentarmi con gli stessi 

confusi sentimenti e le stesse, in-

quiete emozioni di allora.  

Tanti anni sono passati, il vano 

della finestra nel quale mi rifugia-

vo non esiste più! Ed anche molte 

delle cose in cui credevo non si 

sono mai avverate. Ma nel lungo 

cammino ne sono sorte di nuove 

che hanno generato sofferenza, 

ma anche gioia e che allora non 

avrei potuto prevedere.  

Ed ora a distanza di tanto tempo, 

frugando nelle mie fantasie di 

bambina, ripensando alla nicchia 

della finestra dove spesso mi ri-

fugiavo, ricordo che mi veniva 

fatto di pensare al grembo 

protettivo di mai madre dove ero 

immersa in un nido d’acqua 

(elemento primordiale) in attesa 

di nascere; ma che curiosamente 

mi dicevo certa di avere vaghezza 

di quella zolla di mondo di 

quell’universo gorgogliante che 

aveva custodito con tanto amore 

il mio mondo prenatale. Un 

ricordo che, forse, era memoria 

del tempo prima di nascere.  

Mentre la pioggia scivolava si-

lenziosa lungo i vetri, celando al 

mio sguardo il mondo di fuori, 

chiusi gli occhi ed ebbi la visione 

di una bambina triste, dalle trec-

cine brune e dal grembiulino a 

quadretti bianche e blu con un 

grande colletto bianco. Per un 

momento la visione restò in at-

tesa. Poi la bimba si diresse verso 

la porta, la spalancò e, prima di 

allontanarsi lentamente sotto alla 

pioggia, si voltò sorridendomi 

felice.  

Fu un attimo, un lungo attimo che 

conteneva un tempo del vissuto 

della mia lontana infanzia e che 

mi pesava sul cuore.  

Aprii gli occhi: non pioveva più. 

Una nuova luce splendeva all’o-

rizzonte e quel pianto, così a lun-

go represso, sgorgò finalmente li-

bero.  

 
GIUSEPPINA TUNDO CARROZZI 
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XIII 

RECENSIONI 
 

CARLO COCCIOLI 

E LA STREGA FATATA 

di Paola Ricci 
 

 
 

Nota biografica 

 

Da bambino Coccioli seguì suo 

padre ufficiale in Libia, a Tripoli 

e in Cirenaica. A Bengasi trascor-

se l'infanzia e l'adolescenza. In 

seguito tornò in Italia per studia-

re, prima a Fiume e poi, all'inizio 

della seconda guerra mondiale, in 

Toscana, con sua madre. 

Richiamato alle armi, dopo l'8 

settembre 1943 Coccioli si unì 

alle prime formazioni partigiane 

sull'Appennino Tosco-Emiliano. 

Catturato dai tedeschi, evase dalla 

prigione di Bologna, episodio che 

a guerra finita gli valse una me-

daglia al merito.  

Nell'immediato dopoguerra, si 

laureò in lingue e letterature o-

rientali (araba ed ebraica) presso 

l'Istituto Orientale di Napoli. A 

questo periodo risalgono le prime 

esperienze letterarie che lo por-

tarono a Parigi, dove pubblicò Il 

cielo e la terra (1950). Il ro-

manzo, di ambientazione bellica e 

pervaso da una forte tensione re-

ligiosa, ebbe vasta eco e fu tra-

dotto nelle principali lingue del 

mondo.  

Sull'onda di tale successo Coccio-

li scrisse Fabrizio Lupo (1952),  

che però l'autore non tradusse in 

italiano fino al 1978: il libro fece 

scandalo per il racconto in termi-

ni espliciti della scoperta da parte 

del protagonista (un cattolico) 

della propria omosessualità. 

Proprio a causa di tale scalpore, 

Coccioli abbandonò l'Europa nel 

1953 e si trasferì definitivamente 

in Messico, dove produsse le 

opere più importanti, da L'erede 

di Montezuma (1964) al David 

(1976), col quale conquistò la 

finale del Premio Campiello.  

Una continua, intensa e persona-

lissima ricerca esistenziale lo 

spinse ad allontanarsi dal cattoli-

cesimo per passare dapprima al-

l'Ebraismo (Documento 127), poi 

all'Induismo (La casa di Tacuba-

ya, 1981) e infine al Buddismo 

(Piccolo Karma, 1987).  

Scrisse correntemente in tre lin-

gue: italiano, francese e spagnolo, 

traducendo egli stesso i propri 

libri, rendendoli opere spesso di-

verse a seconda della lingua di 

pubblicazione.  

 

La ‘Strega Fatata’ 

 

Il libro di Paola Ricci è un libro 

della vita, perché lungamente me-

ditato e sofferto.  

L’opera è descrittiva del rapporto 

complesso che si è venuto a crea-

re tra l’autrice e un grande scritto-

re ancora da scoprire. Non ab-

biamo, però, a che fare con un la-

voro al contempo biografico e 

autobiografico: abbiamo a che 

fare con un vero diario di viaggio. 

Parliamo di un rapporto dapprima 

epistolare, poi tanto personale da 

divenire per certi versi addirittura 

intimo. Si potrebbe definire pro-

priamente come la cronaca d’un 

amore impossibile. In effetti, ciò 

che ha legato Paola Ricci a Carlo 

Coccioli è stato un grande senti-

mento. Un sentimento pure di-

chiarato, che però lo scrittore non 

ha potuto – o saputo – ricambiare 

fino in fondo.  

Si tratta di una importante testi-

monianza ora posta a disposizio-

ne di tutti gli studiosi, perché vi 

traspare la dimensione di uno 

scrittore universale che sa andare  

ben oltre le ristrettezze di certi 

cliché.  

È così che il sodalizio tra Coc-

cioli e la sua “Strega Fatata” si fa 

dimostrazione di aperture di gran-

de umanità, senza alcuna ombra 

di  strumentalizzazioni – o pre-

tese – di alcun genere: solo l’ane-

lito di una libertà che oggi non è 

più negata a nessuno e che ve-

drebbe senza dubbio Coccioli sal-

damente posizionato ai vertici 

dell’attenzione editoriale.  

Va riconosciuto lo sforzo di Paola 

Ricci nel tentativo esistenziale, 

dettato dal vero sentimento, di 

pervenire al connubio il più pro-

fondo possibile con il suo uomo-

mito. Un tentativo tanto intenso 

da portare infine Coccioli ad e-

vitare alla sua grande ammiratrice 

la pesante sofferenza del distacco: 

non molto prima della morte, lui 

la allontana da sé con una tele-

fonata durissima quanto inaspet-

tata: era la sua dichiarazione d’a-

more, un amore del tutto intellet-

tuale giunto al suo vertice supre-

mo. 

L’esperienza di Coccioli ha por-

tato Paola Ricci a seguire an-

ch’ella la strada di una coscienza 

teleologica, cioè quella via della 

cultura animista, di derivazione 

buddista, che, a nostro parere, 

non vuol dire affatto rinuncia 

all’impianto meccanicistico occi-

dentale cristiano: la sfida – che è 

anche la nostra del CLSD – è 

quella di pervenire ad una media-

zione sapienziale (non un sincre-

tismo: una mediazione) tra i due 

grandi sistemi di pensiero come 

possibile sviluppo di un’alleanza 

strategica per il III Millennio. 

 
M. M. 
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lunigianese  

 
 

 
 

 

Cantine Lunae  

Bosoni Srl 
 

Via Palvotrisia, 2, 19030 

Castelnuovo Magra SP 

 

0187 693483 

info@cantinelunae.it 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

«CHE EPOCA TERRIBILE QUELLA IN 

CUI GLI IDIOTI GOVERNANO DEI 
CIECHI» 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 

(DA RE LEAR) 

 

 
«È GIUNTO IL TEMPO DI DECIDERE 

SE STARE DALLA PARTE DEI 

MERCANTI O DA QUELLA DEGLI 
EROI» 

 

 
 

CLAUDIO BONVECCHIO 

(PREMIO ‘PAX DANTIS’ 2009) 

 

 

«SENZA WAGNER NON ESISTE L'OC-
CIDENTE. CON WAGNER NASCE LA 

QUESTIONE MODERNA DELLA 

DICOTOMIA TRA AVERE E ESSERE» 

 

 
 

QUIRINO PRINCIPE 

(WAGNER LA SPEZIA FESTIVAL 2014) 
 

 

«SE IL CRISTIANESIMO SE NE VA, AL-

LORA DOVREMO AFFRONTARE MOL-

TI SECOLI DI BARBARIE» 
 

 
 

THOMAS STEARNS ELIOT 
 

 

 

 

 

RIVISTE CONSIGLATE 
 

 

ARTHOS – Pagine di Testimo-

nianza Tradizionale, fondata e 

diretta da Renato Del Ponte, Edi-

trice I.C.D.C. - ARŶA, Genova.  
arya@oicl.it 

 

ATRIUM - Studi Metafisici e 

Umanistici, Associazione Cultu-

rale ‘Cenacolo Pitagorico Ady-

tum’, Trento. 
info@cenacoloumanisticoadytum.it 

 

CRISTIANITA’ – Prgano uffi-

ciale di Alleanza Cattolica, fon-

data da Giovanni Cantoni, Arti 

Graficeh Àncora, Milano. 
info@alleanzacattolica.org 

 

IL PORTICCIOLO – Rivista di 

informazione, approfondimenti 

e notizie di cultura, arte e so-

cietà, Centro Culturale ‘Il Portic-

ciolo’, La Spezia. 
segreteria@ilporticciolocultura.it 

 

LEUKANIKà - Rivista di 

cultura varia, Circolo Culturale 

‘Silvio Spaventa Filippi’, Luca-

nia. 
info@premioletterariobasilicata.it 

 

 

SIMMETRIA – Rivista di Studi 

e Ricerche sulle Tradizioni 

Spirituali, Associazione Cultura-

le ‘Simmetria’, Roma. 
edizioni@simmetria.org 
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XIV 

ARCADIA PLATONICA 
 

 
 

 

La Poesia è il fiorire 

dell’uomo nella Parola 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

RESURREZIONE 

   
Scaverò nel mio corpo 

il baratro del profondo. 

Non è questo un ricordo, 

né una fantasia, 

non è la finzione più dura, 

ma l’accesso: 

sarò guidato, cercherò. 

Sarà vita, la vita. 

Se tutto avrò perduto, 

la luce che ho trovato 

nella realtà 

diverrà,  

sarà la gioia. 

 
MARCO LANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LE QUATTRO STAGIONI 

   

 
 
La primavera rompe il suono 

dell’aria, / 

corre tra i rovesci e i dolci portoni  

fiore di glicine e di carezze,  

segue le rondini, i nidi queruli,  

i profumi antichi dei primi fiori.  

L’estate  getta ponti armonici  

sul fiume e sulla valle:  

sono colori maturi di nuvole e 

sole,/  

di verde rigoglio saggio e senza 

fine./  

I grandi amori vivi come le stelle  

nell’aria calda che nella sera li 

accompagna/  

verso l’alba grata al sonno ed ai 

corpi/  

lungo la bellezza profonda della 

gioia./  

E se l’autunno avanza, con refoli 

freschi,/  

nei distratti temporali burrascosi,/ 

dai caldi colori nei vigneti, negli 

aceri,/  

nei cespi d’erba quasi aridi,  

l’inverno si erge magnifico come 

una vetta,/  

a rallentare il mondo che doman-

da/  

sonno, riparo e vento, sul letar-

go,/  

sull’inverno capace di gelo e di 

custodia/  

nel tempo profondo del silenzio 

della neve.  
 

MARCO LANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MADRE E UN 

FIGLIO PERDONANO. 
 

Lascia le sue orme 

 rugiadose sulle foglie ingiallite  

di un bosco che, folto, 

svetta in riviera: la nebbia. 
 

Molecole umide e gocciolanti 

vinte dalla potenza sfuocata  

dei raggi del sole  

dell’autunno incipiente. 
 

Una vecchia, ferita  

e lacerata nella sua Anima 

avanza 

con carico pesante di legna. 
 

Curvata dagli anni attraversa,  

con fatica, la sabbia. 
 

Le acque del grande fiume 

padano  

lambiscono, a distanza, il suo 

incedere. 
 

I prati verdeggianti della golena  

salutano il suo arrivo ansante. 
 

Povertà, solitudine e  

dolore convivono,  

da tempo, nel suo cuore  

di Madre e di vedova. 
 

L’unico figlio: 

morto e disperso. 
 

Era un Carabiniere. 
 

Vittima ingiusta della guerra. 
 

In lui dimoravano forti 

 le virtù del coraggio. 
 

Ella si ferma. 
  

Il suo essere le parla: 

“Da’ al Cielo la tua pena.” 
 

Capisce. 
 

Crede. 
 

Saggia: cede. 
 

Le sue lacrime, si consegnano, 

copiose,  

alla madre di ogni Consolazione:  

Maria, la “Virgo Fidelis”. 
 

Rasserenata, rientra in casa. 
 

Per un mistero di fede,  

il volto di suo figlio le appare. 
 

E’ radioso di pace. 
 

Il risentimento di lui e di lei, 

 migrato come perdono  

di riconciliazione dalle loro 

Anime  

verso i nemici di allora, si è 

dissolto. 

 
NARDINO BENZI 
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