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I nostri primi nemici sono i 
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liberamente le loro falsità. 
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 C’è una grande forza nelle 

persone che conducono la 

propria esistenza con coerenza: 

decidono di fare in modo che la 

loro filosofia di vita e le loro 

azioni siano una cosa sola.  
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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 CLASSICA 
 

Per questa Sezione inviare l'ordine, 

comprensivo di tutti i dati necessari 

alla spedizione e alla fatturazione a 

lunigianadantesca@libero.it 
I prezzi indicati sono comprensivi 

delle spese di spedizione postali e di 

segreteria. Versamento su Conto 

Corrente Postale 1010183604 
 

4 - FOLDER FILATELICO  

VII Centenario  

Pace di Castelnuovo (1306-2006) 
 

Folder Filatelico con annullo postale 

datato 6 ottobre 2006 in fregio del 

DCC anniversario della Pace di 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
®
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Mirco Manuguerra 

 
PRESIDENTI ONORARI  

Giovanni Bilotti 

Germano Cavalli  
 

DIRETTORE 
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MEMBRI  
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 Claudio Palandrani  

www.enciclopedialunigianese.it 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedialunigianese.it/
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GRANDE SUCCESSO DI 

“MAGICO NATALE” 
 

 
 

 
 

Magico Natale, il bellissino libro 

di racconti di Natale, scritto da 

Alda Magnani e Maria Vittoria 

Fiorelli, presentato anche alla 

Spezia, nel corso delle nostre 

Cene Filosofiche
®
 grazie all’im-

pegno della prof. Maria Adelaide 

Petrillo, ha riscosso un ottimo 

successo. 

Si tratta davvero di un bel segnale 

poiché LD non ha esitato a de-

finire quest’opera un libro per 

ragazzi come se ne sono visti 

pochi dalla metà del sec. XX ad 

oggi.  

Ecco cosa ci ha comunicato via 

mail Alda Magnani: 

 

« 

Alla cortese attenzione del Sig. 

Mirco Manuguerra 

Gentilissimo, 

[…] 

Le debbo anzitutto un grazie per 

l'attenzione riservata alla nostra 

iniziativa benefica in occasione 

del Natale. Sono stati devoluti 

6.000 euro alla casa per bambini 

disabili "Don Orione" di Korho-

go, anche grazie al suo contri-

buto. Grazie anche per l'invio del 

bollettino, che ricevo sempre 

molto volentieri [...] 

Rinnovo gli auguri per un 2020 

ricco di grazie e benedizioni. 

Cordiali saluti 

Alda Magnani 

»  

In realtà il contributo nostro è 

stato minimale (una decina di 

copie vendute e la recensione su 

LD), però è solo l’inizio: se il 

libro sarà sempre disponibile, il 

CLSD sarà felice di farne una 

strenna natalizia di tradizione 

esattamente come lo è ormai da 

anni la “Agenda Dante” di Meta-

morfosi Editore.  

Come dire: piccoli pensieri per un 

grande Natale. Una agenda di 

classe, raffinatissima, per gli 

adulti; un libro raro di storielle 

per i più piccoli.  

Perché è anche così, nell’epoca 

fredda dei cellulari, che si posso-

no costruire nuove generazioni di 

uomini veri.  
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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.) 
 

 

CANZONI E CIALTRONI 

 
Se c’è un fenomeno in cui si vede 

benissimo che esiste una regia oc-

culta, è con certezza assoluta il 

Festival di Sanremo. 

 

Chi sarà mai quel perfido gnomo 

che fa vestire da prete uno show-

man per denigrare la Chiesa?  

 

Chi sarà mai quel maledetto ni-

belungo che chiama un clown di 

corte per estendere arbitraria-

mente al destino di Sodoma e 

Gomorra la costruzione sapien-

ziale del Cantico dei Cantici?  

 

[Bella questa: dapprima ci si fa 

beffe dei preti, poi, quando fa co-

modo fare uso ideologico della 

Bibbia, si manda allo sbaraglio il 

falso intellettuale di turno facen-

dolo impegnare in una Lectio In-

dignus…].  

 

Ancora. Chi mai sarà quel grigio 

topo di fogna (non certo il pre-

sentatore-burattino) che impone 

(e non toglie) dal palco un sog-

getto volgare che inneggia alla 

violenza sulla Donna e gli accosta 

l’intervento ad effetto di una pa-

lestinese islamica da sempre in-

velenita contro l’Occidente ma 

ben parata dietro ad un doppio 

passaporto italiano e israeliano?   

 

[Davvero un gran cattivone que-

sto “uomo bianco” contro cui si 

scaglia ogni qualvolta la gentile 

signora, salvo poi servirsene per i 

propri scopi sposando un miliar-

dario ebreo e flirtando addirittura 

con Roger Waters, ex leader dei 

mitici Pink Floyd]. 

 

Di più: chi mai sarà questo stra-

maledettissimo individuo che im-

pone la messinscena costante di 

elementi cari al mondo di Sodo-

ma e Gomorra tanto che se ci fos-

se ancora un Pier Paolo Pasolini 

prenderebbe tutti a sonori calci 

nel muso?  

 

Chi è, insomma, quel vile nemico 

sotterraneo che aleggia sulle stan-

ze segrete della RAI, in contatto 

costante con le direzioni del pen-

siero globalista, a cui sono date, 

direttamente o no, le chiavi di 

Sanremo?  

 

Azzardiamo una risposta: qualche 

anno fa (non molti) Sabina Guz-

zanti provò a presentare in RAI 

un format titolato in modo molto 

interessante: RAIOT. Ovviamen-

te, ne fu impedita la programma-

zione. 

 

Ecco: crediamo sia questa la pi-

sta da seguire. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi sapere chi coman-

da, 

guarda chi non puoi critica-

re. 

 

Voltaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULTURA NEFASTA 

DEL BICCHIERE 

MEZZO VUOTO 
 

Un aforisma di Seneca, riportato 

nella testata della presente rivista, 

recita così: «Anche se il Timore 

avrà più argomenti, tu scegli la 

Speranza». 

Non si dice che la Speranza non 

abbia argomenti: si dice che tal-

volta il Timore ne ha di più.  

Ebbene, la Speranza è sempre 

legata ad almeno un argomento, 

per quanto flebile, tanto che si 

dice che comunque finché c’è 

vita, c’è sempre una possibilità 

che le cose volgano al meglio. 

Guardare al bicchiere mezzo vuo-

to significa negare un appoggio 

alle nostre speranze: il vuoto, in-

fatti, non esprime alcun valore, 

anzi: esprime “mancanza di valo-

re”. 

L’uomo saggio, dunque, guarda 

soltanto a quel poco di buono che 

ha. Può essere anche molto poco, 

quel poco, ma è tutto ciò che di 

buono si ha ed è solo su quello 

che vanno concentrate ogni no-

stra risorsa ed ogni energia. 

Spesso non se ne ha una perce-

zione precisa, ma il “poco” può 

diventare “molto” se arricchito 

delle nostre attenzioni. Non a ca-

so la Speranza è una delle sole tre 

grandi Virtù Teologali. 

Guardare al Nulla non può mai 

portare lontano. Un esempio su 

tutti ce lo fornisce il genio di Im-

manuel Kant: ogni qualvolta, in 

materia di pace universale, si 

ascoltano i soliti sapienti affer-

mare che “tanto le cose non cam-

bieranno e si continuerà a fare la 

guerra”, va detto loro che questo 

atteggiamento concorre dramma-

ticamente a fare in modo che 

questa triste profezia si avveri. 

Mai guardare a ciò che manca: 

occorre rendere forte il poco che 

abbiamo. E così si vince. Per noi 

e per tutti. Anche per gli stolti. 
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III 

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, con il Premio di Poesia 

‘Frate Ilaro’, anch’esso dedicato 

al tema della Pace Universale, e 

con questa Rubrica appositamen-

te dedicata. 
 

Che il Veltro 

sia sempre con noi! 

 

2020 

DECIMO ANNO DI 

ATTIVITÀ 

 
Ogni mese una conferenza di li-

vello, con una sospensione nel 

solo mese di agosto, e questo da 

dieci anni a questa parte.   

Le Cene Filosofiche
®

 non arric-

chiscono soltanto il pubblico ri-

stretto dei partecipanti: intanto 

danno la parola a decine di liberi 

intellettuali costantemente impe-

gnati a costruire un mondo mi-

gliore, ma spesso emanano i loro 

effetti benefici ad un pubblico as-

sai più ampio ispirando pagine si-

gnificative del presente bolletti-

no. 

Invidiate dai detrattori, già dive-

nute oggetto di imitazione sotto 

diverse spoglie (ma guai a chi usa 

il nostro marchio senza autorizza-

zione), le Cene Filosofiche
®
 si 

apprestano ora, finalmente, a svi-

lupparsi sul territorio nazionale. 

Infatti, in occasione del decen-

nale è arrivata puntuale la prima 

sorpresa: una bellissima cittadina 

della costiera palermitana, Cefa-

lù, apre il primo rettorato esterno 

alla Lunigiana Storica. Ne trattia-

mo nella cronaca che segue.   

 

 

 

 

A CEFALU’ UN NUOVO 

RETTORATO DELLA 

COMPAGNIA 
 

Con una cerimonia molto seguita, 

tenutasi il 1^ di febbraio presso la 

Sala Consiliare di Cefalù, splen-

dida cittadina medievale della 

costiera palermitana, è stata sigla-

ta la Convenzione tra CLSD e il 

Cenacolo Italiano ‘Via XXV No-

vembre n. 25’ con cui è nata la 

Sezione di Cefalù della Dantesca 

Compagnia del Veltro
®
. 

L’iniziativa si deve all’attenzione 

della prof Dorothea Matranga, 

vicina al CLSD per le sue onore-

voli partecipazioni al Premio In-

ternazionale di Poesia per la Pa-

ce Universale ‘Frate Ilaro del 

Corvo’, e all’organizzazione del 

dott. Antonio Barracato, stimato 

poeta anch’egli e presidente del 

Cenacolo Italiano.  

L’impegno dantesco dei due in-

tellettuali fa seguito al lancio da 

loro recentemente effettuato di un 

nuovo canone letterario (v. LD 

158). Si tratta della Corto-Poesia, 

una semplice terzina, oggetto pe-

rò di un rigoroso disciplinare, con 

cui si è inteso ricercare nella me-

trica italiana quell’eleganza so-

bria e totale resa dall’Haiku nella 

specificità dell’idioma nipponico.  

Dunque, oggi Dorothea Matranga 

e Antonio Barracato sono entram-

bi Ambasciatori del CLSD per la 

Regione Sicilia. La prof. Matran-

ga ha assunto precisamente la 

funzione di Rettore della Sezione 

di Cefalù della Dantesca Compa-

gnia del Veltro e Antonio Bar-

racato quella di Segretario Gene-

rale. 

Alla cerimonia della firma della 

convenzione erano presenti, in 

rappresentanza del Comune di 

Cefalù, l’Assessore alla Cultura, 

architetto Salva Francesca Man-

cinelli, e il presidente del Con-

siglio Comunale, avvocato Gio-

vanni Iuppa; il Sindaco, dott. Ro-

sario Lapunzina, impegnato altro-

ve per impegni già assunti, ha u-

sato la cortesia di portare un pro-

prio messaggio a tutti i convenuti. 

L’evento, coordinato da Antonio 

Barracato, si è aperto con il di-

scorso introduttivo di Dorothea 

Matranga. Illustrando al pubblico 

le numerose branche di attività 

del Cenacolo Italiano la prof. ha 

sottolineato come il verbo dante-

sco costituisca una ricchezza i-

dentitaria imprescindibile.  

Subito dopo l’assessore alla Cul-

tura ha accolto con gentili parole 

la delegazione del CLSD ed ha 

indicato come le celebrazioni 

dantesche del 2021, che vedranno 

impegnata con identica tensione 

l’Italia intera, trovi pronta una 

città pur periferica, ma di grande 

cultura cosmopolita come Cefalù, 

per parlare come Dante di pace e 

di fratellanza tra i popoli. 

Anche l’avv. Iuppa ha voluto por-

tare i migliori auspici, a nome di 

tutta l’amministrazione di Cefalù, 

per la collaborazione tra Cenaco-

lo Italiano e CLSD ed ha ribadito 

l’apertura della cittadina sicula 

verso iniziative di respiro nazio-

nale ed europeo. 

Antonio Barracato, prima di dare 

la parola al presidente del CLSD, 

ha letto una propria versione in 

dialetto locale del Canto I dell’In-

ferno molto apprezzata.  

Venuto così il proprio turno, il 

presidente del CLSD, dopo i sa-

luti e i doverosi ringraziamenti, 

ha voluto subito evidenziare co-

me nei versi danteschi di Barra-

cato emerga con immediatezza – 

nonostante la lontananza del dia-

letto – la bontà della traduzione 

dei termini “diritta” e “diritto” 

con ‘giusta’ e ‘giusto’, indice di 

una spiccata sensibilità non solo 

filologica ma pure dottrinale.  

Il dantista si è poi impegnato nel-

l’attesa prolusione d’onore sul te-

ma specifico “Dante e la pace 

universale”, nel corso della quale 

ha colto l’occasione per enunciare 

le maggiori problematiche affron-

tate in trent’anni di attività.  

L’occasione di partenza è stata 

l’istituzione del Dantedì: alla data 

convenzionale, già stabilita, del 

25 di marzo, il CLSD ne associe-

rà sempre una seconda, il 4 di a-

prile, che è la vera data (astrono-

mica, teologica e filologica) del-

l’uscita di Dante dalla “selva o-

scura”. In seguito, pur con brevi 

tratti, l’oratore ha riassunto quella 

che è la propria visione generale 

della Divina Commedia, introdu-

cendo lo stesso poema dantesco 

quale Veltro allegotrico e poi illu-

strando la struttura neoplatonica 

dell’opera secondo la simmetria 

delle Tre Sante Donne e dei rela-
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tivi valori universali (Giustizia, 

Amore e Poesia).  

È poi emerso anche un Dante dif-

ficile, dalla materia politicamente 

molto scorretta, dove i principi 

fondamentali della Pax Dantis
®
 

trovano ispirazione dall’esatta de-

finizione del tema spinoso della 

fratellanza universale. Un Dante 

perciò che parla da vero intellet-

tuale, per nulla votato al relati-

vismo ed anzi rivolto con la mas-

sima decisione all’affermazione 

di precise Verità non negoziabili.  

La stessa critica del Relativismo, 

proposta una volta di più dal dan-

tista lunigianese, è stata sottoli-

neata dal pubblico con attenzioni 

che resteranno nella memoria del 

CLSD come un grande auspicio 

per l’imminente lancio nazionale 

della Via Dantis
®
. Ed è proprio 

questo spettacolo teatrale che sa-

rebbe bello portare a Cefalù quale 

migliore contributo del CLSD al-

le celebrazioni dantesche siciliane 

del 2021.  

All’atto della sigla della Conven-

zione il Cenacolo Italiano ha rice-

vuto il documento della Charta 

Magna
®
, Manifesto della Pax 

Dantis
®
 e il CLSD targa recante il 

motto “Che il Veltro sia sempre 

con noi”.  
 

 
 

 
 

 

 

SCOPI PRINCIPALI DELLA 

DANTESCA COMPAGNIA 

DEL VELTRO 

 
Promuovere l’esegesi neoplatoni-

ca della Divina Commedia svi-

luppata dal CLSD.  

 

Studiare la filosofia politica della 

Pax Dantis
®
 e la sua attualizza-

zione nella Storia. 

 

Definire le Regole della Città I-

deale attraverso la stesura di un 

Manifesto del Cittadino Ideale). 

 

 
CENE FILOSOFICHE

®
 

 

LA CENA DEL MESE 
  

 

I LIGURI 
Etnogenesi di un popolo 

 

Relatore 

Prof. Renato DEL PONTE 
 

 

 
 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020  

Ore 20,15  

Ristorante “Fuorionda”  

Via Gaggiola - LA SPEZIA 

 

 

L’identità è una cosa seria. È “la 

Santa”, personaggio enigmatico 

de La grande bellezza di Paolo 

Sorrentino, ad insegnarci nelle 

scene memorabili al termine del 

film che «le radici sono impor-

tanti». 

Ed eccole qua le nostre radici. 

Renato del Ponte, tra i massimi 

studiosi contemporanei di religio-

ni antiche italiche, ripropone una 

terza edizione del suo classico, I 

Liguri: etnogenesi di un popolo, 

riveduta e ampliata. 

Ne esce una dimensione ligure 

(che non è però solo quella luni-

gianese, che diciamo “ligure-a-

puana”) di respiro europeo, pro-

iettata con il suo simbolo del Ci-

gno (una scoperta di del Ponte) 

nella dimensione dei grandi poe-

mi nordici che dal ciclo epico 

dell’Edda arrivano – con il tema 

di Sigfrid – alla suprema sintesi 

wagneriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFO & PRENOTAZIONI 
sulle CENE FILOSOFICHE

®
 

328-387.56.52 

lunigianadantesca@libero.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima 

Cena Filosofica 

si terrà 
 

SABATO 7 MARZO 

2020 

e avrà per tema 

 

VALPERGA 
IL ROMANZO “DANTESCO” DI 

MARY SHELLEY SU  
CASTRUCCIO CASTRACANI 

 

 

Relatore: 
Prof. CARLA SANGUINETI  
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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 ramo di attività 

teologica del Centro Lunigianese 

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 espressamente 

alla Compagnia. 

 

Che il Veltro 

sia sempre con noi 
 

 

 

 

 

 

 

L’AZIONE 

DELL’ANELLO DI 

TOLKIEN 

 
L’azione dell’Anello, nella stra-

ordinaria Trilogia di J. R. R. Tol-

kien, è irresistibile: chi lo possie-

de cade inesorabilmente nella spi-

rale del Potere.  

Ebbene, cosa si intende, precisa-

mente, quando si parla di “Pote-

re”? Si parla di Dominio, ma per 

“dominare” occorre una struttura, 

dunque un’organizzazione com-

posta da una precisa categoria di 

persone fedeli e leali. È così che 

nel corso della Storia si sono cre-

ati gli “Ismi”.  

Con ciò ecco spigato anche il mo-

tivo per cui è tanto rivoluzionario 

il Cristianesimo, non a caso, l’u-

nico “Esimo” in un mare di 

“Ismi”: parliamo dell’unico siste-

ma di pensiero orientato ad una 

Etica generale, dunque rivolta 

all’intera umanità, non ad una 

sola categoria privilegiata di uo-

mini. 

Il tema dell’Anello, che affonda 

le proprie radici nei cicli epici 

dell’Edda e che passa attraverso 

l’immensa sintesi wagneriana, è il 

tema eterno del (vero) Male As-

soluto che attanaglia l’umanità, 

cioè quell’agente che impedisce 

al consorzio umano di seguire la 

strada salvifica della Fratellanza 

Universale (intesa in senso aprio-

ristico) muovendo le masse verso 

le variegate e nefaste soluzioni 

corporativistiche.  

Ne deriva che identificare il Ma-

le Assoluto in uno dei tanti setta-

rismi o ideologismi è una pretesa 

del tutto disonesta: il Male Asso-

luto è il Corporativismo conside-

rato come l’insieme di tutte le sue 

possibili espressioni.  

Non facciamoci, dunque, ingan-

nare da falsi Immacolati, Giusti 

ed Eletti che mirano ad imporre 

una vera e propria sudditanza per 

l’errore di un corporativismo eu-

ropeo in realtà assai comune nella 

Storia di ogni tempo e di ogni 

luogo e ricordiamoci sempre, a 

questo proposito, che il tanto 

sbandieerato “fratello maggiore” 

non era Abele, ma l’altro, quello 

che si chiamava Caino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACCIAMOCI SEMPRE IL SE-

GNO DELLA CROCE, SENZA 

ALCUN PROBLEMA, SIA IN 

PRESENZA DI LUOGHI E 

SIMBOLI A NOI SACRI, SIA 

QUANDO CI TROVIAMO IN 

PRESENZA DEI NEMICI DEL-

LA CHIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NON PRAEVALEBUNT 
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V 

SEVERINIANA 
 

La Metafisica è la lotta  

titanica del Logos  

contro il Nulla 
(M. M.) 

 

A cura di Mirco Manuguerra 
 

OLTRE LA SCOMPARSA 

DEL GIGANTE 
 

 

Se n’è andato in silenzio, con la 

dignità tipica dei grandi. 

Emanuele Severino è stato uno 

dei massimi pensatori di ogni 

tempo: la sua analisi di Parme-

nide vale Parmenide: se l’Essere 

è, allora il Nulla non è. Non lo 

aveva mai detto nessuno. Solo 

Parmenide, ma nessuno lo aveva 

capito. 

Il senso autentico del celebre ver-

setto del genio greco ha rivelato 

che in nessun luogo della Realtà, 

in nessuna possibile dimensione 

del mondo, può avere luogo il 

Nulla. Con ciò è crollato il con-

cetto biblico della creazione del 

mondo ex-nihilo: un risultato e-

norme, epocale. 

Purtroppo però il tema di Dio in 

Severino ha preso una brutta pie-

ga da quando il filosofo fu og-

getto dell’ultimo processo eccle-

siastico. Un processo che lo vide 

alfine esautorato della Cattedra 

ed espulso dall’Università Catto-

lica del Sacro Cuore di Milano. 

Da allora Severino rifuggì la via 

dell’indagine di Dio per seguire 

l’idea di una nuova Metafisica.  

Si tratta di un percorso estrema-

mente complesso, dove risulta 

davvero difficile seguire il Mae-

stro, ma in seno al quale chi scri-

ve sostiene la piena compatibilità 

dell’idea di Dio, pena il neces-

sario ritorno ad una piena Mona-

dologia di stampo leibniziano. 

L’enormità di Severino sta pro-

prio in questa sua limitazione: per 

arrivare all’Assoluto, il filosofo 

ha indicato al mondo una via di-

versa, eroica, impossibile.  

Severino non accetta di dire, con 

Heidegger, che «solo un Dio ci 

potrà salvare»: egli ha voluto in-

dagare strade nuove per porre in 

maggiore evidenza quella stessa 

dimensione unica, immutabile, 

assoluta che ci attenderà. 

Quando si dice – come noi fac-

ciamo – che “la Metafisica è la 

lotta titanica del Logos contro il 

Nulla” è proprio a Severino, pri-

ma ancora che a Dio, che va il 

nostro pensiero.  
 

Sul tema cruciale di Dio riportia-

mo uno scritto di Severino segna-

latoci dal poeta Luigi Benrardi, 

che ringraziamo. 

L’articolo è esemplare per comp-

rendere la complessità della que-

stione di Dio e della creazione 

dell’uomo. 
 

LA CREAZIONE NON FA 

SALTI NEL NULLA 

 

Il cattolicesimo sostiene che l'uni-

verso è liberamente creato da 

Dio; che Dio non crea tutte le 

creature che potrebbe liberamente 

creare; che gli uomini creati han-

no la possibilità, se durante la vita 

sono buoni, di godere dopo la 

morte della suprema beatitudine 

del paradiso. 

Il cattolicesimo sostiene anche 

che «i coniugi, come genitori, 

sono collaboratori di Dio» e che 

«la generazione» compiuta dagli 

uomini «è la continuazione della 

creazione» (Evangelium vitae, 

1995, n.43); anche gli uomini 

generano liberamente e non gene-

rano tutto ciò che potrebbero ge-

nerare. 

Orbene, se si accettano certe pre-

messe (e se si accetta la logica 

tradizionale), seguono inevitabil-

mente certe conseguenze. Più 

volte ho indicato quali sorpren-

denti conseguenze scaturiscano 

dalle tesi del cattolicesimo qui so-

pra ricordate - nelle quali, certo, 

il cattolicesimo non si riconosce e 

che tuttavia gli van dietro come la 

sua ombra (anche se non se ne 

accorge). L'indicazione di queste 

conseguenze era presente anche 

nel mio articolo apparso sul “Cor-

riere della Sera” del 28 giugno, 

«Cari cattolici ripensateci: meglio 

nascere», scritto in occasione del-

la legge sulla fecondazione etero-

loga. Su “Avvenire” del 29 giu-

gno Vittorio Morero mi ha rivolto 

alcune obiezioni. 

Rilevo innanzitutto - e lo dico an-

che agli altri critici cattolici 

che, come il professor A. Mar-

chesi, in questa occasione si sono 

fatti sentire - che mostrare quali 

conseguenze derivino da certe 

premesse non significa sostenere 

tali conseguenze. Il mio pensiero 

filosofico non accetta quelle fon-

damentali tesi del cattolicesimo 

che ho richiamato all'inizio, e 

quindi non accetta nemmeno 

quelle conseguenze che il cattoli-

cesimo vorrebbe evitare ma a cui 

è inevitabilmente legato. D'altra 

parte il mio discorso filosofico 

non ha nemmeno alcunché da 

spartire con il laicismo, perché 

(per certi motivi a cui rinvio) ve-

de che l'anima più profonda del 

laicismo e dell'ateismo è l'anima 

stessa del cristianesimo. 

Ed eccole, in due parole, le con-

seguenze a cui mi riferisco. Tutti 

gli uomini che Dio non crea, pur 

essendo libero di crearli, riman-

gono definitivamente nel nulla. E 

così rimangono nel nulla tutti gli 

esseri umani che i coniugi non 

vogliono generare. Ma per tutti 

questi non nati, non sarebbe stato 

meglio nascere, piuttosto che ri-

manere definitivamente nulla? 

Certamente sì: in base alle pre-

messe stesse del cattolicesimo sa-

rebbe stato meglio, perché na-

scendo sarebbe stata loro donata 

la possibilità, dopo la sofferenza 

e la morte, di essere eternamente 

felici nel Regno dei Cieli. Nessun 

possibile dolore terreno - patito 

da coloro che in qualsiasi modo 

vengono al mondo e patito, per 

questa loro venuta, dalla società 

che li accoglie – e nessun male 

morale connesso alla loro nascita 

possono essere così gravi; gravi 

che, per evitarli, si impedisca, a 

chi potrebbe esistere, di nascere e 

di avere pertanto la possibilità di 

essere infinitamente felice in quel 

Regno. Pertanto la Chiesa è anco-

ra troppo indulgente nel condan-

nare ogni controllo demografico. 

Di più: non solo ogni aborto, ma 

ogni tipo di astinenza di Dio e 

dell'uomo sono la forma più pro-

fonda di odio per chi essi tratten-
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gono nel nulla. Ma via - si dirà! 

Com’è paradossale tutto questo! 

Certo, rispondo, è paradossale! 

Ma appunto questi paradossi sono 

le conseguenze che scaturiscono 

inevitabilmente dalle tesi fonda-

mentali del cattolicesimo. Ma no 

- dice Morero -, in questo modo 

si viene a negare la libertà di Dio 

e degli uomini, ridotti a forsen-

nati forzati della creazione e della 

generazione di tutti i possibili es-

seri umani! 

Certamente sì! È proprio così! Le 

premesse del cattolicesimo por-

tano proprio a questo risultato, 

cioè alla negazione di sé stesse. 

Quando ciò accade, dicono i lo-

gici, questo è il segno che le pre-

messe sono tra loro o sé stesse 

contraddittorie. (Ma se parlassi-

mo del laicismo, dell'ateismo e 

dell'intera sapienza mondana del 

nostro tempo, andrebbero dette 

cose analoghe). 

Ma no - aggiunge Morero -, i figli 

hanno diritto alla vita solo una 

volta che Dio li ha donati! Ep-

pure, rispondo, il problema è 

proprio dato da questo Dio che 

dona e che, pur potendo donare a 

certuni (infiniti?), ciò nonostante 

non dona. Se si crede, come (an-

che) il cattolicesimo crede, che 

qualcosa che non esiste sarebbe 

tuttavia potuta esistere, il diritto 

originario alla vita non compete 

forse già a chi potrebbe esistere - 

e che per la teologia cristiana e-

siste originariamente in Dio, co-

me similitudo di ciò che potrebbe 

esistere? 
 

EMANUELE SEVERINO 

[Da "Avvenire", 9-8-2002] 

Questo di Severino non è un in-

tervento decisivo. Anzi: qui Seve-

rino appare in effetti piuttosto de-

bole. Se Dio non crea ex-nihilo 

neppure l’uomo viene dal Nulla e 

tutto ciò che esiste non può che 

essere una emanazione dello Spi-

rito di Dio, cioè della sua essenza 

stessa.  

Severino, costretto dalla sua ritro-

sia a considerare l’idea di Dio, si 

inganna contraddicendo la pro-

pria stessa dottrina, un peccato 

che non inficia minimamente la 

grandezza del pensatore: questo 

suo tentativo di sfuggire sempre e 

comunque alla costrizione dell’i-

dea di Dio è proprio ciò che fa di 

Severino un autentico titano. 

Tuttavia, occorre rendersi conto 

del fatto che l’enorme dignità non 

impedisce al Don Giovanni di 

Mozart – che rifiuta di pentiresi 

della propria storia anche in pun-

to di morte – di precipitare agli 

inferi. Allo stesso modo, la gran-

dezza di Severino non gli impedi-

sce di finire sempre e comunque 

nelle braccia di Dio. Vediamo 

come. 

L’immaginare che possano esiste-

re infiniti uomini non corrisponde 

a fare di ciò una possibilità: se 

non si ha un’idea precisa di cia-

scuno di quei singoli individui, si 

sta trattando solo di un pensiero 

astratto, cioè “non reale”, perciò 

affermarne un significato ontolo-

gico significa dare consistenza a 

ciò che non è, dunque al Nulla, 

che è proprio “l’abominio di Se-

verino”.  

Più in dettaglio, se io che scrivo 

non fossi, esisterei in potenza so-

lo se qualcuno fosse in grado di 

immaginarmi per ciò che in effet-

ti io sono; ma dato che nessuno 

avrebbe mai potuto farsi un’idea 

precisa di me se io non fossi, mai 

avrei potuto assurgere a possibili-

tà increata e devo la mia esistenza 

alla sola libera azione dei miei 

genitori secondo una combinazio-

ne del tutto casuale dei rispettivi 

codici genetici. Dunque, l’idea 

generica di un essere umano in 

più, non è l’idea di quell’essere 

umano che potrebbe essere e non 

è. Tuttavia, Dio può avere una 

idea precisa del risultato di ogni 

infinita combinazione di tutti i 

codici genetici esistenti in un de-

terminato momento. Con ciò si 

avvalora l’idea di Platone secon-

do cui le Idee di ciascuno di noi 

abitano da sempre il dominio su-

premo dell’Iperuranio, solo che la 

nascita di ogni essere umano è 

lasciata al libero arbitrio (dunque 

alla piena libertà) di ogni poten-

ziale genitore. 

In ogni caso, ciascun essere uma-

no è stato creato per azione di due 

individui (maschio e femmina) 

traendo materia ed energia dalla 

realtà già esistente, per cui ogni 

essere che viene al mondo è 

anch’egli una precisa emanazione 

di Dio. 

Di più: dato che un qualsiasi altro 

assemblamento di materia in Na-

tura non vale a produrre la vita, il 

teologo ha qui ampie ragioni per 

pensare all’azione dell’alito di 

Dio,  

Come dice, molto bene Nicoletta 

Cusano, non si deve credere che 

essere “buoni allievi di Severino” 

voglia dire ‘seguire’ Severino: 

«essere suoi buoni allievi signi-

fica piuttosto pensare che Seve-

rino abbia indicato la via corret-

ta, ma che abbia solo cominciato 

a dirlo». 

 

 
Pitagora 

 

 
Parmende 

 

 
Platone 

 

 
 

Aristotele 
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VI 

DANTESCA 
 

SOPRA  

“L’ULTIMO CANTO DEL 

PARADISO DI DANTE” 

DI MASSIMO SERIACOPI 
 

Quando ho chiesto il testo di que-

st’opera all’Autore, che da anni 

segue il presente bollettino, sape-

vo che avrei trovato molte pia-

cevoli corrispondenze.  

Intanto Seriacopi si rifà al testo 

della Commedia uscito per la cura 

di Antonio Lanza
1
 nel 1996, anno 

della mia opera prima, Nova Lec-

tura Dantis, dove presentavo uno 

schema di quell’Operis lineamen-

ta con cui Dante dovette definire 

l’intera struttura dei principali 

personaggi allegorici e perciò dei 

vari Canti del poema sacro. 

Ebbene, ecco scrive Seriacopi già 

in Introduzione: 
 

«[…] a ulteriore dimostrazione di 

quanto aveva intuito già alla fine 

del XIX secolo Giovanni Pascoli, 

all’interno di un poema nato a 

séguito di una sistematizzazione 

preordinatamente organizzata, co-

me sto ribadendo da anni». 
 

Bene, siamo già in due, dunque: 

una Divina Commedia non la si 

improvvisa affatto. La sua struttu-

razione, anzi, vide certamente 

Dante impegnato per alcuni anni 

in un attentissimo e minuzioso la-

voro, tanto che nella ricerca del-

l’agognato Autografo il testo di 

gran lunga più interessante non 

sarebbe affatto quello della Divi-

na Commedia, ma quel suo for-

midabile libretto preparatorio.  

 

Sempre in Introduzione è bene 

scandita da Seriacopi la valenza 

assoluta delle Tre Sante Donne, 

cioè «della beata Beatrix, di santa 

Lucia e di Maria», che sono la 

colonna vertebrale dell’intero 

poema anche nell’interpretazione 

neoplatonica risolta dal CLSD 

nella Nova Lectura Dantis (1996) 

e rappresentata nella Via Dantis 

(2008)  

                                                        
1
 DANTE ALIGHIERI, La «Comme-

dìa». Nuovo testo critico secondo i 

più antichi manoscritti fiorentini, a 

cura di Antonio Lanza. Anzio, De 

Rubeis, 1996. 

 

Ma la Madonna di Seriacopi non 

è icona di alcun valore universale 

neoplatonico: l’Autore segue la 

traccia della lettera, non quella 

dell’allegoria, e la “Vergine ma-

dre” è la prediletta di Dio, la 

«donna perfetta», come viene 

precisamente definita, per cui 

l’esegeta può affermare che 
 

«la creatura che più appaga il 

Creatore nel suo creato è un es-

sere umano di sesso femminile: 

mai la donna era riuscita ad as-

surgere ad un livello così alto in 

un’opera artistica».   
 

Lo aveva capito bene anche Fe-

derico Sanguineti, Premio Pax 

Dantis 2013 per questo suo splen-

dido aforisma: «Un poeta sublime 

della tradizione patriarcale, Vir-

gilio, cantava le armi e l’eroe, 

Dante l’opposto: la Pace e la 

Donna». Non a caso il CLSD, 

partendo precisamente da Ilde-

garda di Bingen, ha tracciato una 

sequenza aurea che, passando at-

traverso l’enormità dantesca, toc-

ca Wagner e Benedetto XVI, che 

Ildegarda, nel suo ultimo atto uf-

ficiale, ha elevato a Dottore della 

Chiesa per avere ella dichiarato 

che “Dio si compiace dell’ogget-

to della sua creazione in entrambe 

le manifestazioni, la maschile e la 

femminile”.  

Da qui il ruolo di grande medium 

della Vergine: solo Lei può inter-

cedere presso Dio in favore di 

Dante, Campione dell’Umanità: 
 

«E proprio per supremo atto d’a-

more si attua la mistica unione, 

tutta in chiave cristiana, dell’in-

telletto umano e dell’anima con 

Dio: la storia di Maria viene così 

a coincidere con il processo di e-

levazione dell’umile e fragile 

condizione umana a questa unio-

ne mistica che ci esalta e ci nobi-

lita, anzi, che attua la nobiltà che 

è insita nella nostra natura per 

precisa scelta divina». 
 

Insomma, un ottimo saggio, lu-

cido e preciso, senza sbavature né 

forzature, che costituisce una so-

lida base dottrinale per le indi-

spensabili soluzioni allegoriche 

del Poema dell’Uomo.  

 
M. M.  

 

VIA DANTIS
®
  

STAZIONE II 

Scene dal Canto II dell’Inferno 

 

«Donna è gentil nel ciel che si 

compiange/ 

di questo ‘mpedimento ov’io ti 

mando,/ 

sì che duro giudicio là su frange. 

Questa chiese Lucia in suo 

dimando/ 

e disse: “Or ha bisogno il tuo fe-

dele/  

di te, e io a te lo raccomando”. 

Lucia, nimica di ciascun crudele, 

si mosse, e venne al loco dov’io 

era/ 

e disse: “Beatrice, loda di Dio 

vera,/ 

ché non soccorri quei che t’amò 

tanto,/ 

ch’uscì per te de la volgare schie-

ra?”/ 

[…] 

Così, 

io era tra color che son sospesi 

e donna mi chiamò beata e bella, 

tal che di comandare io la ri-

chiesi./ 

Lucean li occhi suoi più che la 

stella,/ 

e disse:  

“Io son Beatrice, che ti faccio an-

dare,/ 

vegno dal loco ove tornar disìo, 

Amor mi mosse, che mi fa parla-

re”»./ 

 

 

Le Tre Sante Donne sono le co-

lonne su cui risulta edificata l’in-

tera struttura poetica della Divina 

Commedia: a ciascuna di loro 

corrisponde una delle altrettante 

Cantiche del Poema.  

La prima, S. Lucia, è identi-

ficativa della Giustizia. Lei dice: 

«Io sono Lucia, nimica di ciascun 

crudele». Chi potrebbe essere, in-

fatti, peggior nemico della crudel-

tà se non la Giustizia? La sua 

celebrazione avviene con l’In-

ferno, quell’immenso tribunale 

dove, non a caso, trovano con-

danna soprattutto coloro che non 

l’ebbero in vita.  

  

La seconda è Beatrice, simbolo 

dell’Amore. Lei dice: «Amor mi 

mosse, che mi fa parlare». La sua 

celebrazione avviene con il Pur-



13 

 

gatorio. Splendida e perfetta ico-

na platonica, in lei arde quel-

l’Eros per cui brama subito il ri-

torno nel Regno della Perfezione: 

«vegno dal loco ove tornar di-

sio…». 

 

La terza e ultima è la SS. Ver-

gine, la quale si rivela nella Poe-

sia soltanto al termine del Poema: 

«Donna, se’ tanto grande e tanto 

vali,/che qual vuol grazia ed a te 

non ricorre, /sua disianza vuol 

volar senz’ali».  La sua celebra-

zione si perfeziona con il Para-

diso. 

 

Ecco, dunque, individuata una se-

quenza basilare di valori univer-

sali neoplatonici: Giustizia, Amo-

re e Poesia. Nel percorso di asce-

sa irrinunciabile  

Inferno-Purgatorio-Paradiso  

essa vale ad esprimere una rela-

zione fondamentale:  

non c’è Amore senza Giustizia e 

non c’è Poesia senza Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAZIONE OTTAVA 

Scene dal Canto XXXIII del 

Paradiso (1) 

 

 
 
 

«Vergine madre, figlia del tuo 

figlio,/ 

umile e lta più che creatura, 

termin fisso d’etterno consiglio, 

tu se’colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

nondisdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

Csì è germinato questo fiore. 

Qui se’ a noi meridiana face 

i caritate, e giuso, intra i mortali, 

se’ di speranza fontana 

vivace.Donna, se’ tanto grande e 

tanto vali,/ 

che qal vuol grazia e a te non 

ricorre,/ 

sua disianza vuol volar sanz’ali». 
 

DE REMI FACEMMO ALI  

AL FOLLO VOLO 

 
La Vergine Madre quale «figlia 

del suo figlio» è figurazione ar-

dita che vale a dimostrazione fi-

nale della Commedia/Veltro: la 

Vergine/Poesia – intesa come en-

te, come idea – è certo madre del 

Poema, ma intesa, invece, come 

produzione dell’ingegno, essa, 

verso dopo verso, è creata dallo 

svolgersi del Poema medesimo, 

di cui è dunque figlia.  

La Vergine-Poesia è contempora-

neamente e madre e figlia. 

 

Ed è senz’altro di «speranza» una 

«fontana vivace», certo, e sovvie-

ne alla mente ancora il verde del-

le ali e delle vesti dei due angeli 

di Purgatorio VIII, simboli dei 

due Soli, e per questo grandi spe-

ranze dell’Umanità, i quali ven-

gono entrambi «del grembo di 

Maria».  

 

Questa idea di Donna sublime, 

alla quale ‘chi non ricorre e vuole 

elevarsi è come colui che vuol 

volare senza possedere le ali’, è 

l’elemento più importante del 

Poema dell’Uomo. É con Lei che 

si svela l’asse portante del Poe-

ma, quella autentica colonna ver-

tebrale dell’Opera che si concre-

tizza nella Poetica del Volo. 

 

Ricostruiamola brevemente: al 

Folle consiglio di Caronte segue 

l’impresa di un Ulisse che volle 

‘de’ remi fare ali a un Folle volo’, 

e all’Angelo nocchiero, che «sde-

gna gli argomenti umani sì che 

remo non vuol [...] che l’ali sue», 

seguono dapprima le ali dei due 

angeli di Purgatorio VIII (che 

«ambo vegnon del grembo di 

Maria») e, infine, quelle irrinun-

ciabili della Vergine medesima.     

 

E mentre Dante, per intercessione 

della medesima Vergine, si accin-

ge a vivere il trionfo supremo 

della visione di Dio, Virgilio è 

posto a distanza siderale, tornato 

com’è nel centro della Terra, il 

luogo più lontano da Dio, in In-

ferno.  

Il grande poeta patriarcale, il Vate 

che “cantava l’arme e l’eroe”, è 

ormai lontano anni-luce dal poeta 

moderno, che canta invece la Pa-

ce e la Donna. Una rivoluzione 

impressionante, che seppellisce 

duemila anni di letteratura clas-

sica e proietta il mondo nella 

nuova dimensione della Moder-

nità. 
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STAZIONE NONA 

Scene dal Canto XXXIII del 

Paradiso (2) 

 

 
 

 
 

Nella profonda e chiara sussi-

stenza/ 

de l‘alto lume, parvemi tre giri 

di tre colori e d’una contenenza 

[…] 

Qual è il geomètra che tutto s’af-

fige/ 

Per misurar lo cerchio, e non 

ritrova,/ 

pensando, quel principio cui elli 

indige,/ 

tal era io a quella vista nova: 

veder voleva come si convenne 

l’imgo al cerchio e come vi si 

indova./ 

M non eran da ciò le proprie 

penne:/ 

se non che la mia mente fu 

percossa/ 

da un fulgore in che sua voglia 

venne./ 

A l’alta fantasia qui manco 

possa;/ 

ma già volgeva il mio disìo e ‘l 

velle,/ 

sì come rota ch’igualmente è 

mossa/ 

l’amor che move ‘l sole e l’altre 

stelle./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centro della speculazione dan-

tesca non può esserci che l’Uo-

mo: ecco perché, come vedremo 

tra poco, Dante riconoscerà la 

«nostra effige» immergendosi 

nell’immagine sublime di Dio.  

 

La Viso Dei, ovvero la percezione 

di quei famosi «tre giri di tre 

colori e d’una contenenza», altro 

non esprime che la suprema sin-

tesi delle tre Cantiche: anche il 

Poema, infatti, composto com’è 

di tre libri (Inferno, Purgatorio e 

Paradiso), è Uno e Trino, ed è 

proprio per questo che Dante può 

osare definirlo, in più occasioni, 

«sacro».   

 

Ma l’unità del Poema sarà per noi 

soprattutto quella dei tre Valori 

Universali che Dante ha affidato 

alle Cantiche medesime fin dal 

Canto II dell’Inferno: il dominio 

contemporaneo di Giustizia, A-

more e Poesia è ciò che produce 

l’estasi intellettuale sottintesa dal-

la rivelazione letterale di Dio. Un 

Dio – sia chiaro a tutti – che, co-

munque lo si guardi, non potreb-

be mai esprimersi in termini di 

guerra.  

Da ciò la condanna assoluta del-

l’islam nel XXVIII del’Inferno, 

con il noto squartamento di Mao-

metto. 

 

Nell’enormità della Visio Dei si 

chiude anche la grande Poetica 

del Volo. Si chiude con la Legge 

del Pellegrinaggio Perfetto, quel-

la per cui il vero Pellegrino è co-

lui che non vede l’ora di giungere 

alla propria meta (il Tempio) ma 

che contemporaneamente non 

vede l’ora di tornare indietro per 

far tesoro ad altri della preziosa 

esperienza acquisita.  

 

È già chiaro, a noi, che il Pelle-

grino perfetto è il solo Dante: non 

lo è davvero Ulisse, il cui “folle 

volo” verso l’Occidente era di-

chiaratamente senza ritorno. Ri-

cordate? «Io e i miei compagni 

eravam vecchi e tardi»; «A que-

sta nostra picciola vigilia de’ 

nostri sensi ch’è del rimanen-

te»....  

Cosa farà Dante, invece? Ebbene, 

ci dirà tra poco che non appena 

avuta la visione di Dio «già vol-

gea il suo disio» (il suo desiderio) 

«e ‘l velle» (la sua volontà). E do-

ve volgono mai il desiderio e la 

volontà del Dante-personaggio se 

non al pensiero di sedersi presto 

ad una scrivania, finalmente in-

carnato nel Dante-autore, per 

principiare per noi un’opera su-

blime che principia: «nel mezzo 

del cammin di nostra vita...»?  

 

Veramente la Commedia è come 

una ruota che muove eterna e 

costante – proprio come i diversi 

cieli posti a fondamento delle 

antiche cosmologie – e che dal 

primo verso ti porta all’ultimo e 

dall’ultimo ti rimanda al primo, 

in una «circulazion perfetta» ed 

infinita che è propria dell’imma-

gine – assoluta – della Divinità. 

 

La Commedia è finita. Andiamo 

in pace. E che il Veltro sia sem-

pre con noi. 
 

M. M. 
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«Inf V 103»: 

UN ABBAGLIO 

SECOLARE 
 

Il verso 103 del V canto dell'In-

ferno recita: «Amor ch'a nullo 

amato amar perdona».  

È uno dei passi più famosi e 

controversi della Storia della Let-

teratura, sul quale, a mio avviso, 

non è stata fatta abbastanza 

chiarezza dai critici che nel 

tempo (sono trascorsi più di sette 

secoli) si sono cimentati nella sua 

esegesi, concordando tutti, con 

qualche sfumatura diversa, nel-

l'interpretare il verso nei modi 

seguenti:  
 

- L'amore che a nessuno rispar-

mia, se amato, di riamare  
 

- L'amore che non concede a nes-

suno che è amato di non riamare  
 

- L'amore che obbliga chi è ama-

to ad amare a sua volta  
 

Sono, queste, ''traduzioni" sulla 

falsariga del pensiero religioso 

medioevale sull'amore come 

sentimento divino, simile a quello 

che Dio nutre per tutti gli uomini. 

In proposito, così si espressero 

Fra Giordano da Pisa, noto anche 

come Giordano da Rivolta (1260-

1311) e Santa Caterina da Siena 

(1347-1380):  
  

- Non è nullo che, sentendosi che 

sia amato da alcuno, ch'egli non 

sia tratto ad amare lui incon-

tinente (Fra Giordano) 
 

- Naturalmente l'anima è tratta ad 

amare quello da cui sé vede esse-

re amata (S. Caterina)  
 

Natalino Sapegno avalla queste 

asserzioni degli scrittori religiosi, 

ritenendole conformi alla tesi e-

sposta nel trattato De Amore da 

Andrea Cappellano (1150-1220), 

secondo il quale «Amor nil posset 

amori denegare» (l'amore non 

può negare nulla all'amore). Cri-

tici moderni e contemporanei, tra 

cui Gianfranco Contini, hanno 

sostenuto la presenza del pensiero 

del Cappellano in Dante, soprat-

tutto nell'episodio di Paolo e 

Francesca. Essendo stato il tratta-

to giudicato contrario alla morale 

cristiana, la tesi del Cappellano 

non sembra conciliabile con l’or-

todossia che anima la Commedia. 

Pertanto gli esegeti sarebbero ca-

duti in un grosso equivoco rela-

tivamente al verso dantesco, tanto 

più che il Cappellano, nel terzo 

libro del trattato, significativa-

mente intitolato De reprobatione 

amoris, esprime una concezione 

diversa rispetto a quanto aveva 

sostenuto nei due libri precedenti 

affermando che alla persona a-

mata bisogna lasciare la libertà di 

non riamare:  

 

Ideo ergo amor in arbitrio posuit 

amantis, ut, quum amatur, et ip-

sa, si velit, amet, si vero nolit, 

non cogatur amare (I, 44);  

  

[Dunque amore ha lasciato fa-

coltà a colei che ama, quando è 

amata, di amare a sua volta, se 

vuole, e di non essere costretta ad 

amare, se invece non vuole]  

 

Vere profiteor in mulieris esse 

collatum arbitrium postulanti, si 

velit, amorem concedere, et, si 

non concedat, nullam videtur 

iniuriam facere ( I, 104).  

 

[Affermo che alla donna è stata 

attribuita facoltà, se vuole, di 

concedere il suo amore a chi la 

ama, e, se non lo concede, non si 

ritiene che commetta un torto].  

 

Dante non avrebbe potuto espri-

mere una tale falsità sull'amore, 

perché non sempre l’amore è ri-

cambiato. Solo se l'amore è corri-

sposto non ci si può sottrarre alla 

sua potenza. La critica si sarebbe 

lasciata condizionare dalla prima 

tesi sostenuta dal Cappellano, 

sorvolando sugli altri luoghi del 

trattato, in cui lo stesso Autore, 

''abiurando'' il proprio pensiero, 

riconosce alla donna, come ab-

biamo sopra esposto, la piena li-

bertà di decidere in tema d'amore. 

A me pare chiaro, scontato e più 

che normale che non ci si possa 

sottrarre a un amore corrisposto e  

concordo sulla forza dirompente 

dell'amore che non impedisce a 

Francesca, sposa di Gianciotto, di  

abbandonarsi alla passione ar-

dente per Paolo.  

Tuttavia, il senso del verso va 

oltre la semplice corrispondenza 

d'amore tra i due amanti, che 

eliminerebbe la contraddizione 

assurda di un amore ''obbligato'', 

ricambiato anche in assenza del 

sentimento. E l'«oltre», a mio av-

viso, è proprio il legame coniu-

gale tra Francesca e Gianciotto. 

Il verso, messo nella seguente 

costruzione e così completato: 

amor che (non) perdona a nullo 

(di) amar (chi è) amato [l'amore 

che vieta, che non consente a 

nessuno di amare chi ha un vin-

colo d'amore, chi, cioè, è unito ad 

altra persona mediante il sacra-

mento matrimoniale], chiarisce il 

senso tradito. L'amore, di cui par-

la Dante per bocca di Francesca, 

è l'amore proibito, negato dalla 

morale cristiana. E il divieto vale 

sia per Francesca, sposa di Gian-

ciotto, che per Paolo, che trasgre-

disce il nono comandamento.  

Ed è proprio per questa trasgres-

sione che i due amanti sono col-

locati nell'Inferno tra i Lussuriosi. 

Quel «perdona», cui è sottintesa 

la negazione (non), va inteso let-

teralmente, è un termine carico di 

significato che dà il senso esatto 

del verso. Esso non esprime l'ob-

bligo di amare, ma, al contrario, 

sta a indicare il divieto assoluto, 

il diktat della legge morale, alla 

quale l'uomo deve obbedienza. E 

qui, è il sacro vincolo del matri-

monio che viene infranto dai due 

amanti contro la parola di Gesù, 

che impone all'uomo di non 

separare «ciò che Dio ha unito».  

Il verso in questione può essere 

lasciato nel suo costrutto origi-

nale («Amor che a nullo amato 

amar perdona»). In questo caso, 

il divieto di amare sarebbe riferito 

direttamente a chi è amato, a chi 

ha già un vincolo, un legame d’a-

more e cioè a Francesca, restando 

il divieto, ovviamente, anche per 

l’amante, cioè Paolo.  
 

GUGLIELMO PERALTA 
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VII 

OTIUM 
 

CORREGGIO:  

IL POETA DELLA LUCE  

E DEL COLORE 
 

 
 

 

 

 

 

 

La passione che nutro per il 

grande pittore Correggio, mi 

aveva spinto alcuni anni fa, a 

compilare un vademecum per i 

miei alunni con i quali avevo 

portato avanti un progetto di 

Arte e Immagine. 

In occasione di Parma 2020 ho 

ripreso in mano gli appunti e 

integrato l’iniziale bozza che, 

lungi dall’esaurire l’imponente 

mole di notizie e di studi sul-

l’opera del pittore, potrà, spero, 

farsi una piccola guida. 

A conclusione del lavoro ho in-

serito tre liriche che ho com-

posto ispirandomi ad alcuni ca-

polavori del Maestro. 

Auguro a tutti coloro che pren-

deranno tra le mani queste pagi-

ne, di poter meglio entrare nel 

mondo affascinante del Correg-

gio, Poeta della luce e del colo-

re. 

 

 

 

 

Antonio Allegri, detto Correg-

gio dalla cittadina di origine, na-

sce presumibilmente nel 1489 

da una famiglia di origini fio-

rentine. Della sua vita privata 

ben poco si conosce, assai scar-

se le notizie sulla sua vicenda 

umana perché non ci sono 

documenti a disposizione e nella 

sua vita non è presente l’eccen-

tricità che riscontriamo nel suo 

allievo Parmigianino.  

Pare avesse un’indole introver-

sa, ombrosa, che fosse un ma-

linconico… R. Mengs (forse in 

polemica con le Vite del Vasa-

ri), mostra particolare interesse 

per Correggio e lo definisce di 

carattere dolce e modesto.  

Era figlio di Pellegrino De Ale-

gris e di Bernardina degli Aro-

mani. Si sa che il padre era un 

commerciante di stoffe. Fu allie-

vo dello zio paterno Lorenzo, 

compì a Modena il suo appren-

distato. Incerte le notizie sulla 

sua formazione, certamente fu 

allievo di Andrea Mantegna che 

operava alla corte mantovana 

dei Gonzaga. Quando era poco 

più che un ragazzo, dipinse 

soggetti sacri di committenti 

correggesi, intorno al ’12 una 

pala d’altare Matrimonio misti-

co di santa Caterina in cui già si 

delineano, sebbene ancora ri-

velino influssi di Mantegna, le 

caratteristiche dominanti negli 

anni della maturità, con la mor-

bidezza del tocco e la natura-

lezza espressiva. 

Si sono trovati documenti risa-

lenti al 1514, con la firma del-

l’artista ormai maggiorenne (a 

venticinque anni si raggiungeva 

la maggiore età e si potevano 

sottoscrivere documenti). Cor-

reggio si è guadagnato l’atten-

zione dei francescani correggesi 

e firma la pala dell’altar mag-

giore, la Madonna in trono col 

Bambino, opera di grandi di-

mensioni, oggi conservata a 

Dresda. 

 

 

 

Le prime opere 

 

Anche i Benedettini di Polirone 

gli commissionano la decora-

zione ad affresco del refettorio. 

Si ritiene che in quel periodo si 

sia recato a Roma, ma poiché 

non si hanno documenti in 

proposito, gli studiosi sono assai 

discordi: Vasari esclude cate-

goricamente questo viaggio 

mentre il Longhi è assoluta-

mente persuaso che l’Allegri ab-

bia visitato le Stanze Vaticane e 

la Sistina, l’aula del Bramante.. 

«così Roma – afferma il Longhi 

– resta nel sangue dell’artista». 

Dello stesso parere è anche 

l’Affò. Mengs è assolutamente 

convinto che Correggio abbia 

soggiornato a Roma per studio e 

che abbia ammirato le opere di 

Michelangelo. Ma Sgarbi nega 

qualunque viaggio del Correg-

gio a Roma, sostenendo che la 

«sua Roma è Parma», e si spin-

ge addirittura ad affermare che 

Correggio realizzerà a Parma a-

gli inizi del ‘500 ciò che a Roma 

faranno 120 anni dopo! 

Sgarbi dice che non si può con-

cepire Correggio senza la nebbia 

padana che rende tutto morbido 

come un liquido materno; c’è 

nel pittore un «ammorbidimen-

to della forma, quasi un corpo 

senza ossa». Appare però sicuro 

un viaggio di Correggio a Mila-

no e lì ebbe modo di ammirare 

l’opera di Leonardo. 

Nel 1517, sempre a Correggio, 

realizza la pala I quattro santi. 

Ciascuno dei quattro personaggi 

viene caratterizzato come assor-

to nella propria meditazione, 

sullo sfondo un bosco concavo 

li racchiude e tutti sono uniti 

nella medesima preghiera di in-

tercessione per i defunti. La pala 

era infatti situata nella cappella 

della Misericordia a Correggio. 

A quel periodo risale la Madon-

na col Bambino conosciuta co-

me “Madonna Campori” (dal 

nome del marchese mantovano). 

Dal fondo scuro balzano le due 

figure in una scenetta familiare 

tenerissima, fortemente dinami-

ca, pervasa da un’atmosfera gio-

cosa. La madre sorride dolce-

mente mentre il bimbo afferra il 

suo dito, tende verso il volto 
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materno la piccola mano e men-

tre sgambetta, cerca di liberare il 

piedino impigliato nel lenzuolo. 

 

 

A conclusione della prima ma-

turità di Correggio, spicca il Ri-

tratto di gentildonna, oggi con-

servato all’Hermitage di Pietro-

burgo e firmato (evento per lui 

inconsueto) “Antonlaet” cioè 

Antonius Laetus, ossia Antonio 

Allegri. Opera di straordinaria 

bellezza, (la si può definire un 

“criptoritratto”), è a buon diritto 

collocata tra i tre ritratti più belli 

del Rinascimento insieme alla 

“Gioconda” di Leonardo e alla 

“Velata” di Raffaello. Parte 

della critica ha riconosciuto nel 

dipinto la figura di Ginevra 

Rangone, vedova di Giangaleaz-

zo da Correggio; altri hanno 

identificato la dama con la poe-

tessa Veronica Gambara, vedo-

va di Giberto (al quale ella ave-

va dedicato splendidi versi d’a-

more) e reggente dello stato di 

Correggio. Il ritratto, di carattere 

ufficiale, poteva essere lo spec-

chio del ruolo e della personalità 

della gentildonna: lo spettatore 

ha il proprio punto di vista in 

basso, la veste è imponente, 

ampio lo scollo, le spalle tornite, 

in testa una cuffia a nastri incro-

ciati, di grande finezza, con al 

centro le perle simbolo delle la-

crime della vedovanza. In mano 

un piatto d’argento con la scritta 

greca “nepente”, si trattava di 

una bevanda ritenuta efficace 

per alleviare il distacco dall’a-

mato e il dolore della vedo-

vanza. Splendide le due mani 

della donna e particolarissimi il 

sorriso e lo sguardo tra l’ironico 

e il malizioso: la dama sembra 

stabilire un enigmatico dialogo 

con lo spettatore. Sullo sfondo 

l’edera, simbolo di fedeltà e 

l’alloro dei poeti. 

 

 

 
 

 

Nel 1519 il pittore prende in 

moglie la bellissima Girolama 

Merlini De Braghetis (dalla 

quale avrà i figli Pomponio Qui-

rino, Caterina Lucrezia e Anna 

Geria). Nel ’23 si stabilirà a Par-

ma in borgo Pescara con la 

famiglia, mantenendo però sem-

pre uno stretto legame con la 

cittadina d’origine. Girolama ha 

sedici anni, lui trenta; il loro 

matrimonio sarà breve ma pro-

babilmente felice. Alcuni stu-

diosi (tra cui Solimano) azzar-

dano la possibilità che i volti 

della Zingarella, della Madonna 

della Scala e della Vergine ne 

La Notte siano ritratti di Giro-

lama. 

 

 

 

 

 

 

 

Correggio ha un modo tutto 

speciale di rappresentare l’amo-

re dolcissimo e tenerissimo che 

si esprime nel rapporto tra la 

madre e il proprio bambino, con 

gesti certamente vissuti, osser-

vati, goduti nell’intimità fami-

liare, nella quotidianità: la gio-

vane madre doveva avere un 

legame esclusivo e affettuo-

sissimo con i suoi tre figli. Certo 

la giovane moglie influenzò la 

sua rappresentazione della don-

na come sposa, amante, madre, 

seduttrice, compagna… 

I bambini e i puttini rappre-

sentati dal Correggio testimo-

niano momenti reali di vita vis-

suta e sperimentata: vivacità, ca-

pricci, musetti dispettosi, piedini 

sempre in movimento pronti a 

scalciare, manine paffute che 

stringono, momenti di gioco, di 

divertimento, di affetto, sguardi 

incantati perduti nel volto ma-

terno… 

 

Camera della Badessa 
 

In quell’epoca ebbe grande dif-

fusione la cultura classica e 

rinascimentale e Giovanna da 

Piacenza, badessa del monastero 

delle benedettine, dotata di acu-

me, di doti gestionali e di gran-

de gusto, colta, studiosa, che 

amava circondarsi di abili artisti 

(anche quando si era stabilita la 

stretta clausura nel convento), 

fece decorare i suoi apparta-

menti lasciando ai posteri in 

dote opere di inestimabile bel-

lezza. Delle stanze di Giovanna 

si perse per lungo tempo la me-

moria, oggi, dopo cinque secoli, 

mantengono intatto il loro 

fascino e il loro mistero. 

Intorno al 1518/1519 Giovanna 

chiamò Antonio Allegri, (forse 

consigliata dai benedettini di 

Polirone) per affrescare la Ca-

mera del monastero di San 

Paolo. L’opera fu un assoluto 

capolavoro del Rinascimento, 

un traguardo dell’illusionismo 

pittorico. 

Inizia per Correggio un de-

cennio di produzione particolar-

mente felice. Nel 1524 fu im-

posta nel monastero la stretta 

clausura e fino alla seconda me-

tà del 1700 il capolavoro rimase 

nascosto; fu poi scoperto da un 
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pittore che poté entrare nel mo-

nastero per intercessione del re 

di Spagna. Nel periodo napoleo-

nico si pensò addirittura di tra-

sferirla a Parigi! 

Molti storici hanno analizzato 

l’opera ma il vero messaggio, 

nascosto in queste stanze, ri-

mane ancora avvolto nel mistero 

e molte e discordi ne sono le 

interpretazioni. La E. Fadda de-

finisce l’enigma della stanza 

come «un rebus, un gioco figu-

rato e scritto… una simbologia e 

un messaggio per le monache». 

Vi sono affrontate tematiche fi-

losofiche e morali che rappre-

sentano la cultura del tempo. La 

tecnica usata è dell’affresco. 

Entrando nella stanza ci si trova 

sotto un bersò, la volta è a om-

brello suddivisa in sedici parti 

che creano uno spazio magico, 

incantato. Siamo di fonte ad una 

innovativa concezione spaziale 

fondata sull’uso della luce: luce 

reale, proveniente dal fuoco del 

camino e dalle due finestre po-

ste ai lati del camino. 

Correggio trasforma la luce rea-

le in colore e sa rendere come 

vero ciò che in realtà è solo 

dipinto. Partono dall’alto lunghe 

canne di bambù che suddi-

vidono gli spicchi. Scende dal 

centro un intreccio di nastri ro-

sa, alla sommità dell’ombrello 

lo stemma araldico col simbolo 

dei Da Piacenza: tre lune fal-

cate. In ogni spicchio c’è un o-

vato che apre uno scorcio sul 

cielo aperto (reminiscenza della 

camera del Mantegna) al di 

sopra del quale pende un cane-

stro di frutta, la ghirlanda vege-

tale è il simbolo della verginità. 

Nello spazio aperto i puttini in 

coppia in atteggiamenti giocosi 

e dall’espressione dispettosa. Al 

di là delle fronde, lo spazio az-

zurro del cielo. Forse sono rap-

presentate le scene di una battu-

ta di caccia. Al di sotto, nelle lu-

nette a forma di conchiglia, 

figure mitologiche, monocrome, 

che per i giochi di chiaroscuro 

sembrano a tutto tondo. 

Studiando la naturale illumi-

nazione della stanza( dotata di 

due finestroni che si aprono ai 

fianchi del camino da cui Diana 

sale al cielo sul cocchio trainato 

dai cavalli), nelle lunette in bas-

so, che simulano nicchie conte-

nenti statue, Correggio realizza 

uno straordinario, stupefacente 

trompe l’oeil. Nella fascia più in 

basso teste di ariete adorne di 

gioielli e teli di lino su cui ap-

poggiano brocche, piatti, oggetti 

usati per l’apparecchiatura della 

tavola o forse oggetti destinati ai 

riti sacrificali. 

I soggetti delle lunette rappre-

sentano la scelta della solitudine 

e ci dicono come deve essere la 

vita nel monastero… ma il pec-

cato (rappresentato dal dio Pan) 

è sempre in agguato, la monaca 

perciò deve mantenersi casta e 

pura… Ma non si vive isolate e 

quindi, al di sopra, i puttini si 

contrappongono parlandoci del-

la vita sociale: la caccia, l’atti-

vità agricola, i litigi, i giochi, gli 

scherzi … 

Questa stanza non è luogo 

d’azione, ma di relax, è come un 

chiostro dalle piante verdi, vuo-

le essere un ritiro che favorisca 

la preghiera. Non conosciamo la 

funzione di questa stanza, era 

forse destinata ad accogliere i 

letterati per discutere e con-

frontarsi e per i momenti convi-

viali? Giovanna era una donna 

coltissima, che amava circon-

darsi di studiosi e letterati. Qual 

era l’obiettivo della badessa? 

Probabilmente di rappresentare 

la sua vita. Sul camino Diana 

con in testa la luna: la dea, 

vestita di un abito bianco e con 

un drappo azzurro, ha sulle 

spalle la faretra. Il seno di destra 

appare come svuotato. 

Nell’antica Grecia si diceva che 

le donne si facessero amputare il 

seno per meglio tendere l’arco e 

scagliare la freccia. Diana sta 

fuggendo sul cocchio e i cavalli 

(dei quali si intravedono le 

zampe posteriori) la portano 

verso il cielo. I tratti del volto 

ritraevano probabilmente quelli 

della  badessa. La dea è l’imma-

gine della purezza e rappresenta 

Giovanna, chiamata  Giana, la 

pronuncia dialettale della lettera 

iniziale richiama il nome Diana. 

Assai interessante la scritta in 

latino “ignem gladio ne fodias”: 

“ Non alimentare il fuoco con la 

spada”! Giovanna aveva tanti 

nemici e vuole ribadire l’auto-

nomia del suo monastero del 

quale è, e sarà sempre, incontra-

stata padrona e avverte: “Non 

stuzzicatemi, state alla larga dal 

mio monastero!” 

 

 

Affreschi di san Giovanni 

evangelista 

 

In quel periodo Correggio viene 

chiamato dai Benedettini per 

affrescare la Chiesa di San 

Giovanni Evangelista. L’artista 

vi lavora dal 1520 al 1524 e 

decora l’abside e la cupola. 

Dell’ Incoronazione della Ver-

gine, che si trovava nel catino 

absidale (il culto per Maria a 

Parma era molto sentito), dopo 

un laborioso e costoso distacco, 

rimane solo un frammento con-

servato nella Galleria Nazionale 

di Parma, infatti nel 1587, in 

seguito ai lavori di ampliamento 

del coro, si era salvata solo 

questa piccola parte.  

 

 

 

Nella cupola Correggio realizza 

“lo sfondato”; annullando ogni 

riferimento geometrico, simula 

un cielo aperto, metafora del 

Paradiso, con le figure possenti 

degli apostoli che fanno corona 

al Cristo, sospeso a mezz’aria, 

che scende dal cielo in una luce 

d’oro. La decorazione è realiz-

zata per essere ammirata da due 

diversi punti di vista: i Bene-

dettini potevano vedere la figura 

di San Giovanni, che, ormai 

vecchio, è proteso verso il Si-

gnore che viene a prenderlo. Gli 

apostoli, ben visibili dai fedeli 

della navata, osservano la scena 

seduti su “corpose nubi“ in 

attesa del vecchio evangelista; 

sono raffigurati attraverso vari 

movimenti, pose, espressioni, 

mentre gli angioletti indaffarati 

giocano nascondendosi tra le 

nuvole. 

Il Cristo, rappresentato in un 

ardito scorcio, discende avvolto 



19 

 

nel lenzuolo rigonfio d’aria, con 

i capelli che assecondano il mo-

vimento del corpo, con le mor-

bidezze delle figure di Raffaello 

e Michelangelo, ma più “annu-

volato, addolcito” in una acce-

cante luce neoplatonica. 

Il racconto della vicenda umana 

di San Giovanni Evangelista tro-

va il suo naturale inizio nel Gio-

vanni giovane intento a scrivere 

il suo Vangelo, rappresentato 

nella lunetta sopra la porta della 

sagrestia, su cui è scritto: ”Altius 

caeteris Dei patefecit arcana” 

(egli penetrò più in alto degli al-

tri, i segreti divini). 

In occasione del restauro della 

cupola fu individuata nei pen-

nacchi la mano del giovanissimo 

Parmigianino (putto a destra del 

pennacchio), il più grande allie-

vo di Correggio. 

Nel maggio del 1521 viene con-

ferito a Correggio dai Bene-

dettini il diploma di “fratellanza 

spirituale e comunione alla Con-

gregazione monastica cassine-

se”, un privilegio che veniva 

concesso a grandi personalità e 

ai benefattori dell’ordine. 

L’Allegri ebbe inoltre un com-

penso altissimo in denaro, che e-

gli, da bravo padano, si premurò 

di investire in terreni. 

Correggio inoltre, su commis-

sione del monaco Placido Del 

Bono, dipinge due grandi tele 

nella cappella della Chiesa di 

San Giovanni, il Compianto del 

Cristo morto e il Martirio dei 

quattro martiri: santi Placido, 

Flavia, Eutichio e Vittorino. 

 

 

In entrambi i dipinti la com-

posizione si presenta con le 

figure in diagonale mentre  la 

luce proviene dalla sinistra e 

illumina la scena che risulta 

particolarmente dinamica. 

L’osservatore è chiamato a par-

tecipare in prima persona alla 

tragedia vivendo il dramma e il 

sacrificio dei personaggi. 

L'intera scena del Compianto è 

costruita seguendo uno schema 

prospettico, che serve a sotto-

linearne i toni altamente dram-

matici. Il Cristo è abbandonato 

sul seno della madre, le palpebre 

socchiuse, la pelle diafana. La 

Madonna regge il corpo del fi-

glio, ma contemporaneamente, 

sopraffatta dal dolore, si abban-

dona fra le braccia di Giovanni, 

il solo rimasto tra tutti i disce-

poli, colui che la prenderà “in 

casa sua”. A destra Maria Mad-

dalena sola, rannicchiata a terra, 

le mani strette in un dolore spa-

smodico, piange... Sullo sfondo, 

Giuseppe d’Arimatea, che ha 

deposto il corpo di Cristo, scen-

de dalla croce alla quale è stata 

appoggiata la scala. Nel sepol-

cro di proprietà di Giuseppe 

d’Arimatea sarà sepolto il Cri-

sto. 

Nell’opera “I quattro martiri” è 

rappresentato il martirio dei 

quattro fratelli figli del patrizio 

romano Tertullo. Un angelo in 

volo sopra di loro tiene in mano 

la palma del martirio. Flavia, 

che prima era stata rappresentata 

con il braccio destro portato al 

petto e il volto di profilo, as-

sunse nel dipinto una posizione 

più frontale, con le braccia di-

schiuse e lo sguardo rivolto al 

cielo in accettazione dolce e re-

missiva del proprio martirio. 

Correggio colloca di spalle la fi-

gura di uno dei carnefici. 

Terminato da poco l’affresco 

della cupola di San Giovanni, 

viene chiamato ad affrescare per 

la Chiesa dell’Annunciata una 

Annunciazione che verrà in 

seguito tolta dal muro con tecni-

ca dello strappo. Ne risulterà 

gravemente danneggiata. L’a-

ngioletto sulla nuvola ricorda i 

puttini della camera di San Pao-

lo. 

Durante l’interruzione dei lavori 

della cupola ( in inverno, per il 

clima freddo e umido, non si 

poteva lavorare ad affresco) 

viene commissionata una pala 

(“Adorazione dei pastori) per la 

cappella Pratoneri di Reggio 

Emilia, l’opera è conosciuta co-

me La notte: la luce si sprigiona 

dal corpo del neonato, pervade 

le spighe di grano della man-

giatoia (chiaro il riferimento al-

l’Eucarestia: un Dio che si in-

carna e si fa pane per “farsi 

mangiare”). I pastori, subito ac-

corsi, percepiscono la straordi-

narietà dell’evento; una donna 

velata si copre gli occhi accecati 

dalla grande luce, tutti hanno 

un’espressione di sorpresa, men-

tre la luce del bimbo illumina 

anche la Madre che lo contem-

pla estasiata; i personaggi sono 

disposti su diversi piani pro-

spettici. L’opera fu trafugata per 

volontà di Francesco I d’Este e 

il curato della Chiesa di San 

Prospero definì questo atto un 

sacrilegio, ma non venne mai re-

stituita, finché la collezione du-

cale modenese, con la splendida 

pala, fu trasferita a Dresda. 

Intorno al 1523, sulla facciata 

interna dell’antica Porta San 

Michele, il mastro dipinge ad 

affresco una Madonna col Bam-

bino molto venerata dai Parmi-

giani. Maria è considerata la 

protettrice della città (sul cui 

stemma troneggia la scritta Ho-

stis turbetur quia Parmam Vir-

go tuetur: tremino i nemici, per-

ché la Vergine protegge Parma). 

L’immagine era ritenuta una be-

nedizione per chi usciva dalle 

mura. Fu poi staccata e siste-

mata in un oratorio al quale si 

accedeva salendo una scala da 

ciò la denominazione Madonna 

della scala. Infine, ciò che resta 

dell’opera, (rovinata sia per gli 

spostamenti, sia per una corona 

che le era stata posta sul capo e 

che l’ha irrimediabilmente de-

turpata), fu sistemato definiti-

vamente nella Galleria Nazio-

nale. Essa rappresenta un ab-

braccio tra le Madre e il Bam-

bino; tenero, familiare, sponta-

neo, l’atteggiamento di Gesù 

che afferra i capelli sciolti della 

madre. Madame de Stael scris-

se: «Gli occhi abbassati hanno 

una forte espressione come se 

fossero levati al cielo… come 

un celestiale mistero». 

Un’altra affettuosa immagine di 

quotidianità traspare dalla Ma-

donna della cesta: in primo pia-

no si scorge un cestino da cu-

cito, sullo sfondo Giuseppe oc-

cupato nel suo lavoro di fale-

gname, mentre Maria trattiene il 

piccolo Gesù dall’espressione 

contrariata, per un piccolo ca-
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priccio: sembra non gradire di 

essere vestito. 

Nel 1525 dipinge il Matrimonio 

mistico di santa Caterina nel 

quale compare un San Sebastia-

no che osserva la scena sorri-

dente e un po’ malizioso. Al 

centro della composizione un 

meraviglioso intreccio di mani 

“dialoganti” che rivelano l’inti-

mo legame tra i personaggi. 

La Madonna di San Girolamo, 

detta anche Il giorno viene com-

missionata nel 1523 da donna 

Briseide Colla: è una pala d’al-

tare destinata alla cappella di 

sant’Antonio abate a Parma. La 

pala subì vari spostamenti, di-

venne anche bottino di guerra 

della campagna napoleonica del 

1796, con una collocazione al 

Louvre. 

Tuttavia, dopo il congresso di 

Vienna, il quadro tornò in Italia 

e fu collocato definitivamente 

nella galleria di Parma. San Gi-

rolamo, (che si ritirò in peniten-

za in compagnia del leone da lui 

guarito), presenta a Gesù la sua 

Bibbia tradotta dall’ebraico al 

latino popolare (Vulgata). L’an-

gelo sorregge il Libro e si rivol-

ge alla Madre e al Figlio. Le 

figure sono morbide, disposte in 

semicerchio, «lo spettatore è 

chiamato a chiudere l’immagi-

nario cerchio» (Fornari-Schian-

chi). Ciascun personaggio, alla 

maniera correggesca, è occupato 

a fare qualcosa: Maria sembra 

asciugare il Bambino, il quale è 

incuriosito dal Libro che gli vie-

ne porto dall’angelo e tende 

verso di esso la manina; dietro, 

un angioletto annusa l’unguento 

della Maddalena, che, a sua 

volta, sta giocando con i piedini 

di Gesù, il quale le accarezza i 

biondi capelli in tenero gesto 

infantile. Si crea così uno 

«straordinario ritmo colloquia-

le» (Moretti-Sivieri) e anche in 

questa opera notiamo un intenso 

e toccante legame affettivo tra le 

figure. 

La famiglia Colla, legata alle 

commissioni dei lavori di Cor-

reggio a Parma, ha probabil-

mente assegnato al pittore l’ese-

cuzione della Madonna della 

scodella (1528 circa, completata 

nel 1530) un olio su tavola di 

ragguardevoli dimensioni (pro-

babilmente l’ultima pala d’altare 

eseguita a Parma). Anch’essa fu 

preda delle truppe napoleoniche, 

ma fu poi restituita dopo il 

Congresso di Vienna e collocata 

nella Galleria Nazionale. 

Il soggetto è tratto da uno dei 

Vangeli apocrifi e narra un epi-

sodio avvenuto durante il ritorno 

dall’Egitto. Durante una sosta 

all’ombra di una palma la Sacra 

Famiglia si sfama grazie alla 

palma che si piega per offrire i 

suoi frutti, mentre Maria, con 

una scodella (da qui il titolo del 

dipinto) prende l’acqua che 

viene versata da un angelo. La 

narrazione dell’evento miraco-

loso si sviluppa in diagonale 

partendo dal basso con la figura 

della Vergine seduta e Gesù, già 

grandicello, che si appoggia alla 

gamba materna per non perdere 

l’equilibrio nella torsione, e, 

mentre aiuta la  madre a tirare 

su la manica per non bagnarsi, 

con l’altra mano prende i datteri 

che gli offre Giuseppe. L’in-

treccio delle mani unisce i tre in 

un dialogo di corpi: i due adulti 

hanno lo sguardo rivolto verso il 

bambino che invece guarda ver-

so lo spettatore, per unire ideal-

mente la Sacra Famiglia ai de-

voti. Anche qui, come in molte 

altre opere del pittore, sguardi e 

gesti intrecciati, così cari alla 

“poetica” correggesca. 

Alcuni studiosi hanno voluto ve-

dere nel volto di San Giuseppe 

l’autoritratto di Correggio. In 

questa celebrazione dei legami 

familiari, Correggio vuole forse 

esprimere il suo stato d’animo 

provato per la vedovanza (è pro-

babile che la moglie fosse morta 

in quel periodo, forse per un’e-

pidemia di peste, lasciandolo 

solo con tre bambini piccolissi-

mi). 

 

La cupola del Duomo di Parma 

 

Nel 1522 i fabbricieri del duo-

mo di Parma gli commissionano 

la decorazione della cupola, si 

trattava di un’opera che gli a-

vrebbe conferito grande presti-

gio e grandi guadagni: 1100 du-

cati d’oro. Firmerà per realiz-

zare l’opera ad affresco. 

Nel 1524 Correggio, appena ter-

minata la decorazione della 

cupola del San Giovanni, avvia i 

lavori per dipingere L’Assu-

nzione della Vergine che sale al 

Cielo con moto spiraliforme, tra 

una moltitudine di angeli di-

sposti in un vortice e che ac-

compagnano Maria su un cielo 

nuvoloso (la nuvola è simbolo 

di mistero, vela e svela le realtà 

divine) mentre il Cristo scende 

verso di lei dopo aver spalan-

cato i cieli per accoglierla. 

Più in basso gli Apostoli assi-

stono alla salita al cielo della 

Vergine nella gloria degli angeli 

e dei santi. La Madonna, vestita 

di rosso e di azzurro, viene spin-

ta in alto da angioletti che si af-

faccendano con grande fatica 

per sollevarla, poiché l’Assunta 

sale al cielo anche con il corpo 

incorrotto. In una luce che 

«introduce i bagliori dell’Eter-

nità» (Sgarbi).  

Innumerevoli le figure in movi-

mento, in scorci arditi, in pro-

porzioni diversificate (anche a 

seconda dell’importanza dei 

personaggi rappresentati), il tut-

to dà l’idea di uno straordinario 

dinamismo. Al di sopra i beati 

che a poco a poco sfumano nel-

l’empireo divenendo sempre più 

indistinti e assorbiti nella luce. 

Correggio trasformerà la strut-

tura architettonica della cupola e 

aprirà lo spazio dando il senso 

di un cielo luminoso ed infinito. 

«La cupola “si fora” idealmente 

verso un cielo senza limiti, in 

uno scoppio di luce dorata acce-

cante…» 

L’unica posizione che permetta 

di osservare per intero la cupola, 

è quella del celebrante, l’altare 

si trova infatti al centro della 

calotta, i fedeli nella navata cen-

trale possono vedere una por-

zione di cupola dove è ritratta la 

Vergine, immaginando ideal-

mente la tomba nell’altare e la 
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salita al cielo dell’anima dopo la 

morte; ben riconoscibili, ai lati 

di Maria, Adamo ed Eva, la 

prima donna, con in  mano la 

mela. Intorno gli angeli musi-

canti. I pennacchi raffigurano: 

Giovanni Battista, Ilario (pa-

trono della città), Giuseppe e 

Bernardo degli Uberti, inseriti in 

valve di conchiglia. 

Possiamo dire che si tratta del 

“sotto in su” tra i meglio riusciti 

di tutta la pittura. Vittorio Sgar-

bi ha osservato che qui Correg-

gio affresca «la sua Cappella 

Sistina, la prima cupola baroc-

ca». 

Chi osserva dal basso ha una 

sensazione di vertigine, la di-

sposizione delle nubi sottolinea 

il movimento ascensionale di 

tutta la scena e «simboleggia il 

viaggio dell’anima dopo la mor-

te». Quando i ponteggi furono 

smontati, i fabbricieri della Cat-

tedrale non compresero la gran-

diosità dell’opera. I corpi, le po-

se e i movimenti dei personaggi 

apparivano «troppo vivi per il 

Paradiso». Correggio, in seguito 

ad osservazioni poco lusinghie-

re, abbandonò il cantiere e non 

eseguì più nessuna opera pub-

blica per Parma. Tra gli aneddo-

ti fioriti intorno a questa circo-

stanza, pare che uno dei canoni-

ci della Cattedrale, avesse defi-

nito il dipinto «un guazzetto di 

rane». Tiziano, in visita a Par-

ma, venuto a conoscenza del-

l’intenzione di distruggere il ca-

polavoro, osservò: «Rovesciate-

la, riempitela d’oro, e non sarà 

ancora pagata a dovere!» Sem-

bra anche che Correggio abbia 

“vestito” il Cristo con un paio di 

mutandoni neri per disprezzo 

verso i fabbricieri! 

Dopo il drammatico abbandono 

dei lavori, Correggio realizzò a 

Modena La Madonna di San 

Giorgio, un’opera più conven-

ionale, sebbene con elementi 

molto audaci e originali, anche 

per la sensualità accentuata delle 

figure del Battista e di San Gior-

gio. Il grande dipinto è conser-

vato a Dresda. 

 

 

 

 

I dipinti a soggetto mitologico 

 

Nel corso della sua produzione 

pittorica, Correggio realizza al-

cuni straordinari dipinti a sog-

getto mitologico, probabilmente 

per fare parte delle collezioni 

dei Gonzaga di Mantova: L’edu-

cazione di Amore e Venere e 

Cupido col satiro sono carat-

terizzate da una forte sensualità 

che sembra confermarne una 

destinazione privata. 

Nell’Educazione Mercurio inse-

gna a leggere al piccolo Cupido, 

attento e impegnato ad im-

parare, col dito puntato sul fo-

glio, mentre dalle spalle spunta-

no due piccole ali multicolori. 

Vasari aveva compreso il grande 

valore di Correggio anche come 

straordinario pittore di dettagli, 

(ne sono una riprova le ali, i ric-

cioli biondi…) e ne sottolinea 

«la capacità di reinventare il 

naturale: i capelli, le mani, la 

morbidezza delle carni…» Ve-

nere ha un atteggiamento dolce 

e pudico e guarda verso lo spet-

tatore. 

Nel dipinto di Venere con Cupi-

do e il satiro, c’è una notevole 

carica erotica: Il satiro spia la 

dea che dorme serenamente, a-

dagiata su una pelle di leone, col 

figlio Cupido accanto. Le due 

tele pare volessero rappresentare 

la Venere celeste e la Venere 

terrena. Sgarbi definisce l’Alle-

gri «il pittore dei cinque sensi 

con una visione essenzialmente 

atea della vita…». 

Intorno al 1530 Isabella d’Este 

commissionò a Correggio due 

tele da collocare ai lati della 

porta d’ingresso del suo studiolo 

e destinati ad abbellire l’am-

biente appartato nel castello di 

San Giorgio a Mantova, che Isa-

bella aveva arricchito con opere 

di grandi pittori, tra cui Mante-

gna e Perugino. La committente 

desiderava esaltare la virtù sul 

vizio, «l’amore celeste su quello 

terreno con il trionfo dell’armo-

nia» (Sivieri- Moretti) le due 

tele rappresentano L’Allegoria 

del vizio e L’Allegoria della 

virtù, che furono di proprietà del 

re Luigi XIV di Francia e con-

servate oggi al Louvre. Sono 

soggetti di difficile interpreta-

zione. 

Nella prima opera è raffigurato 

Vulcano (oppure Sileno) legato 

ad un albero, tormentato da tre 

personaggi femminili. In primo 

piano un puttino dall’aria di-

spettosa e maliziosa. Nell’Alle-

goria della virtù nella veste della 

Sapienza era forse ritratta la 

stessa Isabella d’Este 

Gli amori di Giove 

 

Probabilmente ultime per cro-

nologia, ci sono giunte quattro 

tele che rappresentano gli amori 

di Giove: Danae; Leda e il ci-

gno; Ganimede e l’aquila; 

Giove e Io. Le opere sono con-

servate a Vienna, Roma, Berli-

no, quasi sicuramente commis-

sionate da Federico Gonzaga 

(che desiderava farne dono a 

Carlo V), di soggetto mitologico 

e profano. 

Presso le corti dei signori del 

‘500 si usava spesso adornare 

salotti e studioli con opere ero-

tiche, che però non erano de-

stinate al pubblico. In questi 

quattro dipinti del Correggio, 

appare chiara «l’allusione sen-

suale, ma è trattata con un pizzi-

co di ironia, “quieta” partecipa-

zione, impareggiabile maestria». 

Non appare mai morboso, man-

tiene sempre un certo distacco, 

una serenità interiore. 

Sgarbi definisce Correggio “pit-

tore dei cinque sensi”: «La sua 

visone della vita è essenzial-

mente atea, con una sensualità 

terrestre: egli crede solo a ciò 

che può annusare, vedere, toc-

care, leccare … ma non tro-

viamo nel grande maestro che 

un desiderio di indagare la ses-

sualità femminile, la bellezza m-

uliebre, di rappresentare la don-

na nella sua carne fresca e sen-

suale». 

Lo stesso Sgarbi non esita a de-

finire l’Allegri “pittore dell’in-

teriorità”. 

Le tele (tranne Leda e il cigno) 

sono soggetti tratti dalle “Meta-

morfosi” di Ovidio. 

Nel Ratto di Ganimede, Giove, 

invaghitosi del giovane pasto-

rello, lo fa rapire dall’aquila. Più 

che ricercare il compiacimento 

di un amore omosessuale, (Cor-

reggio, a differenza di Parmigia-

nino, non dimostrò mai tali in-
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clinazioni) si vuole qui alludere 

alle insegne di Carlo V e di Fe-

derico Gonzaga (l’aquila) o for-

se anche al desiderio dell’anima 

umana di ricongiungersi a Dio. 

In Giove e Io il Padre degli dei 

si nasconde dentro una nube 

(guardando attentamente si sco-

prono il viso e la mano di Gio-

ve) per non farsi individuare da 

Giunone ingelosita, ed abbrac-

cia e bacia la ninfa Io di cui si è 

invaghito. Narra la mitologia 

che dall’amore tra Giove ed Io 

nacque Epafo, che fu poi re 

d’Egitto. 

In Danae il pittore rappresenta 

la giovane, in compagnia di 

Amore, adagiata su un letto, in 

contemplazione del suo giovane 

corpo, «compiaciuta della pro-

pria adolescenziale bellezza» 

(Moretti-Sivieri), mentre Giove 

la feconda con gocce d’oro che 

scendono da una nuvola, in pri-

mo piano due amorini indaf-

farati «l’incredibile sensualità 

della scena è enfatizzata dalla 

preziosità dei dettagli e dalle 

aggraziate movenze dei perso-

naggi, che si combinano come 

in una danza» (Moretti –Sivie-

ri). L’opera fu particolarmente 

ammirata dal D’Annunzio per la 

sensualità espressa. 

Leda e il cigno è una potentis-

sima narrazione pittorica: quat-

tro momenti del racconto ven-

gono rappresentati in un con-

tinuum avvincente e straordi-

nario: nel secondo piano Leda 

appare inizialmente stupita degli 

approcci del cigno, poi, al cen-

tro della narrazione, ai piedi di 

una grande quercia (albero sacro 

a Giove) Danae asseconda con 

evidente piacere il cigno (Gio-

ve). Ancora in secondo piano 

Danae viene aiutata dalle ancel-

le a rivestirsi mente segue con 

lo sguardo il volo del cigno che 

se ne va. Luigi, figlio del duca 

D’Orleans, divenuto proprieta-

rio del dipinto (nella prima metà 

del ‘600) rovinò il volto di Le-

da, preso da un moto d’ira per la 

grande carica erotica del dipin-

to. L’opera fu poi restaurata da 

Coypel, pittore di corte. 

Leda e il cigno fu l’ultima opera 

che ci ha lasciato l’Allegri, il 

quale morì il 5 marzo 1534, pro-

babilmente per un malore im-

provviso. Fu sepolto nella tom-

ba di famiglia nella chiesa di 

San Francesco a Correggio. Va-

sari lo definisce «pittore singu-

larissimo, capace di fondere aria 

e luce col colore” ci dice che fu 

uomo che “visse sempre posi-

tivamente, contentavasi del po-

co e viveva da buonissimo cri-

stiano» 

Correggio morì pochi mesi pri-

ma che Alessandro Farnese, suo 

grande estimatore (fu forse lui a 

spingere i fabbricieri ad affidar-

gli la cupola della cattedrale?), 

fosse eletto papa col nome di 

Paolo III. Possiamo solo imma-

ginare cosa avrebbe potuto pro-

durre il nostro pittore alla corte 

papale… Ma la sorte glielo ne-

gò! 

Ci risulta che l’Allegri ammini-

strasse con parsimonia i suoi 

molti denari e che li impiegasse 

per acquistare terre, lasciò in-

fatti ai suoi figli una cospicua 

eredità di 120 biolche di terra. 

Nel corso del ‘700 fu ampia-

mente rivalutato a livello di 

critica letteraria. Mengs “sco-

prì” la camera di San Paolo e il 

pittore fu inserito tra i massimi 

artisti del Rinascimento. Viene 

definito “pittore della grazia”, 

dal carattere malinconico «egli 

dipinse col fine di dilettare la 

vista e l’animo degli spettatori». 

Assai positiva fu la critica ro-

mantica. 

Marco Minissale, in una felice 

intuizione, definisce “liquida” 

l’arte di Correggio «Le figure 

non sono mai nette e perentorie, 

sembrano lì solo per qualche 

istante precarie e pronte a fug-

gire, stanche di essere ammirate. 

Non hanno tratti netti, i loro 

occhi sono spesso abbozzati… 

sono quasi liquefatte».  

Vittorio Sgarbi afferma: «Come 

i quattro evangelisti, davanti al 

trono di Dio, possiamo elevare i 

quattro grandi del Rinascimen-

to, come pilastri: Michelangelo, 

Raffaello, Leonardo e Correg-

gio». 
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Madonna della Scala 

Madonna di san Girolamo 

Madonna della scodella 

 

 

 

 

 



23 

 

ALLA CUPOLA DEL 

CORREGGIO 
 

Contemplazione 

dell’Assunzione della Vergine 
 

Ho salito rampe interminabili di 

scale,/  

sospesa nel vuoto come un 

equilibrista… 

Ho sostato su ponti 

lanciati verso il cielo 

e d’improvviso un vortice di nu-

vole/ 

 

mi avvolge e mi risucchia più su 

dove si apre splendore di luce 

e d’estasi qui e ora, nell’oltre e 

nell’eterno./ 

 

Hanno tepore sensuale le carni  

e vivo pulsa un intreccio 

di sguardi e di emozioni.  

Ebbrezza di vertigine e mistero.  

 

Discenderò le scale fatte brevi. 

Mi stringerà la morsa del nulla ed 

io sarò di nuovo prigioniera. 

Fiamma verginale da custodire 

nel cuore puro di vestale: 

ho rubato scintille d’infinito. 

 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIVITÀ 
 

Contemplazione 

della Madonna Campori  

 

 
 

Sono una cosa sola nella luce 

chiara dell’amore, la Madre e il 

Figlio/ 

chiusi in un abbraccio.  

E non c’è niente intorno,  

perché null’altro conta. 

Lui stringe nel piccolo pugno 

il dito di Lei e tende l’altra mano 

per darle ancora una carezza. 

La Madre col braccio lo cinge,  

lo appoggia sul grembo  

sollevato appena il ginocchio  

nel gesto materno del cullare. 

E lo contempla rapita  

nello sguardo divino e umano  

a un tempo.  

Maria, madre della sublime 

tenerezza,/ 

mentre contempliamo con te  

il piccolo Gesù,  

lasciaci assaporare la dolcezza 

di sentirci cullati tra le tue 

braccia,/  

lasciaci sperare che ci potremo 

stasera addormentare/ 

nella dolce quiete del tuo grembo, 

ed ascoltare come faceva Lui  

il battito del cuore e il tuo respiro 

e ti diremo “Mamma resta ancora 

finché non dormirò”./  

Lasciati dare ancora una carezza, 

lasciati stringere ancora un po’ la 

mano/  

e nutri col tuo materno canto 

la nostra fame d’amore e tenerez-

za./ 

 

 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 

 

 

 

 

 

 

SOTTO OMBRELLO DI 

FOGLIE INTRECCIATE 
 

Contemplazione 

della Camera di San Paolo 
 

Un ombrello di foglie intrecciate 

canestri di frutta sospesi 

con nastri di raso annodato. 

 

Tra squarci d’azzurro i putti 

giocosi./  

In chiare conchiglie brilla 

splendente di rara bellezza 

la bianca purezza di Giana. 

 

Corre Diana sul carro 

adorna del prezioso diadema; 

la falce di luna dal puro candore 

gioca sul tenero viso di perla. 

Vorrei fermarmi qui, sola, 

per ascoltare il silenzio del tempo 

passato e l’eco di voci lontane 

a sondare misteri nascosti 

da sempre nel cuore dell’uomo. 

 

Era bella, sapiente, virtuosa, mai 

doma come nessuna, la divina 

Giovanna novella Diana, più pura 

d’un raggio di luna. 

 

É là il suo segreto intrecciato con 

tralci di edera e frutta. 

A ondate mi avvolge profumo 

soave di una tiepida sera sotto 

ombrello di foglie nell’equinozio 

di primavera. 

 

 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 
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AUTOPSIA DELLE 

EROINE 
 

Cross-dresser 

 

L’eroina di oggi non ha un no-

me preciso, la chiameremo 

con un termine inglese che va 

di moda e fa tendenza: “cross-

dresser”, o “crossdressing”, 

che letteralmente si traduce in 

‘vestire in maniera opposta’ ed 

è totalmente indipendente dal-

l’orientamento sessuale. 

In ogni epoca, latitudine e reli-

gione, il travestimento femmi-

nile ha permesso alle eroine il 

sogno della libertà per poter 

svolgere azioni particolarmen-

te difficili se compiute da una 

donna. 

Donne che si sono abbigliate 

da marinaio, da frate, da sol-

dato, che si sono fatte passare 

per dottore, re, esploratore, 

bandito, semplicemente per 

navigare, viaggiare, combat-

tere, studiare, scoprire con la 

speranza di potersi affrancare 

dal maschilismo sempre impe-

rante. 

Non è che sia cambiato molto 

nemmeno oggi a dire il vero: 

basta leggere la cronaca, inter-

pretare le leggi, fare una ricer-

ca sulle quote rosa o le pari 

opportunità, valicare i nostri 

confini. 

L’elenco delle nostre eroine è 

infinito, probabilmente arric-

chito di fantasia e leggende 

popolari. Una lunga cavalcata 

tra storia, letteratura, arte: tutte 

figure di rilevante importanza, 

figuriamoci quante altre non 

compaiono ma hanno soste-

nuto in silenzio la propria bat-

taglia. 

Le donne che si travestono da 

uomini non sono solo archetipi 

mitologici. Già nel II millen-

nio avanti Cristo, la regina Ha-

scepsut, di cui ora pare si sia 

ritrovata e identificata la 

mummia, fu la prima donna 

sul trono d’Egitto, non solo, 

ella indossò anche l’abito dei 

Faraoni maschi, una prova di 

coraggio incredibile. 

Eleonora di Aquitania, nata 

nel 1122, moglie di Luigi VII 

re di Francia, indossava impu-

nemente l’armatura di crociato 

e il suo ingresso a Costantino-

poli, con tutte le donne del 

seguito, fu descritto così dallo 

storico bizantino Niceta Co-

niate: «V’erano fra loro nume-

rose donne che cavalcavano 

come gli uomini, vestite con 

costumi mascolini, con lance e 

armi, spudoratamente a caval-

cioni su cavalli». 

La regina Cristina di Svezia, 

nata nel 1626, fuori da ogni 

schema, fu intellettuale colti-

ssima che conversava corren-

temente in latino sin da picco-

la e che oltre allo svedese, sua 

lingua madre, parlava perfetta-

mente anche francese, italiano, 

tedesco, spagnolo, greco, ed a-

veva pure una conoscenza 

basica di ebraico e arabo. 

Bruttina (ma non è un difetto) 

e lesbica dichiarata, scandaliz-

zò il mondo con i suoi atteg-

giamenti mascolini. Il viaggia-

tore inglese Edward Browne, 

in una lettera datata 1665 

scrisse: «È piccola, grassa e un 

po’ storta; di solito indossa u-

na giacca viola, la cravatta 

larga e una parrucca da uomo; 

è sempre allegra, ha un atteg-

giamento libero». Rinunciò al 

trono per ripugnanza verso il 

matrimonio e per potersi con-

vertire al cattolicesimo, prima 

luterana della storia, mante-

nendo comunque i privilegi da 

sovrana. 

Questi, però, erano privilegi 

da regine, in qualche modo li-

bere di esprimere la loro ses-

sualità; per le donne comuni la 

via era irta di difficoltà.  

Da uno scritto di Michel De 

Montaigne si apprende che 

nell’anno 1580, nel distretto 

della Marna, sette o otto donne 

si erano segretamente accor-

date per vestirsi e vivere da 

uomini. Una di loro, scoperta 

dopo molti anni, fu impiccata 

«con l’accusa di avere, con 

mezzi illeciti, ovviato ai difetti 

del suo sesso». 

L’avversione della Chiesa per 

il travestitismo è manifesta an-

che nella leggenda medievale 

della Papessa Giovanna: una 

inglese che per seguire il suo 

amore si travestì da uomo ed 

entrò a far parte della curia 

romana e, in seguito, avrebbe 

regnato sulla Chiesa col nome 

di Giovanni VIII (L’Inglese) 

dall’853 all’855. Venne sma-

scherata quando, col-ta dalle 

doglie, partorì nel bel mezzo 

di una processione, uccisa poi 

dalla folla inferocita dei fede- 

li. Resta il dubbio se si tratti 

veramente di leggenda oppure 

che la vicenda non sia stata 

manipolata o discriminata ad 

arte: espulsa dalla storia, la pa-

pessa ha continuato a vivere 

nelle polemiche anticattoliche 

e nella letteratura anticlericale 

dei secoli successivi.  

Ma, in altri casi, la santità, co-

me la regalità, ammette l’an-

droginia: alla leggenda della 

Papessa Giovanna, si contrap-

pone quella di santa Wilge-

fortis che, per conservare la 

sua verginità, pregò Gesù di 

farle crescere la barba e che, 

per questo, fu crocefissa. In 

Italia il suo culto fu confuso 

con quello di Santa Liberata. 

Al di fuori della leggenda, tutti 

conoscono la virginale masco-

linità di Giovanna D’Arco. La 

Pulzella d’Orléans sta peraltro 

al crocevia tra l’androginia 

della santa e quella della guer-

riera. 

La celebre Martha Jane Can-

nary, alias Calamity Jane, fu 

un maschiaccio che visse da 

bandito del West, alla quale, 

in Italia, si può forse accostare 

Beppa la Cannoniera, che mi-

litò come Camicia rossa al se-

guito di Garibaldi. 

Oggi le cross-dresser sembra-

no non fare più scandalo. 

Portare i pantaloni è diventato 

un modo di rivendicare la pro-

pria emancipazione, sicura-

mente a partire da Amantine 

(o Amandine) Aurore Lucile 

Dupin, meglio conosciuta co-

me George Sand, che si fece 

maschio anche nel nome. Per 

altri versi, la civiltà dello spet-

tacolo, se da un lato esaltava 

le pin-up alla Marilyn Mon-

roe, dall’altro lasciava spazio 

ai modelli di una seduzione 

volutamente ambigua, come 

Greta Garbo che, in quanto 

lesbica, è testimone anche di 

un’omosessualità sempre più 

glamour. 



25 

 

Ma questa volta, voglio dedi-

care l’Autopsia agli Anti-Eroi-

(ni) maschi della storia che si 

sono travestiti da donna, visto 

che per molti si è trattato di 

fuga dalle responsabilità, di 

punizione divina (bella scusa), 

o, molto più spesso, espressio-

ne di viltà.  

Questo me li rende decisamen-

te più antipatici delle nostre 

eroine piene di attributi, pur se 

ammetto e accetto l’identità di 

genere. 

Per questo prenderò ad emble-

ma quel Pelide Achille dall’ira 

funesta, eroe e protagonista in-

contrastato dell’Iliade, bello, 

vigoroso, dalla capigliatura 

fulva e splendente come rag-

gio di sole. Achille era un se-

midio della mitologia greca, 

figlio di Peleo (da cui deriva il 

patronimico Pelide) e della ne-

reide Teti, soprannominato an- 

che “Piè veloce” per svariati 

motivi, primo fra tutti la leg-

genda che la madre lo avrebbe 

reso invulnerabile immergen-

dolo tre volte nelle acque dello 

Stige senza rendersi conto che, 

sorreggendolo per un tallone, 

lo avrebbe reso fatalmente de-

bole proprio in quel punto: fu 

la freccia di Paride a concre-

tizzare la profezia di morte di 

siffatto eroe. 

 Ma la parte meno gloriosa 

della storia è dovuta sempre 

alle decisioni di Teti: sapendo 

che il figlio sarebbe morto se 

fosse andato ad espugnare 

Troia, lo fece vestire da donna 

e lo affidò al re Licomede, il 

quale lo fece vivere tra le sue 

figlie vergini. Il travestimento 

durò nove anni, periodo in cui 

Achille, oltre a innamorarsi di 

una delle vergini, divenne alla 

fine anche padre dopo un rap-

porto intimo in cui cedette alla 

virilità. Naturalmente, a ribal-

tare le sorti intervenne il sem-

pre presente odisseo Ulisse, 

mai una volta che si facesse 

gli affari propri, il quale, tra-

vestito da mercante, portò doni 

alle dame della corte inclu-

dendo nella scelta armi e co-

razza militare, alle quali A- 

chille non seppe resistere e si 

smascherò all’istante. 

  

Travestirsi da donna, per Achille, 

in fondo non era stato un pro-

blema, una prigione dorata, uno 

scudo che non impediva al nostro 

eroe di godere della piacevole 

compagnia delle figlie del re. La 

fuga dalla realtà nascosto dietro il 

paravento della madre, anche se 

alla fine si è riscattato per un ri-

gurgito di virilità. 
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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) 
 

 

A CENTOCINQUANT’ANNI 

DALLA NASCITA DI  

ADA NEGRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIOLETTE DI FEBBRAIO 

 

Anche quest’ anno andrai per le 

violette/ 

lungo la proda, nel febbraio acer-

bo./ 

Quelle pallide, sai, che han tanto 

freddo,/ 

ma spuntano lo stesso, appena 

sciolte/ 

l’ultime nevi; e fra uno scroscio e 

un raggio/ 

ti dicono: “Domani è primave-

ra!”/ 

Ogni anno ti confidi al tuo tre-

mante/ 

cuore: “È finita”, e pensi: “Non 

andrò mai più/ 

per violette (ché passò il mio 

tempo) / 

lungo le prode, nel febbraio acer-

bo”./. 

Invece (e donde ignori, e da qual 

bocca)/ 

una voce ti chiama alla campa-

gna:/ 

e vai; e i piedi ti diventan ali,/ 

sì alta è la promessa ch’è nell’a-

ria./ 

E per amor dell’esil corolle/ 

quasi senza fragranza, ma beate/ 

d’esser le prime, avidamente 

schiacci/ 

con gli steli la zolla entro le dita./ 

O sempre nuova, o non guarita 

mai/ 

dell’inquieto mal di giovinezza,/ 

a chi dunque darai le tue viole?/ 

A nessuno: a te stessa: o, forse, 

ad una/ 

fanciulla che ti passi, agile, ac-

canto,/ 

e ti domandi dove tu l’hai colte:/ 

sola n’è degna, ella che fresca ri-

de/ 

come il febbraio; e non si sa qual 

sia/ 

più felice, se ella, o primavera. 

 
ADA NEGRI 

Ada Negri, autrice della poesia 

Violette di febbraio dedicata dalla 

rubrica per tal mese, nacque a 

Lodi nel febbraio 1870, secondo-

genita di Giuseppe, vetturino, e di 

Vittoria Cornalba.  

La nonna materna, Giuseppina 

Panni, era stata la governante del 

soprano Giuditta Grisi, moglie 

del conte Cristoforo Barni. Alla 

morte della cantante fu assunta 

come custode del palazzo Cingia-

Barni e andò ad abitare nelle due 

misere stanze della portineria, do-

ve la nipote venne alla luce. A 

causa dello spazio ristretto in cui 

la famiglia era costretta a vivere, 

il primogenito Nani era stato affi-

dato ad uno zio materno. Dopo la 

morte del marito nel 1871, Vit-

toria fu costretta a impiegarsi co-

me operaia in un laboratorio per 

tredici ore al giorno per una paga 

giornaliera di 1,75 lire. Quando, 

divenuta troppo anziana, Giusep-

pina dovette lasciare la portineria, 

nonna, madre e figlia si trasferi-

rono in due stanzette del sotto-

tetto. La scrittrice trascorse l’in-

fanzia e l’adolescenza nel palazzo 

Barni, condividendo i suoi giochi 

con le figlie del conte e fantasti-

cando tra le aiuole del giardino 

padronale, ma anche provando un 

forte senso di umiliazione e di 

vergogna perché aveva il compito 

di aprire il cancello alle carrozze 

dei conti e dei loro ospiti. 

Cominciò a frequentare la Scuola 

normale femminile di Lodi, di-

mostrando velocità d’apprendi-

mento e fantasia, sollecitata dalle 

letture a voce alta di romanzi 

d’appendice da parte della madre 

alla nonna, cui aveva assistito fin 

da piccolissima. L’insegnante di 

tialiano, Paolo Tedeschi, si accor-

se del precoce talento dell’allieva 

e la incoraggiò a continuare gli 

studi.  

Diplomatasi nel 1887, ottenne un 

posto di insegnante elementare a 

Motta Visconti dove si trasferì. 

Insegnò nella prima classe dei 

maschi, composta da più di 80 

scolari, soprattutto figli di conta-

dini. Accanto all’insegnamento, 

Ada coltivava una vocazione poe-

tica travolgente che la spingeva 

nel pieno della notte a scrivere 

come sotto dettatura versi già 

compiuti.  
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Su consiglio delle colleghe, spedì 

alcuni componimenti a diverse 

riviste e il “Fanfulla da Lodi” ne 

pubblicò alcune nel 1888 tra 

cui La monaca.  

Inviò altri componimenti alla 

“Illustrazione popolare”, fascico-

lo che usciva con il “Corriere del-

la sera”, e il suo direttore, Raf-

faello Barbiera, ne fu colpito e le 

dedicò alcune note elogiative. 

L’età e la misera condizione so-

ciale dell’autrice attirarono l’at-

tenzione anche della giornalista e 

letterata Sonia Bisi Albini, la 

quale si spinse fino a Motta Vi-

sconti per conoscerla, affidando 

poi a un articolo pubblicato 

sul “Corriere della sera” la descri-

zione dell’incontro. Fu l’inizio di 

un successo inaspettato e conti-

nuo, che si trasformò presto nel 

caso letterario di quegli anni.  

Nel Secondo dopoguerra invece, 

a causa dell’adesione al fascismo, 

l’opera e il nome di Ada Negri 

furono dimenticati, se non ad-

dirittura rimossi. Solo in tempi 

più recenti sembra essersi risve-

gliato un certo interesse critico, 

soprattutto per le opere in prosa. 

La prima raccolta poetica, dal 

titolo Fatalità, uscì nel 1892 

presso Treves. L’entusiastica ac-

coglienza da parte del pubblico e 

i vasti consensi della critica fece-

ro sì che con decreto ministeriale 

la poetessa venisse nominata do-

cente presso la scuola normale 

‘Gaetana Agnesi’ di Milano. 

Preso servizio, si trasferì con la 

madre nel capoluogo lombardo. 

Su interessamento di Emilia Pe-

ruzzi le fu conferito il premio 

‘Giannina Milli’ di 2000 lire l’an-

no da una commissione di cui fa-

cevano parte, tra altri, Francesco 

D’Ovidio, Alessandro D’Ancona 

e Isidoro del Lungo.  

Spinto dalla lettura dei suoi versi, 

in cui ritrovava i suoi stessi ideali 

socialisti, anche il giovane intel-

lettuale Ettore Patrizi era andato a 

trovarla a Motta Visconti. Grazie 

alla sua amicizia, trasformatasi 

presto in un fidanzamento durato 

sino al 1895, la Negri a Milano 

poté entrare in contatto con 

l’ambiente del socialismo rifor-

mista e conobbe Filippo Turati, 

Anna Kuliscioff e Benito Mus-

solini. Intorno alla sua opera e 

alla sua figura venne a crearsi sin 

da subito il mito della poetessa 

selvaggia e incolta, la vergine 

rossa, la maestrina proletaria sen-

za nome: «Io non ho nome. Io son 

la rozza figlia dell’umile stam-

berga;/plebe triste e dannata è 

mia famiglia,/ma un’indomita 

fiamma in me s’alberga» (Ada 

Negri, Senza nome, 1892, in Poe-

sie). Un grido di rabbia e di dolo-

re si levava dai suoi versi per de-

nunciare la miseria dei contadini, 

dei battellieri e dei minatori, lo 

sfruttamento degli operai da parte 

della fabbrica.  

Mano nell’ingranaggio (1892), 

una delle sue liriche più famose e 

che suscitò una forte impressione, 

aveva preso spunto da un inci-

dente sul lavoro che era capitato 

veramente a sua madre: «Ma un 

dissennato grido a un tratto leva-

si;/e pare lacerante urlo di belva 

/ferita in una selva. // Fra i denti 

acuti un ingranaggio portasi / – 

povera donna bionda e mutila-

ta!... –/una mano troncata.// Ro-

tan le cinghie, stridono le mac-

chine;/ma le ruvide voci i lavo-

ranti/più non sciolgono ai can-

ti…» (in Poesie, cit.). Al senti-

mento viscerale di comunanza 

con gli oppressi si accompagna 

un forsennato desiderio di riscatto 

che rivela tratti fortemente popu-

listici. Così, attingendo toni ac-

cesi e colori lividi dal repertorio 

della Scapigliatura, la poetessa si 

ergeva, come in Sfida (1892), a 

sferzare con i suoi versi il mondo 

borghese e i suoi valori. 

Trasferitosi in America, su inco-

raggiamento della fidanzata e di-

ventato direttore del giorna-

le “Italia”, Patrizi scelse di fer-

marvisi definitivamente e la scrit-

trice decise di rompere il fidanza-

mento. Tempeste, la seconda rac-

colta poetica uscita nel 1895, de-

dicata in parte ai sentimenti susci-

tati da questo rapporto, ottenne 

grande consenso, per quanto di-

stante per temi e toni dall’opera 

precedente. Senza ritmo (1895), 

componimento posto quasi a 

chiusura della raccolta, si pose 

come primo esperimento di liber-

tà metrica che precorse il verso 

libero e attirò l’attenzione di Gian 

Pietro Lucini. Luigi Pirandello 

invece ne criticò con sarcasmo i 

toni retorici e gli atteggiamenti 

esagerati. Entrambe le raccolte 

ebbero parecchie ristampe e fu-

rono tradotte in varie lingue, ot-

tenendo notevole successo anche 

all’estero. Nel 1896 un ricco im-

presario di Biella, Giovanni Gar-

landa, innamoratosi di lei dopo la 

lettura dei suoi versi, le chiese di 

sposarlo. Il matrimonio fu cele-

brato dopo un mese e la scrittrice 

si trasferì a Valle Mosso. Dopo 

due anni nacque la primogenita 

Bianca; la seconda figlia, Vitto-

ria, visse soltanto un mese. Ada si 

calò completamente nella dimen-

sione materna, cui è dedicata la 

raccolta Maternità (Milano, 

1904). Quel periodo della sua vita 

fu segnato da crescenti difficoltà 

nel matrimonio, non felice soprat-

tutto per una forte incompren-

sione con la famiglia del marito. 

Grazie a una fitta rete di amicizie, 

nel frattempo era riuscita a en-

trare in contatto con le più im-

portanti istituzioni filantropiche e 

dell’associazionismo politico mi-

lanese, dalla Società umanitaria, 

all’Università popolare e alle 

Opere pie. Diventò amica intima 

di Ersilia Majno con cui fondò 

l’Asilo Mariuccia per donne, ado-

lescenti e bambine che si prosti-

tuivano. Il suo impegno le offrì 

materia per i reportages, gli arti-

coli d’attualità e le cronache che 

pubblicò nella rubrica “Cronache 

del bene” del Corriere della sera, 

di cui fu titolare dal 1903 al 1911. 

L’indiscussa fama della sua firma 

garantiva una propaganda sicura 

a ogni opera benefica di cui si oc-

cupava nei suoi articoli: fu inoltre 

uno fra i pochissimi autori i cui 

versi dedicati a fatti di cronaca 

trovarono spazio sui quotidiani, 

come Il sogno di Draga sull’as-

sassinio dei reali di Serbia nel 

‘14, che uscì – sempre nel “Cor-

riere” – in prima pagina. Dopo la 

rottura con il marito nel ‘13, si 

trasferì a Zurigo per seguire la 

figlia Bianca, iscritta dal padre in 

un collegio della città svizzera, e 

qui cominciò a comporre alcune 

prose dedicate esclusivamente a 

figure femminili. Alcuni giudizi 

critici l’avevano amareggiata, co-

me – attribuito erroneamente a 

Giovanni Pascoli – il commento 

di Giovanni Marradi, scrittore 

livornese noto con lo pseudonimo 

di Labronio: costui aveva manife-

stato il proprio stupore nei con-
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fronti del gusto del pubblico e del 

successo di Ada Negri che, con 

versi sbagliati e con ispirazione 

ormai superata, era riuscita ad 

avere cinque edizioni e anche una 

pensione che l’aveva resa agiata 

per tutta la vita. Con il profilarsi 

del primo conflitto mondiale e la 

paura della chiusura delle fron-

tiere, nel ‘14 lasciò la Svizzera 

per far ritorno a Milano. In quel-

l’anno aderì al Comitato naziona-

le femminile per la difesa della 

patria in tempo di guerra e, rico-

noscendosi nel mussolinismo che 

propugnava una trasformazione 

in senso rivoluzionario del rifor-

mismo socialista, si distaccò defi-

nitivamente dal socialismo tura-

tiano e dall’ambiente democra-

tico. Nella redazione del Popolo 

d’Italia cominciò a frequentare 

Margherita Grassini Sarfatti, la 

cui amicizia le permise di godere 

per anni di protezione politica. 

Dal 1914 al 1926 scrisse per “La 

Stampa”, “Il Secolo, “La Rivi-

sta d’Italia”, non discostandosi 

dalle direttive di regime negli ar-

ticoli di stampo sociale. Divenne 

amica di Delia Notari e di suo 

marito – al cui giornale “L’Am-

brosiano” collaborò – e infine di 

Gina Boerchio fondatrice del col-

legio omonimo a Pavia, dove si 

recò spesso. Ormai considerata la 

maggiore poetessa italiana e di-

venuta celebre, pubblicò, non 

senza incertezze e su incoraggia-

mento di Margherita Sarfatti, il 

suo primo volume di prose, Le 

solitarie (Milano 1917), che si 

collocava in un filone già inaugu-

rato da Neera (Anna Zuccari) e 

Matilde Serao. Nella Prefazione 

dedicata alla stessa Sarfatti, ri-

vendicava di aver tratteggiato 

«umili scorci di vite femminili». 

Tra l’esistenza d’eccezione della 

scrittrice e i grigi destini femmi-

nili consumati nell’ombra, nel si-

lenzio, nella consapevolezza della 

propria solitudine si stabiliva un 

legame di complicità. Lo stile di-

messo, disadorno e tutto giocato 

su toni smorzati, che si discostava 

notevolmente dall’enfasi decla-

matoria delle poesie, ottenne il 

consenso di Renato Serra. Prese 

così avvio una serie di prose (Fi-

nestre alte, ibid., 1923; Le strade, 

ibid., 1926; Sorelle, ibid. 1929) in 

cui episodi di vita femminile era-

no narrati intrecciando in forma 

originale autobiografia e biogra-

fia. Le orazioni (ibid., 1918) fu-

rono dedicate alla memoria di 

Alessandrina Ravizza, Luigi Maj-

no e Roberto Sarfatti, il figlio di 

Margherita che considerava suo 

figlio ideale, caduto giovanissimo 

sul fronte. In quegli anni la sua 

vita fu attraversata da nuovi lutti 

e distacchi: la perdita della madre 

nel ‘19, l’allontanamento della 

figlia Bianca che si era sposata, 

una nuova travolgente passione 

amorosa per un uomo stroncato 

dalla febbre spagnola, che ispi-

rò Il libro di Mara (ibid., 1919). 

Nel ‘21 compose Stella mattuti-

na (ibid.), una storia autobiogra-

fica sulla propria infanzia e sulla 

propria adolescenza, in cui si in-

seriscono due lunghi racconti au-

tonomi. Breve romanzo di for-

mazione, l’opera rivela, non solo 

per la natura lirica e autobio-

grafica del racconto ma soprat-

tutto per l’assetto paratattico della 

sintassi, l’uso insistito di frasi 

nominali e l’abolizione dei nessi 

logici all’interno della frase, inol-

tre evidenti punti di contatto con i 

contigui esperimenti vociani. At-

traverso la protagonista, la bam-

bina Dinin, vengono rievocate in 

terza persona le poverissime ori-

gini, la vita nella portineria, i gio-

chi nel giardino del tempo, gli 

scontri con la padrona che accusa 

la bambina di copiare, la consa-

pevolezza della propria vocazione 

alla poesia. Viene nel contempo 

esaltato il rapporto con la natura, 

col sole, con gli alberi, con i fiori 

con cui la protagonista si intrat-

tiene in un intimo dialogo. Alla 

figura della madre, costretta dalla 

vedovanza a impiegarsi in un opi-

ficio, sono dedicate pagine di in-

tensa emozione, come quando 

racconta del suo ferimento alla 

mano di cui aveva già parlato 

in Mano nell’ingranaggio. Anche 

in Stella mattutina la giovanissi-

ma protagonista accusa con 

sdegno la fabbrica:« La deru-

bano. Quello che dà è scandalo-

samente più grande di quello che 

riceve […] Processata, andrebbe, 

la fabbrica; e condannata. Paga 

il tuo debito, ladra!» (ibid). Il 

privilegio del punto di vista della 

bambina, accanto alla quale è 

sempre presente anche l’autrice 

adulta, ha come effetto quello di 

accostare il candore e l’innocenza 

dell’infanzia a una consapevo-

lezza matura. Nel “Popolo d’Ita-

lia” Benito Mussolini le dedicò 

un articolo elogiativo che l’autri-

ce considerava il miglior premio 

della sua opera, poi riproposto 

come premessa all’edizione mon-

dadoriana del ‘40. La nomina nel 

‘26 di Ugo Ojetti a direttore 

del “Corriere della sera”  le con-

sentì di riprendere la collabora-

zione al quotidiano, divenuta sua 

principale risorsa economica per 

1000 lire al pezzo, una cifra che 

corrispondeva allo stipendio men-

sile di un professore di liceo. Tale 

collaborazione significava di fatto 

entrare a far parte del gruppo de-

gli intellettuali che si considera-

vano fascisti o che appoggiavano 

apertamente il regime e le permi-

se di ottenere nel ‘31 il premio 

Mussolini.  

Nel ‘40 fu nominata, prima don-

na, all’Accademia d’Italia.  

Gli anni della guerra e gli ultimi 

anni di vita furono segnati dalla 

sofferenza e dalla solitudine; una 

rinata vocazione religiosa la portò 

a ripiegarsi su sé stessa in un 

sommesso soliloquio. Preghiere è 

il titolo della parte conclusiva 

della sua ultima silloge, Fons a-

moris (Milano, 1947).  

Dopo il bombardamento della 

casa di Milano, la scrittrice si 

trasferì dapprima a Bollate presso 

la figlia, quindi a Parma e a Pa-

via. Morì a Milano l’11 gennaio 

1945. 
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IX 

LA SETTIMA ARTE 
 
 

Il Cinema è l’universo più 

completo del nostro 

immaginario. 
 

A cura di Rita Mascialino 

 
 

 

La rubrica “La settima Arte” ri-

prenderà le sue uscite a partire da 

marzo 2020.  

I mesi di silenzio con il grande 

Cinema sono stati dovuti a motivi 

di famiglia particolarmente gra-

vosi per l’Autrice, i quali solo da 

poco le hanno lasciato il campo 

libero.  

Le analisi critiche, peraltro, pre-

tendono lungo tempo, andando in 

estrema profondità nella com-

prensione dei messaggi. Non a 

caso si parla di un nuovo metodo 

di critica, non solo cinematogra-

fica, e tale criterio di analisi è og-

gi conosciuto come ‘Metodo Ma-

scialino’. Esso va oltre la super-

ficie, va oltre le poche parole di 

rito secondo l’usanza generale del 

settore.  

L’Autrice saluta il Direttore della 

rivista, Mirco Manuguerra, e tutti 

i lettori, soprattutto quelli appas-

sionati di Cinema, augurando a 

tutti un felice anno culturale. Da 

par suo, il presidente saluta con 

grande piacere e soddisfazione  il 

ritorno alla collaborazione di Rita 

Mascialino, critica di valore e 

poeta del circuito del ‘Frate Ila-

ro’. Non solo: sappia il lettore che 

la moglie del grande Emanuele 

Severino di nome faceva Ester 

Violetta Mascialino…  

 
LA REDAZIONE 

 

 

 

 
 

 

 

X 

RECENSIONI  
 

SEPOLCRALE 
di Gaia Ortino Moreschini 

 

 
 

Sepolcrale è la decima raccolta 

poetica di Gaia Ortino Moreschi-

ni. 

Nella produzione del poeta, di 

formazione spiccatamente neo-

platonica, è certo un’opera unica 

e sorprendente, votata in modo 

aperto fin dalla premessa («Cele-

ste è questa corrispondenza d’a-

morosi sensi») al Dei sepolcri fo-

scoliano.  

Non a caso sono presenti ele-

menti esemplari come il cipresso 

e l’urna, assai cari al nostro cam-

pione del Neoclassicismo. E pro-

prio il cipresso e «una lapide e il 

vento» mantengono «viva la spin-

ta d’Amore», in piena coinciden-

za con gli “amorosi sensi” con 

cui il Foscolo tiene legata la Mor-

te alla Speranza viva.  

Si tratta, come si vede, di una 

profonda metidazione della Mor-

te. Una meditazione condotta at-

traverso XXXVI liriche dove il 

dubbio foscoliano si insinua insi-

dioso portando il verbo a risultati 

estremi: si va dalle cose che ven-

gono dal Nulla e vi ritornano 

(concetto che di certo non piace-

rebbe a un Emanuele Severino) 

fino alla chiusa imperativa con 

cui nella lirica XVII si risolve o-

gni cosa in un sol verso apparen-

temente definitivo:  

E niente finirà nel nulla. 

 

In realtà, come ovvio, ciò che si 

prefigge il poeta non è il trovare 

la soluzione al problema primo 

della nostra esistenza mortale: 

l’intento di Gaia Ortino Mores-

chini è dare valore alla meditazio-

ne della Morte in sé a distanza di 

213 anni dal capolavoro del Fo-

scolo. Infatti, con grande coe-

renza rispetto alla premessa, Se-

polcrale è una silloge condotta 

rigorosamente su un piano del 

tutto avulso da quello religioso, 

sennò c’è la Fede e allora la me-

ditazione (almeno quella della 

Morte) sparisce di colpo.  

Qui, dunque, solo il Dopo ci po-

trà svelare una verità diversa ri-

spetto all’evidenza del divenire e 

dell’inesorabile disfacimento che 

sarà di noi.  

Resta solo l’Amore – non poco! – 

a tener viva la Speranza, cioè 

quei magici “sensi” che mai ces-

seranno d’essere «finché il Sole 

risplenderà su le sciagure uma-

ne». È questo l’importante. 

 
M. M.  
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VERBA DANTIS  

è l’etichetta dantesca 

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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XI 

ARCADIA PLATONICA 
 

 

 
 

A cura di Bruna Cicala 
 

 

La Poesia è il fiorire 

dell’uomo nella Parola 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

LA POESIA 

 

Appare, strana ed accorta, 

prudenza e tono di luce, 

acceca l'aria. 

 
MARCO LANDO 

 

Marco LANDO, nato provincia 

di Trento, ha compiuti gli studi 

classici al liceo cittadino e poi 

frequentato corsi di matematica 

all’Università di Padova. Nel 

1998 inizia la sua produzione 

poetica e ad oggi ha al suo attivo 

dieci sillogi edite con cui ha con-

seguito significativi riconosci-

menti e premi. Premio ‘Frate 

Ilaro’ nel 2015, le sue liriche si 

trovano pubblicate in numerose 

antologie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   SUL FAR DELLA SERA 

 

E guardo quel cielo  

sul far della sera 

i mille colori riflessi 

su una nuvola nera 

quello specchio di luce 

che ancora m'ispira 

a definire quel quadro  

che ancora m'intriga... 

m'attira 

ripenso con rabbia 

al giorno trascorso 

alle cose sbrigate di fretta 

ed a quelle lasciate 

all'effimera traccia 

che lascia un percorso 

che in risalite 

a questa vita conduce 

in un caduco avvento 

d'incerto destino 

chi piange, chi ride 

nell'aria s'espande 

riluce 

un flebile accenno di smorfie 

poi tace 

un soffio intentato 

di placide attese 

traspare il silenzio 

la notte... 

poi un sonno di pace. 

 
LUIGI BERNARDI 

 

 

Luigi BERNARDI, padovano, 

fin da giovane età ha coltivato 

studi filosofici. Per la sua attività 

di poeta ha conseguito lusin-

ghieri risultati in concorsi nazio-

nali. Premio ‘Frate Ilaro’ nel 

2015, è presente in numerose 

antologie. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
IL MARE IN BURRASCA  

SI PLACA 

 

Una tempesta sferzante di onde: 

esondanti sulla riviera sabbiosa. 

Raffiche insistenti, devastanti: 

un vento che urla. 

Nuvolaglia annerita. 

Il carbone dilania, di nero, 

l’azzurro distrutto del Cielo. 

Minuti quasi interminabili e fitti, 

in secondi troppo lunghi, 

di sabbia volante spruzzata. 

Violenza irruente. Il mare, folle, 

rigetta il dominio 

  dell’uomo che, povero, pesca. 

Molte mani si congiungono: 

strette e ansimanti, nella paura. 

L’Eterno capisce e allunga, 

misericordioso, 

uno spiraglio di sole. 

Arriva la quiete. 

I sussulti delle onde marine 

cedono: generosi. 

Pennellate di sorriso 

si specchiano tra le nuvole. 

L’occhio iridato della Pace 

sorveglia il mare, 

ormai tornato alla serenità. 

 
NARDINO BENZI 

 

Nardino BENZI, mantovano di 

San Benedetto Po, classe 1948, 

ha compiuto studi commerciali e 

conseguito la Laurea in Giur-

isprudenza. Insegnante in quie-

scenza di discipline giuridiche ed 

economiche presso istituti tecnici 

statali, nel 2013 ha pubblicato la 

sua prima silloge di poesie. Ha 

conseguito lusinghiere afferma-

zioni in concorsi nazionali ed è 

presente su numerose antologie. 
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NATA SUL FIUME 

 

Nata di maggio  

nel mulino sul fiume  

tra braccia materne  

bianche di farina  

mentre l’acqua  

mai la stessa  

scorreva dalla sorgente  

al mare  

confortando il mio pianto  

Lei mi volle  

solo lei con amore  

senza pentimenti  

senza lacrime  

Cresciuta tra sacchi  

di mais e frumento  

cullata al canto  

della macina  

docile all’ondoso fiume  

alla sua forza   

         
 GIUSEPPINA TUNDO  

 

 

Giuseppina TUNDO CAROZZI, 

nativa di Bracciano (Roma,) è 

cittadina d’adozione di Maniago 

(in provincia di Pordenone. Vive 

intensamente la vita della pro-

pria città, non solo culturale: da 

trent’anni è volontaria in Croce 

Rossa e da venti presiede il co-

mitato locale. Per questo impe-

gno è stata insignita del diploma 

di benemerenza con medaglia di 

I classe dal Presidente Generale 

della C.R.I. Per i suoi molteplici 

impegni umanitari ha ricevuto il 

Melvin Jones Fellow, il massimo 

riconoscimento del Lions Club 

International. Ha al suo attivo 

quattro raccolte di liriche, per 

cui ha riscosso numerose affer-

mazioni a livello nazionale. Suoi 

lavori sono presenti in molte an-

tologie di prestigio. È Premio 

‘Frate Ilaro’ 2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPESSO PUSILLANIMI 
 

Il miracolo della vita, il miracolo 

dell’anima/ 

Quello che dall’ alto si apre alle 

estremità della terra/ 

Sonora, arriva fino al cielo, il 

suono della nostra gioia/ 

Quando il creatore amplia le 

nostre ali/ 

Rispettosamente sta in piedi sul 

nostro cammino, ci dà auspici/ 

Combatte con mille onde per 

renderci più forti/ 

Però lassù raggiungendo ci 

ammaliamo/ 

diventiamo pusillanimi senza 

rendersene conto/ 

adulatori, arroganti e spesso 

ironici/ 

audaci, con sarcasmo per i veri 

eroi/ 

Ma quello che non vediamo è il 

minimo della nostra esistenza/ 

Colei che si schiaccia ogni giorno 

dalla nostra ipocrisia/ 

Toccando il frontone del tempio 

antico/ 

Semplicemente riflettiamo sulla 

Passione di Dio/ 

Guardando con lo sguardo 

ellittico/ 

Si intrappola la piccolezza nella 

menzogna! 

 
SOFIA SKLEIDA 

 

 Sofia Skleida è nata ad Atene, 

in Grecia. Ha studiato Filologia 

presso l'Università di Atene e ha 

conseguito Master in Pedagogia 

e Dottorato in Educazione Com-

parata presso l'Università di Ate-

ne. Ha lavorato all'estero (Italia-

Roma), all'Ambasciata greca 

come traduttrice, oltre che nella 

comunità greca di Roma e in 

altri istituti, dove ha insegnato, 

per molti anni, il greco come 

lingua straniera per adulti. Negli 

ultimi anni ha lavorato in di-

verse scuole private come inse-

gnante di lingua italiana e alla 

Scuola Italiana di Atene, come 

professoressa di lingua greca. 

Inoltre, ha insegnato presso la 

Scuola degli Ufficiali di Polizia, 

la materia Psicologia Giuridica. 

Ha ricevuto premi in Grecia e 

all'estero per la sua partecipa-

zione a diversi concorsi poetici e 

letterari. 

 

L’ARTE 

Sonetto dedicato a Pirandello e 

alle sue opere. 

 

Se una tristezza, all’alma resta 

impressa/ 

per uscir fora da codesto loco/ 

con un sorriso, credi, non è poco/  

raccogli la speranza, ti è 

concessa./ 

 

Allontana quell’aria sottomessa/ 

prendi la vita sempre come un 

gioco/ 

ai dolori e tormenti dagli fuoco/ 

la gelosia? È malattia 

sconnessa.../ 

 

Teatrante di un teatro da 

inventare/ 

improntato tra sarcasmo ed 

ironia./ 

La morte? Gioca un ruolo 

elementare.../ 

 

Primo attore, che mescola le 

carte./ 

Vecchiaia e gioventù son in 

sintonia.../ 

Gran confusione, ma chi vince è 

l’Arte!/ 

 
FIORELLA CAPPELLI 

 

 

 

Fiorella Cappelli è nata a Ro-

ma, ha lavorato per 30 anni in 

un’Azienda di Telecomunica-

zioni Satellitari nel settore Ser-

vizi Televisivi.  

Scrittrice, poetessa giornalista 

freelance International Press, 

inviata di Mondo Notte per 

StandByTv per il sociale e la 

cultura, ha pubblicato cinque 

libri di poesie, racconti, afori-

smi. Con parte del ricavato 

sostiene la Fondazione Città 

della Speranza e l'Associazione 

SolidAbile Onlus di Roma. 

Partecipa ogni anno con le sue 

poesie all’evento Wall of Dolls, 

contro il femminicidio, organiz-

zato a Milano da Jo Squillo ed 

eventi di solidarietà in ambito 

Nazionale (Telethon). E’ socia 

I.p.l.a.c e del Centro Romane-

sco “Trilussa”. el Centro 

Romanesco 
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VOCE CLANDESTINA 

 

Sposta una pietra ed io ci sarò 

ma da allora il Cristo morì ...Per 

sempre! 

Non è una metafora e neppure 

una commedia 

e tutto ciò non allevia la 

sofferenza 

e tanto meno cancella la frode 

della fede 

mai più cristiana ...disumana! 

Non c'è voce clandestina 

che possa diventare divina 

quando attraverso gli occhi di un 

bambino 

la paura si accascia silenziosa 

in posa ...pietrificata, 

lì dove il demonio 

ha purtroppo divulgato l'odio. 

Intanto la terra sembra svanire 

in pregiudizi come i migliori 

indizi 

per dissolvere l'umanitá oltre la 

violenza 

divisa come navi da guerra! 

e si affonda senza che nessuno 

possa o almeno provi ad 

ostacolare la tragedia. 

Sposta una pietra ed io ci sarò 

ma da quel giorno il vero Cristo 

sparì 

e con lui morì ogni preghiera 

nei cuori di noi emigranti 

di questa vita ormai distorta 

dove nessuno non se ne fa una 

colpa 

distinti all'istinto di tale esilio 

dove ogni bivio porta alle 

macerie 

di chi crede che ormai morire 

è dovere di un potere ormai alle 

porte 

dove ogni fratello é diverso da se 

stesso. 

Sposta una pietra ed io sarò lì 

e da quel giorno morì la 

fratellanza 

l' uguaglianza che ormai sembra 

nemica 

ad ogni fonte di vita...reclusa 

dove l' ignoranza si è diffusa 

ognuno pronto ad andare in 

guerra 

Per dissolvere una volta per tutte 

la nostra terra... 

malgrado la storia 

che un tempo fece la storia ... 

li abbiamo visti passare 

attraverso i giorni della memoria.. 

ma da quel giorno il Cristo morì 

e così nessuno ebbe pietà! 

 

Ah si sule nu juorn o sole ce 

scetasse 

c'a voglia e ce sentì cristiane 

e strgnessime chelli mane 

addo o dolore nun tene confine 

forse chest nun é a fine 

e stu munno accussì luntane 

a tutt'e mane che pregano ma che 

nun' aiutene 

si sule nu dimane 

pruvassem' a' crerere o Signore 

forse chest'umanitá putesse 

campà ancora 

e creature pe dind'all'uocchie mai 

chiù o terrore 

a si sule sapesseme campá 

d'ammore! 
 

MARINA ISCERI 

 

 

 

Marina Isceri nata il 26/2/83 a 

San Pietro Vernotico (Br), ha 

iniziato a scrivere all'età di 9 an-

ni. La sua passione sono le poe-

sie, ama leggerle e scriverle. 

Le basta guardarsi attorno e il 

mondo per trovare l'ispirazione, 

ma ama ancor più scrivere verità 

che le appartenegono, e che ap-

partengono ai suoi cari. 

 

 

    
 

 

 

Trilussadel Centro 
Romanesco  

 

 

Trilussa 
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Sede Sociale  

c/o Museo  

‘Casa di Dante in Lunigiana’ 

via P. Signorini 2 Mulazzo (Ms)  


Indirizzo Postale  

 via Santa Croce 30 

c/o Monastero di  

S. Croce del Corvo 

19031 – AMEGLIA (SP) 
 

 Presidenza 

328-387.56.52 
 

lunigianadantesca@libero.it 

 

Info 

www.lunigianadantesca.it 

 

Contribuzioni 
Iban Bancoposta 

IT92 N 07601 13600 001010183604 
 

Conto Corrente Postale 

1010183604 
 

Partita IVA 

00688820455 
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