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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
®
 

 

 

CONSIGLIO DI REDAZIONE 

 
PRESIDENTE 

Mirco Manuguerra 

 
PRESIDENTI ONORARI  

Giovanni Bilotti 

Germano Cavalli  
 

DIRETTORE 

Giuseppe Benelli 
 

MEMBRI  

DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE 
 Giuliano Adorni  

Andrea Baldini 

Egidio Banti 

 Riccardo Boggi  

Serena Pagani 

 Claudio Palandrani  

www.enciclopedialunigianese.it 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedialunigianese.it/
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II 

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! 

 

ALLARME VIRUS 

Messaggio del Rettore ai 

Membri della Compagnia 

9 Marzo 2020 

Non è questione di "allarmismo": 

è allarme e basta. 

E c'è motivo. Vi invito a non sot-

tovalutare il problema del Coro-

navirus. 

Dobbiamo abituarci ad un nuovo 

sistema di emergenza. Ci sono 

ragioni per pensare, infatti, che 

non solo non si tratta affatto 

di una semplice influenza, ma 

non sarà neppure l'ultimo caso. E 

i prossimi virus saranno sempre 

più aggressivi. 

Non c'è da avere paura: solo quel 

giusto timore che ci permette di 

operare sempre al meglio, come 

quando si va per strada con la 

macchina: chi non ha il "giusto 

timore" è uno che, o prima poi, 

finirà per fare del male a se stes-

so e agli altri. 

Occorre dunque ORGANIZZAR-

SI, anche mentalmente.  

- E' indispensabile prendere l'abi-

tudine (deve diventare un auto-

matismo) di disinfettare le mani 

prima di portare alla bocca anche 

soltanto una caramella. 

- Nei luoghi affollati - in periodo 

di emergenza - è necessario met-

tersi la mascherina SENZA AL-

CUNA VERGOGNA. Non c'è 

scritto da nessuna parte che per 

usarla è obbligatorio essere mala-

ti o sospettare di esserlo: USA-

TELA E BASTA. Dunque acqui-

statela. Ordinatela in Farmacia, 

costi quel che costi, assieme ai 

disinfettanti per le mani. Sarete 

messi in lista, ma avrete la vostra 

dotazione. Portate mascherina e 

disinfettante sempre con voi co-

me il portafoglio, gli occhiali, il 

telefonino e il mazzo delle chiavi. 

- Limitate al minimo indispen-

sabile le uscite per la spesa, 

USATE DI PREFERENZA IL 

SUPERMERCATO (sempre con 

la mascherina!) perché è l'unica 

organizzazione dove con certezza 

il denaro lo toccano soltanto i 

cassieri e i cassieri medesimi non 

hanno contatto diretto con la mer-

ce, mentre i banconisti, dal canto 

loro, non hanno contatto diretto 

con la clientela se non alla distan-

za corretta, non maneggiano de-

naro e usano sempre i guanti. Se 

non è così, cambiate supermer-

cato o, nel caso, negozio di vici-

nato. 

- Senza fare la corsa ai carrelli, 

piano piano costruitevi in casa 

una dispensa di sicurezza di gene-

ri alimentari a lunga conservazio-

ne. Basta aggiungere ad ogni spe-

sa qualche elemento in più.   

- In questo periodo di emergen-

za portate pazienza e tenete a 

giusta distanza anche gli amici e i 

parenti. Solo in famiglia si è 

tranquilli, a patto, ovviamen-

te, che tutti i membri rispettino le 

regole. 

Che il Veltro sia sempre con noi. 

IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTA SARÀ STATA UNA 

BUONA ESERCITAZIONE.  

STATE CERTI CHE È 

SOLTANTO L’INIZIO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 atraverso la stesura di un 

Manifesto del Cittadino Ideale). 
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III 

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 
 

 

 

 
 

NON PRAEVALEBUNT 

 

SCONFIGGERE 

LA BESTEMMIA 

 
Occorre ficcarselo nella testa: se 

non si porta una Teologia più po-

tente al servizio della Dottrina 

non si va più da nessuna parte. 

 

Un esenpio semplicissimo è la 

Bestemmia. Ci si è mai interro-

gati circa l’origine profonda di 

questo uso dannato?  

 

Beh, è molto semplice: se conti-

nuiamo ad essere convinti dell’i-

dea di un Dio che ci spia e la cui 

volontà è sempre concentrata su 

ciascuno di noi, è chiaro che nel 

momento in cui mi schiocco una 

martellata sul dito so subito chi 

andare a ringraziare. Non sarebbe 

stata forse anche quella una sua 

precisa volontà? 

 

Non è una banalità: è la sostanza 

della triste idea di voler sempre e 

comunque portare Dio al nostro 

misero livello.  

 

Eppure il viaggio sapienziale in-

dica esattamente il percorso con-

trario: siamo noi che dobbiamo 

costantemente tendere a Dio. E 

quando ci riusciamo – quando 

cioè ci dimentichiamo del tuttto 

della pretesa di ricevere un aiuto 

divino – ecco che può addirittura 

verificarsi il miracolo. È questo il 

verso senso del passo evangelico 

del «sia fatta la Tua volontà»: 

esso indica una via fatalistica vol-

ta giusto ad estirpare in noi il 

pensiero di una diretta causa di-

vina sugli eventi terreni! Se io, 

infatti, penso: “sia fatta la Tua 

volontà”, allora non posso avere 

nulla da chiedere a Dio, poiché 

Lui dovrebbe già sapere tutto. In 

tal modo evito l’errore tremendo 

del chiamare Dio al livello delle 

mie miserie terrene.  

 

Ecco, dunque, spiegato che se io 

sono così misero da invocare 

l’enormità di Dio al mio infimo 

livello, il passo per arrivare a dare 

a Lui la colpa della martellata è 

davvero molto breve.  

 

Tutto ciò dimostra che l’esistenza 

del Male su questa terra non di-

pende assolutamente dalla vo-

lontà di un Dio-padre. A questo 

proposito si pensi se fosse dalla 

nostra volontà di padri che dipen-

dessero tutti gli eventi della vita 

dei nostri figli: il problema che si 

porrebbe non sarebbe cosa loro 

potrebbero pensare di noi, ma 

cosa farebbero non appena ci ad-

dormentassimo.  

 

Dunque, il fatto che al mondo 

non tutte le ciambelle riescano 

cul buco (bambini mai nati a chi 

li avrebbe meritati, bambini nati 

da autentici pendagli da forca, 

bambini nati imperfetti o violen-

tati e uccisi) non può certamente 

essere una questione inerente 

neppure lontanamente la volontà 

di Dio. Ci mancherebbe altro! Né 

questo argomento può minima-

mente ledere l’enorme potenza 

dell’argomento dell’esistenza ne-

cessaria di Dio fondato sull’op-

posizione assoluta tra Essere e 

Nulla. 

 

Su tutto ciò, in verità, non si do-

vebbe neppure discutere. 

Continuare a prensare ad un Dio 

alla giudaica che ci spia in ogni 

nostro atto e che determina – con 

la sua precisa volontà – ogni no-

stro destino – è precisamente il 

motivo per cui l’aberrazione isla-

mica ha potuto pienamente affer-

marsi nella Storia: per l’islam la 

soluzione, infatti, è quella della 

completa sottomissione alla vo-

lontà di quel Dio. Ecco perché 

per l’islamico se ci accade qual-

cosa di brutto è solo perché ce lo 

siamo meritato. 

 

Che dire ancora, se non che ci 

mancherebbe altro che esistesse 

veramente il Dio degli ebrei e dei 

musulmani? Sia chiaro: quel Dio 

NON è lo stesso di cui parliamo 

noi. Il fatto che esista un unico 

Dio non vuol dire affatto che si 

stia tutti parlando dello stesso 

Soggetto: è una stupida forzatura 

per ricercare a tutti i costi un dia-

logo impossibile tra piattaforme 

culturali del tutto incompatibili. 

 

Di più: affermare che giudei e 

islamici stiano parlando del no-

stro stesso Dio è la peggiore delle 

bestemmie concepibili. E la sen-

tiamo pronunciare anche da piani 

molto alti 
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IV 

SEVERINIANA 
 

La Metafisica è la lotta  

titanica del Logos  

contro il Nulla 
(M. M.) 

 

A cura di Mirco Manuguerra 

 

NULLA E CREAZIONE 
 

 
 

Gli argomenti proposti in questa 

rubrica sul nr. 159 hanno sugge-

rito a Lorella Cecchini, poeta del 

‘Frate Ilaro’ e nostra attenta let-

trice, nuove considerazioni e nuo-

vi interrogativi. 
 

 

«Nel numero 159 di LD ho letto 

con attenzione l'articolo di E. Se-

verino e il successivo commento 

a proposito dell'argomento quanto 

mai vasto e importante della 

"inesistenza del nulla in contrasto 

con la teoria cristiana della crea-

zione".  

Si parte da punti di vista opposti.  

Il nulla non è, dunque non esiste, 

di conseguenza è assurdo affer-

mare che Dio abbia creato il 

mondo da questo nulla. 

L'altra visione, quella sostenuta 

dalla dottrina cristiana, attribuisce 

invece a Dio la facoltà della crea-

zione ex nihilo. 

Le argomentazioni a favore del-

l'una o dell'altra teoria non man-

cano.  

ARGOMENTO "Se Dio crea dal 

nulla, significa che da questo nul-

la trae per la creazione alcuni ele-

menti e ne tralascia altri. Attra-

verso i genitori noi veniamo al 

mondo ma non tutte le coppie 

riescono a procreare, dunque ac-

cade qualcosa per cui alcune vite 

si estrinsecano ed altre no. Perché 

Dio dovrebbe concedere il dono 

della vita ad alcuni e ad altri 

no?". 

RISPOSTA "Dio nella sua immensa 

onnipotenza possiede libertà".  

REPLICA "Ma questa libertà/fa-

coltà di dare vita a certuni e ad al-

tri no, sarebbe comunque in con-

trasto con l'essenza divina che ne-

cessariamente è pervasa da gran-

de amore per tutta l'umanità". 

Questi i paradossi secondo Seve-

rino.  

 A questo punto si entra nell'es-

senza del Nulla.  

"Se alcuni non hanno ricevuto il 

dono della vita, come possiamo 

stabilire che questi "non esistenti" 

stiano nel nulla se il nulla non 

esiste e se essi stessi non esisto-

no? Chi può dimostrarlo?" 

Ecco perché, nell'articolo pubbli-

cato, si conclude sostenendo che 

il grande E. Severino alla fine 

"cade tra le braccia di Dio". "La 

volontà divina si palesa nell'atto 

esplicito della creazione e la ve-

diamo di fronte a noi stessi osser-

vandoci". 

Ciò che mi viene alla mente leg-

gendo tutte queste disquisizioni è 

che, nell'argomentare del nulla e 

della creazione, si rimane intrap-

polati entro schemi di ragiona-

mento che non concedono spazio 

ad altri "supporti". 

Come possiamo parlare di crea-

zione in modo così definito? Il 

nulla, l'atto divino, gli esistenti, i 

non esistenti…. Forse ci sono 

degli elementi che non cogliamo? 

Forse una parola da inserire è 

Amore? Forse esistono delle va-

riabili inesplorate, sconosciute, 

forse esistono la bellezza e l'ar-

monia di questo universo che, 

quanto meno, sono incommensu-

rabilmente più grandi di noi?  

Perché misurare? Perché non 

contemplare?  

Forse dobbiamo introdurre la pa-

rola Bellezza? Arte? Rispetto del 

mistero se di mistero possiamo 

parlare?  

Tutto è riconducibile alla volontà 

o alla magnificenza di Dio?  

Esiste la sua grande Provvidenza? 

Esiste la sua grande Misericor-

dia?  

Dobbiamo essere giudici o sem-

plicemente conviene che con-

tinuiamo ad interrogarci sui per-

chè della vita, sulla sua meravi-

gliosa essenza per essere vera-

mente umani? Conta di più il 

giudizio o l'osservazione? Conta 

di più l'armonia delle cose o la 

loro scomposizione? 

Ci sentiamo limitati o la ragione 

ci spinge entro labirinti che sono 

propri unicamente della nostra 

facoltà intellettiva e ignoriamo 

ben altro? Bisogna sempre com-

prendere con il giudizio o sentire, 

avvertire, percepire? Abbiamo 

soltanto cervello o esiste anche 

un'Anima? Possiamo conoscerla ? 

Dov'é? E' importante sapere dov'è 

o basta sentirne la presenza? 

Quanti modi esistono per ragio-

nare? Logici o illogici ? Veri o 

falsi? 

Forse l'esercizio che più dovrebbe 

appartenerci è proprio questo : 

espanderci, cercare di allargare la 

visuale comprendendo forme 

diverse di interpretazione, trala-

sciando polemiche e tesi arroc-

cate sui principi del giudizio e 

della logica pura, privata di con-

taminazioni e mutevolezza. 

Forse l'enorme perdita valoriale 

che accompagna le nostre esi-

stenze nasce proprio da tutte 

queste schermature giudicanti, ra-

gionanti e chiuse. 

Forse non conosciamo l'immen-

sità che ci circonda e vogliamo, 

in un qualche modo, costringerla 

all'interno di percorsi sinuosi che 

ci detta la mente senza però 

avvertire noi stessi sulla limi-

tatezza dei nostri confini. E così 

ci spingiamo nelle disquisizioni, 

nel metro di giudizio o di para-

gone, nel dubbio. E le incognite? 

Le abbiamo dimenticate?  

Di che cosa è fatto il sapere uni-

versale? Possiamo catalogarlo?  È 

sufficiente ? Può bastare per tutta 

l'umanità o no? 

E qualora avessimo trovato la 

spiegazione, potrebbe essere ba-

stevole o continueremo all'infi-

nito? Conosciamo il senso della 

parola Sapienza? Ha qualcosa di 

divino o no? 

E la Saggezza a chi appartiene? 

Siamo saggi? Siamo umani? Sia-

mo responsabili  delle nostre a-

zioni o troppo impegnati in que-

sta corsa all'individuazione dei 

fenomeni e alla loro catalogazio-

ne? Hanno ragione i filosofi o i 

credenti? È sufficiente e neces-

sario affidare a queste due uniche 

categorie la materia d'esame? O 

includere anche altri? 

Conosciamo veramente l'infinito 

che ci circonda o ci siamo persi? 

Dobbiamo ancora pregare o è 

sufficiente scoprire?  
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Questi sono i quesiti che mi sono 

soparaggiunti a mano a mano che 

procedevo con la lettura dell'ar-

ticolo. E anch'io, a un certo pun-

to, mi sono ragionevolmente o 

irragionevolmente persa alla ri-

cerca di un “come” oltre ad un 

“perché”. 

Comunque pervasa da un sen-

timento religioso a tratti miste-

rioso, a tratti esplicito.»  
                

Gli interrogativi posti da Lorella 

Cecchini portano il discorso in-

torno alla Creazione su un livello 

più profondo: qual è la “volontà 

di Dio”.  

È un tema antico: se Dio è libero, 

perché esiste il Male? È ben noto, 

infatti, il seguente Paradosso:  
 

«Assumendo l'esistenza del Male 

in senso cristiano, o Dio non è 

onnipresente (altrimenti il mali-

gno sarebbe una sua parte), o 

Dio non è onnipotente (in quanto 

il maligno esiste senza che sia 

sconfitto), o Dio non è infinita-

mente buono (poiché il maligno 

sarebbe una creazione di Dio o 

ne permette comunque l'esisten-

za)». 
 

Ma andiamo per ordine. 

 

Prima questione 
 

«Forse una parola da inserire è 

Amore? Forse esistono delle va-

riabili inesplorate, sconosciu-

te…».  
 

Che “Dio è Amore” lo disse per 

primo Giovanni l’Evangelista, ma 

fu Platone, molto  prima, a par-

lare di Sommo Bene quando ri-

portava il mondo materiale alla 

dimensione suprema dell’Iperura-

nio. Ciò significa che esiste in noi 

una chiara percezione che alla 

base dell’esistenza del Mondo c’è 

stato un Impulso (un Impeto, per 

dirla con Buridano) massimamen-

te positivo.  
 

Tuttavia, le grandi menti specu-

lative hanno già posto in evidenza 

un'altra versione del paradosso 

citato: se la creazione è necessa-

ria, allora Dio non è libero; se la 

creazione è invece volontaria, al-

lora a Dio si deve l’ìimperfezione 

del mondo, per cui non è infi-

nitamente buono. 
 

Occorre una premessa: che la 

Dottrina Cristiana sia suscettibile 

di ulteriori contributi, soprattutto 

in ordine a tutto ciò che riguarda 

l’impianto mitologico del  Vec-

chio Testamento, è cosa resa 

manifesta dalla storia della Dot-

trina stessa, ancora in evoluzione 

se è vero – com’è vero – che solo 

recentemente è stata ammessa la 

possibilità di una salvezza anche 

per i nostri amici animali e che si 

continua ancora a discutere intor-

no all’esistenza del Limbo e dello 

stesso Inferno. 
 

Il fatto è che per eliminare i para-

dossi di cui sopra, occorre abban-

donare alcune posizioni classiche 

del nostro modo di pensare in 

Teologia:  
 

1 – Il mondo non è creato da Dio 

ma è una emanazione di Dio (Pa-

nenteismo), il quale si perfeziona 

da sé attraverso diversi livelli di 

Realtà 
 

2 – L’Uomo, che con il suo libero 

arbitrio è fonte del Male, non è 

affatto il fine ultimo della Crea-

zione del Mondo 
 

3  Il fine ultimo della Creazione – 

essendo essa coincidente con Lui 

– è Dio stesso, tant’è che tutto 

(seguendo Platone) tende, in ge-

nerale, al Suo livello con una ten-

sione costante. 
 

Come si vede, in questo modello 

sono automaticamente superate le 

impasse di cui ai paradossi sopra 

descritti ed è pienamente soddi-

sfatta la legge dell’impossibilità 

della Creazione ex nihilo.  

Si è già scritto, peraltro, su queste 

stesse pagine, che il fatto che Dio 

abbia quest’ultima impossibilità 

non mina affatto la Sua onnipo-

tenza, perché l’inesistenza del 

Nulla è proprio la conditio sine 

qua non affinché si possa parlare 

di un essere Assoluto che – se-

condo Severino/Parmenide – è e 

non può non essere, sì che se Egli 

è – come necessariamente deve 

essere – il Nulla NON è. 
 

Portare dunque Dio al nostro li-

vello, andando a chiedere giusti-

ficazione a Lui di ciò che accade 

qui, secondo il nostro misero 

punto di vista, è quanto di peggio 

si possa affermare in tema di di-

sonestà intellettuale. Questo erro-

re comunissimo è occasione di 

molti noiosi sofismi ed è pure alla 

base dell’abominio della bestem-

mia. 
 

La verità è che, se tutto tende al 

Sommo Bene, siamo noi a dover 

far fronte ad ogni avversità. Per 

quanto si possa essere sfortunati, 

sia nelle condizioni al contorno 

della nostra nascita, sia nel per-

corso di vita che ci attende, la 

nostra Dignità – fondata sulla Fe-

de nella Necessità dell’Assoluto – 

È  il nostro elemento di Salvezza:  
 

«Chi crederà […] sarà salvo; ma 

chi non crederà, sarà condanna-

to» ( Marco 16,16). 

 
 

Fede come Conoscenza: più la 

Fede tende alla Conoscenza e più 

la Conoscenza tende alla Fede,  

più saremo salvi. 
 

 

Per questo ho scritto che la Fi-

losofia di Severino, per quanto 

volutamente tenuta lontana dal-

l’idea dell’oggetto dell’Assoluto, 

non può che completarsi, inevita-

bilmente, nelle braccia di Lui. 

 

Seconda questione 
 

«Hanno ragione i filosofi o i cre-

denti?» 
 

Come si è appena visto, su queste 

pagine si pone in evidenza una 

soluzione telogica che elimina 

alla base la dicotomia tra il Dio 

della Rivelazione e il  Dio dei 

Filosofi: i due concetti tendono 

alla piena coincidenza. Anche il 

Logos della Filosofia è Rivela-

zione dell’Assoluto. E non è 

affatto una bestemmia. Ciò, anzi, 

attribuisce un maggior valore alla 

figura ed al Verbo del Cristo. 

 

Terza questione 
 

«Dobbiamo ancora pregare o è 

sufficiente scoprire?»  

 

Dobbiamo compiere entrambe le 

cose, sia il Ragionamento che la 

Preghiera, perché entrambe avvi-

cinano alla Verità. Con modi e 

esiti differenti - con la mente una 

e con il cuore l’altra – le due 

prospettive portano assieme alla 

perfezione dell’uomo. 
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Parmende 

 

 
Platone 

 

 
 

Aristotele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

V 

DANTESCA 

 

 
 

DANTE E L’ODISSEA 

OMERICA: 

NOTE SUL CANTO XXVI 

DELL'INFERNO 

 
Secondo la critica, Dante non 

conosceva i poemi omerici. Nei 

libri di scuola questa asserzione 

è perentoria. La sua conoscenza 

gli derivava dall'aver letto noti-

zie sparse sugli eroi dell'epica 

greca nelle opere degli scrittori 

latini, (primi fra tutti Virgilio ed 

Ovidio) e dalla lettura de “Le 

roman de Troie”, poema scritto 

nel 1170 da Benoit de Saint 

Maure e nulla più. Ma è vera-

mente così? 

 

Nel Canto XXVI dell'Inferno il 

famoso canto di Ulisse, ci mo-

stra un Dante oltremodo ansioso 

di ascoltare dalla “viva voce” 

dell'eroe πολυμήτις, dalla “men-

te accorta” il racconto della sua 

ultima avventura. Al Sommo 

Poeta non basta dirci del suo 

desiderio di conoscere gli spiriti 

“martirizzati” dentro la cornuta 

fiamma: dopo le parole di Vir-

gilio, dal quale ha appreso l'i-

dentità dei due dannati, egli ri-

volge al suo maestro e donno 

l'accorata preghiera di poter trat-

tenersi a parlare con i due pec-

catori: “maestro, assai ten prie-

go e ripriego, che il priego val-

ga mille”. Questo preambolo 

cosi ampio e solenne non po-

trebbe essere un indizio che 

Dante abbia letto qualcosa di più 

sull'Odissea di quanto ci viene 

tramandato dagli sudi danteschi? 

 

Proseguendo nella lettura del 

canto ci si imbatte nella seguen-

te celebre terzina:  

 

“e volta nostra poppa nel 

mattino/ dei remi facemmo ali al 

folle volo,/ sempre acquistando 

dal lato mancino”. Il verso 125 

dovrebbe attirare la nostra at-

tenzione: dei remi facemmo ali 

al folle volo”: i remi diventano 

ali. Si tratta di un'invenzione 

poetica dantesca o, come alcuni 

altri concetti della Commedia, 

costituiscono precise remini-

scenze classiche? 

Ebbene, potrebbe trattarsi di pu-

ra coincidenza, ma nel testo gre-

co dell'Odissea, al Canto XI 

(quello della discesa di Ulisse  

nell'Ade), al verso 125 (!) si può 

leggere: “ οὐδ᾿ ἐυήρε᾿ ἐρετμά, 

τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται”, 

cioè: “ne i maneggevoli remi 

che sono ali alle navi”. 

Il passo fa parte del lungo di-

scorso che l'indovino Tiresia ri-

volge all'eroe rivelandogli il suo 

futuro e aggiunge che dopo es-

sersi sbarazzato dei tracotanti 

proci, se vorrà placare l'ira di 

Poseidone dovrà riprendere il 

viaggio e fermarsi solo quando 

incontrerà “Genti che non cono-

scono il mare, che non mangia-

no cibi conditi col sale, che  non 

conoscono le navi  dalla prora 

rossa, ne i maneggevoli remi che 

sono ali alle navi”. Qui Ulisse 

incontrerà un viandante che 

scambierà per un ventilabro il 

remo che egli porta in spalla: 

quello sarà il segno della fine 

del viaggio: piantato il remo a 

terra, l'eroe offrirà ecatombi per-

fette a Poseidone sovrano. 

 

Sembra di poter scorgere un 

contrappunto tra il canto Ome-

rico dove Ulisse interroga l'ani-

ma dell'indovino Tiresia e il 

canto dantesco dove l'indovino e 

mago Virgilio, (così, oltre che 

sommo letterato, egli era perce-

pito nella cultura medioevale) 

interroga Ulisse. 

Forse Dante conosceva brani 

dell'Odusia di Livio Andronico 

il letterato greco, liberto di Li-

vio Salinatore, che tradusse l'O-

dissea di Omero in latino? Op-

pure, come ha già suggerito 

Mirco Manuguerra, Dante poté 

avere contatti con monaci di Co-

stantinopoli, i quali erano al 

tempo i soli grandi custodi della 

classicità ellenica, o ancora – e 

più probabilmente – può avere 

incontrato Pietro d’Abano a 

Padova, dove si era recato per 

far visita a Giotto impegnato 

negli affreschi della Cappella 

degli Scrovegni?  

Sappiamo che Pietro d’Abano 

fu di casa a Costantinopoli e che 

fu un sommo grecista: a lui, 

infatti, si devono fondamentali 

traduzioni di Galeno
1
. 

 
SIMONE MUSSO 
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VI 

OTIUM 
 

IL CASO DI  

NAZZARENO MICHELI: 

UN GENIO SOLITARIO IN 

VAL DI MAGRA 

 

Non è usuale imbattersi in un 

artista ‘a tutto campo’, che cioè 

abbia saputo spaziare dalla 

Scultura, alla Grafica, alla Pittura 

raggiungendo ad ogni sperimen-

tazione risultanze sempre e co-

munque originali e degne di nota. 

Anzi, è cosa assai rara in verità, 

la quale si riconosce soltanto in 

coloro che diciamo essere i veri, i 

grandi artisti.   

Neno, come si faceva confi-

denzialmente chiamare Nazza-

reno Micheli, da Sarzana, un 

grande artista lo era per davvero. 

Nella sua scultura si avverte con 

chiarezza la forza tipica del ca-

none michelangiolesco, mentre 

nella sua lunga maturazione pit-

torica si rileva un percorso di 

sperimentazioni che tocca nelle 

diverse stagioni giganti come 

Turner, Bocklin, Van Gogh e 

Munch, sempre però con tracce 

sapienziali che sono tutte esclu-

sivamente sue. 

Lo avvertiamo con chiarezza nel-

la scultura di maggiore forza e-

spressiva, il Mosè morente 

(1977), dove il grande patriarca, 

accasciandosi, porta in primis-

simo piano, quasi in faccia all’os-

servatore, le Tavole della Legge a 

mo’ di suprema denuncia d’un 

mondo ormai orfano di Dio.  

Il medesimo riscontro lo osser-

viamo, sul fronte pittorico, in 

quello che, ad avviso di chi scri-

ve, è il capolavoro assoluto di 

Neno: ‘L’ultimo cane rosso con 

uccello di fuoco’ (1986), accolto 

senza riserve dal Centro Luni-

gianese di Studi Danteschi come 

l’avvento del Veltro nella Storia. 

Si tratta di un lavoro estremamen-

te complesso che si struttura su 

miti e leggende celeberrime: dal 

tema russo musicato da Stra-

vinskij al mito dell’araba fenice, 

che risorge a nuova vita inaugu-

rando, con quell’alba trionfante, 

l’avvento dell’Età dell’Oro. Se 

un’opera del genere l’avesse rea-

lizzata uno qualsiasi dei mostri 

sacri sopra menzionati, il quadro 

sarebbe conteso dalle maggiori 

collezioni del mondo, sia pubbli-

che che private.  

Lo stesso stupore ci assale di 

fronte al contesto visionario di 

‘Due sulla spiaggia’, un’opera 

che richiama con sconcertante 

efficacia sia i notturni di Munch 

che l’universo onirico del Bo-

cklin de ‘L’isola dei morti’, ma 

che esprime, nella sua schietta 

ispirazione autobiografica, una 

dimensione esistenzialistica del 

tutto peculiare.  

A guardar bene, in ogni opera di 

Neno può celarsi un segreto. Si 

guardi ancora a ‘Ultimo cane ros-

so’: ad una analisi ravvicinata il 

quadro ha restituito una inaspet-

tata natura chiaramente femmi-

nile dell’animale: concetto formi-

dabile, che vale ad avvicinare 

questo dipinto strabiliante alla 

migliore celebrazione della ‘Divi-

na Commedia’ quale Veltro alle-

gorico di Dante tutto teso al trion-

fo della Donna e della Pace. 

Si avverte, dunque, la necessità, 

di un’analisi sistematica di Neno 

a partire dall’apparente primiti-

vismo iniziale fino all’opera ulti-

ma dello splendido Pulcino, dove 

si è giustamente intravvisto il pu-

er platonico, cioè quell’Eterno 

Fanciullino che sarebbe poi dive-

nuto fondamento della poetica del 

Pascoli e una delle colonne del-

l’indagine Junghiana.  

E proprio Karl Gustav Jung può 

essere chiamato in causa a pro-

posito di un altro caso eclatante 

che voglio qui richiamare: si 

tratta del dipinto ‘La mano e la 

ghianda’. James Hillman, allievo 

di Jung, afferma che se sei una 

quercia (albero sacro ai Greci, ai 

Romani e ai Celti) allora prima 

eri una ghianda: non potevi essere 

nulla di diverso. Dunque, ritor-

nando nella direzione corretta del 

vettore-tempo, niente e nessuno 

al mondo può deviare o forzare la 

natura-prima di un ente ed ecco 

allora che il cerchio si chiude 

osservando come con il Pulcino 

di Neno ci si trovi nuovamente di 

fronte ad una teoria che affonda 

le radici nel divino Platone, una 

mente per cui tutto il nostro 

mondo è costituito da immagini 

date ‘a priori’.  

Possiamo, dunque, affermare che 

Neno, rivelandoci questa sua no-

tevole formazione neoplatonica, 

era perfettamente consapevole di 

essere nato artista vero, cioè un 

artista per natura, non per im-

provvisazione, per spirito origina-

rio,  autentico, e ce lo testimonia 

ad ogni sguardo attraverso le 

tracce riconoscibili che ha saputo 

celare abilmente in una serie 

straordinaria di opere ermetiche e 

sapienziali, come sono al di là di 

ogni dubbio tutte quelle citate in 

questo scritto.  

Elementi di tal genere, osservati 

in un autore fortemente parco di 

parole, vero Maestro del Silenzio, 

quale fu Neno, uomo forte, timi-

do e buono, fanno decisamente 

pensare alla presenza di un genio 

pittorico assoluto nella Val di 

Magra del XX secolo. 

 
MIRCO MANUGUERRA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ultimo cane rosso  

con Uccello di fuoco 
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FRANCESCO MAZZOLA 

DETTO 

“PARMIGIANINO” 

(1503-1540) 
 

 
Autoritratto 1530   

Galleria degli Uffizi 

 

Francesco Mazzola è il fon-

damentale esponente della cor-

rente Manierista che fu salutata 

in modo positivo da l Vasari, il 

quale definì “grande maniera” 

(stile) la pittura di Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello, ad essi 

riconobbe il merito di aver rag-

giunto la perfezione formale e 

vide di buon occhio i pittori di 

“maniera” che si ispiravano allo 

stile dei grandi. In seguito il 

termine “manierismo” fu usato in 

senso dispregiativo e i manieristi 

furono sminuiti e criticati. Nel 

‘900 furono però salutati per la 

loro modernità e ritenuti precu-

rsori delle “avanguardie” del XX 

secolo. 

Il pittore, detto “Parmigianino”, 

deve il soprannome alle sue ori-

gini; nasce infatti a Parma l’un-

dici gennaio del 1503. Il vezzeg-

giativo gli deriva dalla corpora-

tura minuta e dall’aspetto gentile. 

Nato da una famiglia di pittori, 

rimasto prestissimo orfano, viene 

allevato “con grandissimo amo-

re” da due zii, gestori di un gran-

de laboratorio di pittura. Cresce 

in una famiglia numerosissima, 

ottavo di nove figli. Il primo ad 

accorgersi delle grandi capacità 

del fanciullo, fu il maestro che gli 

insegnava a leggere e a scrivere; 

egli consigliò gli zii che «lo fa-

cessero attendere al disegno e 

alla pittura». 

Ebbe Maestri eccellenti, tra questi 

primo tra tutti, il Correggio.  

Parmigianino era nato in Vicolo 

delle Asse e la sua casa era a 

ridosso del Monastero delle Be-

nedettine. La stanza della Bades-

sa Giovanna da Piacenza, con la 

singolare struttura della volta ad 

ombrello, sarebbe stata affrescata 

una quindicina di anni dopo, dal 

Correggio. È evidente che il gio-

vane Mazzola ebbe modo di am-

mirare l’opera del Correggio, sia 

nel periodo in cui il Maestro la-

vorava sui ponteggi della camera 

di San Paolo, sia quando l’opera 

fu portata a termine. Molteplici 

reminiscenze di un tale capola-

voro possiamo trovarle nelle sto-

rie di Diana e Atteone, affrescate 

da Parmigianino a Fontanellato, 

prima del suo soggiorno a Roma. 

 

 
LE  OPERE GIOVANILI E LA 

STANZETTA DI FONTANELLATO 

 

Aveva appena sedici anni quan-

do, dopo essersi già notevolmente 

distinto nel disegno, dipinse il 

Battesimo di Cristo (1519), ope-

ra nella quale sono assai evidenti 

influssi del Dossi, di Raffaello e 

di Correggio. 

 

 
Battesimo di Cristo  

1519 Berlino 

 

In quegli anni Parma, dominata 

dai francesi, fu assediata dalle 

truppe di Leone X e gli zii deci-

sero, per sicurezza, di mandarlo a 

Viadana, una cittadina sotto la 

giurisdizione del duca di Man-

tova. Osservando la tavola a tem-

pera del Matrimonio Mistico di 

Santa Caterina, dipinto durante il 

soggiorno a Viadana, appare evi-

dente il completo svincolamento 

dallo stile superato degli zii ed 

emergono reminiscenze di Raf-

faello, Correggio, Bramantino; il 

giovane pittore evidenzia già la 

ricerca di un proprio linguaggio 

personale. 

Finita la guerra, Francesco fece 

ritorno in città (1521) e in quegli 

anni, ancora minorenne, si trovò 

nella chiesa di San Giovanni E-

vangelista a fianco del Correggio, 

che lavorava allora alla cupola 

(un putto “malizioso e guizzante” 

è opera di Parmigianino) e con 

l’Anselmi, entrambi maestri mol-

to stimati e conosciuti. Il giovane 

pittore affresca la volta di due 

cappelle, realizzando il Martirio 

di sant’Agata, Santa Lucia e 

Apollonia, introdotte nei sottarchi 

da decorazioni con frutti, animali 

e putti. 

 

 
San Giovanni evangelista Sante 

Apollonia e Lucia 

 

 

 
San Giovanni evangelista  

Particolare del Martirio di 

sant’Agata 

 

 

 
STANZETTA DI DIANA E ATTEONE 

 

A vent’anni affresca la stanzetta 

di Diana e Atteone nella Rocca 

Sanvitale di Fontanellato, resi-

denza di Galeazzo Sanvitale e 

della moglie Paola Gonzaga. Si 

tratta di una piccola stanza al 

piano terreno del castello, priva 

di finestre, nascosta, circondata 
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da un’aura misteriosa, segreta, af-

fascinante. 

 

 
Diana si adira con Atteone 

 

Parmigianino a quell’epoca era 

già appassionato di studi alche-

mici, così come lo era Galeazzo 

Sanvitale.  La saletta di volta in 

volta è stata indicata come uno 

studiolo, come una sala da toe-

letta, una “stufetta” (predisposta 

per il bagno), un boudoir, un 

luogo in cui si realizzavano espe-

rimenti alchemici … Vasari, così 

dovizioso di notizie sulla vita e 

sulle opere del Parmigianino, non 

ne fa cenno. Si può quindi dedur-

re che volontariamente si sia 

voluta tenere nascosta l’esistenza 

di questa stanza.  

La volta si apre in tre vele sui lati 

corti e quattro sui lati lunghi. Sot-

to i peducci compare una scritta 

in latino che suona come un 

rimprovero rivolto alla dea Diana. 

La storia di Diana e di Atteone è 

tratta dalle Metamorfosi di Ovi-

dio: Atteone, un cacciatore, scor-

ge, senza volerlo, Diana che sta 

facendo il bagno. La dea, irritata, 

lo trasforma in cervo e lascia che 

i suoi stessi cani lo divorino. La 

dea punisce un innocente: è il 

destino che stabilisce la tragica 

fine dello sventurato Atteone. 

 

 

 
Atteone viene trasformato in cervo 

 

Più in alto si trova un pergolato 

con una fitta decorazione, (di 

chiara reminiscenza correggesca) 

in cima un cielo azzurro che si 

apre incorniciato da una siepe di 

rose rampicanti. Al centro un 

finto specchio incorniciato secon-

do l’usanza rinascimentale, con il 

motto latino “Respice finem”, 

cioè “Guarda la fine”. Un invito 

forse a guardare la fine della 

storia. Sui peducci sono raffi-

gurati splendidi putti con o senza 

ali, in diverse posizioni e diversa-

mente impegnati ad offrire ghir-

lande, fiori, frutta, oppure occu-

pati nella lotta o nel gioco. Le 

vele si aprono in “grandi occhi” 

da cui si intravede il cielo az-

zurro. Nell’ultima parete una 

figura femminile tiene nella ma-

no   destra alcune spighe e nella 

sinistra un vassoio con il càntaro. 

Si tratta certamente di Paola 

Gonzaga, moglie di Galeazzo. 

L’immagine rimanda forse alle 

spighe e alla patena simboli del 

sacrificio di Cristo. 

. 

 
Dèmetra (Paola Sanvitale?) 

 

Per il Citati, la donna con le due 

spighe (una spiga è spezzata, 

forse per indicare che uno dei due 

figli della giovane Paola ha visto 

recisa la propria vita incipiente) e 

il càntaro, potrebbe identificarsi, 

(oltre che con Paola), con Dème-

tra, dea delle messi, a cui fu sot-

tratta la figlia Proserpina (un’altra 

madre dunque, a cui viene tolto il 

figlio). 

Molti studiosi hanno avanzato 

ipotesi sul significato di questi af-

freschi: Ute Davitt Asmus ha sud-

diviso la narrazione in tre mo-

menti: la caccia, la fonte, la mor-

te, che simboleggiano il passag-

gio dall’amore umano all’amore 

divino e vede nella morte di At-

teone-cervo, il sacrificio di Cri-

sto, ma commenta Franco Maria 

Ricci «si tratta di una lettura 

troppo carica di significati eso-

terici e misteriosofici». 

Attualmente gli studiosi tendono 

ad attribuire alla stanzetta il va-

lore di un sacrario, luogo del 

memoriale, della meditazione e 

della preghiera: da appena un 

anno la famiglia aveva perduto un 

figlio nato da poco (nell’autunno 

del 1523).  Se si osserva atten-

tamente, Atteone è una femmina, 

con abiti, carnagione e membra 

femminili; la scritta immedia-

tamente al di sotto lo indica in-

fatti con l’accusativo alla greca 

“Atteona”. Le vesti sono inequi-

vocabilmente le stesse della cac-

ciatrice che porta al guinzaglio un 

cane con un collare di conchiglie.  

 

 
 

Atteone colpito ingiustamente e 

rappresentato come femmina, po-

trebbe indicare la stessa Paola 

Gonzaga, duramente colpita dal 

Fato che gli ha tolto il suo bam-

bino forse colto da morte improv-

visa. La conchiglia del guinzaglio 

della cacciatrice è un riferimento 

alla luna; la dea Diana era nel-

l’antichità simbolo della mater-

nità; era inoltre considerata pro-

tettrice delle puerpere e dei lat-

tanti, ma aveva anche il potere di 

provocare la morte improvvisa: in 

pratica Diana avrebbe dovuto 

proteggere la madre e il figlio, 

che però sono stati traditi come 

l’innocente Atteone, dalla dea. 

 Nella parete opposta è raffigu-

rato tra le braccia della sorellina il 

bimbo che ha al collo una collana 

di perle e corallo: «il corallo ha 

significati esoterici, era messo al 

collo dei bambini come amuleto 

protettivo; inoltre il rosso è sim-

bolo di vita e di rigenerazione» 

(R. Terribile). In mano un ra-

moscello di ciliegie, simbolo di 

morte precoce.  

Nei due registri superiori: Il giar-

dino dei putti angelici, deliziosi e 

dall’aspetto leggiadro; nell’ulti-

mo un cielo azzurro simbolo della 

divinità (forse il “respice finem” 

si riferisce al bene supremo che è 

Dio) verso cui deve innalzarsi lo 

sguardo purificandosi nella con-
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templazione della chiara luce pa-

radisiaca. 

 

 
 

 
 

 

Nel 1524 Parmigianino, poco pri-

ma della sua partenza per Roma, 

ritrae Galeazzo Farnese 

 

 
Ritratto di Galeazzo Sanvitale  

1524 Napoli 

 

La medesima difficoltà che si ri-

scontra nel decifrare la stanzetta 

di Fontanellato, la ritroviamo in 

questo ritratto, uno dei più celebri 

del pittore. Galeazzo è seduto su 

una savonarola, il busto ruotato di 

tre quarti, lo sguardo profondo, 

intenso, penetrante, è abbigliato 

alla moda francese, forse per 

indicarne le idee politiche. L’ope-

ra fu composta nel periodo in cui 

Parmigianino lavorava alla stan-

zetta e fa pensare ad una amicizia 

tra i due oltre che ad una comu-

nità di interessi. Nella mano de-

stra il Sanvitale mostra una 

moneta col numero 72, di eviden-

te significato alchemico: il nume-

ro indica la congiunzione sole/lu-

na, il principio maschile e femmi-

nile, ossia solfo e mercurio; o an-

che il nome di Dio secondo la 

qabbalah di cui era studioso Pico 

della Mirandola. Il nome di Dio 

costituiva quindi l’essenza stessa 

della divinità. 

 

 
PARMIGIANINO E L’ALCHIMIA 

 

Il Vasari attribuì al Parmigianino 

un fortissimo interesse per l’al-

chimia, interesse che lo condusse 

alla rovina e alla morte: «Aveva il 

volto e l’aspetto grazioso, piut-

tosto d’angelo che d’uomo … 

Egli, in questa cosa invanito, et 

perdutovi il cervello … divenne 

un altro da quello che era stato, 

con la barba, chiome lunghe e 

malconce, quasi un uomo sel-

vatico … congelando mercurio et 

simili bazzichature». 

In realtà l’alchimia rappresentò 

per Parmigianino «una elevazione 

dello spirito, la ricerca di una bel-

lezza assoluta, intesa non come 

perfezione fisica esteriore, ma 

come raggiungimento di una ar-

monia intellettuale e simbolica» 

(A. Ghidiglia Quintavalle). 

Nell’alchimia si cercava di libe-

rare i minerali dalle impurità, così 

come l’anima umana cerca di pu-

rificarsi per raggiungere la perfe-

zione divina. Il minerale purifi-

cato diventava incorruttibile, “la 

pietra dei filosofi”. «L’alchimia 

era un sistema di saperi scien-

tifici, filosofici, mistico-religiosi, 

strettamente connessa con le 

dottrine neoplatoniche ermetiche 

e cabalistiche. A partire da Mar-

silio Ficino coltivata in Italia e in 

Europa da grandi filosofi e scien-

ziati» (Guido Sanfilippo). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO A ROMA 

 

 
Autoritratto allo specchio convesso 

1524 Vienna 

 

L’Autoritratto allo specchio 

convesso è un’opera di piccole di-

mensioni (appena ventiquattro 

centimetri di diametro). Il Vasari 

affermò che si trattava di una 

sorta di biglietto da visita, quando 

appena ventenne, il giovane pit-

tore si recò a Roma, «affinchè 

portasse l’opera di sua mano che 

gli facesse entratura agli artefici 

di professione».  

Parmigianino aveva manifestato 

agli zii il desiderio di recarsi a 

Roma, così nell’estate del 1524 

potè realizzare il suo sogno e por-

tò con sé l’autoritratto per farne 

dono al papa Clemente VII. 

La tavola mostra il giovane artista 

che si ritrae al centro di una stan-

za dalle forme distorte perché os-

servata attraverso uno specchio 

convesso.  

«L’autoritratto, negli studi sul 

manierismo, è diventato una sor-

ta di emblema di quel momento 

dell’arte, grazie alla presenza 

della visione anamorfica» (Di 

Giampaolo, L. Fadda, L. Viola). 

Alcuni studiosi del Novecento vi 

hanno visto una chiara rappre-

sentazione alchemica (lo spec-

chio, l’espressione malinconica 

tipica del carattere dell’alchimi-

sta, una sorta di ritratto dell’ani-

mo interiore). Gli ultimi studi 

propendono però verso la prima 

interpretazione vasariana, cioè 

che l’opera fosse un omaggio per 

il pontefice, in modo che il ra-

gazzo potesse presentarsi come 

un “enfant prodige”. 

A Roma il giovane pittore vive 

un momento di fertili scambi di 

idee, qui “venera” le opere di Mi-

chelangelo e di Raffaello, in par-
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ticolare “La scuola di Atene”. Il 

Vasari annota: «si ingegnava di 

immitarlo [Raffaello] in tutte le 

cose, nei costumi gentile e 

grazioso, tanto che lo spirito del 

grande maestro, si diceva poi 

esser passato nel corpo di 

Francesco».  

 

 
Ritratto di Lorenzo Cybo  

1526 Copenaghen 

 

Durante il soggiorno romano ri-

trae Lorenzo Cybo (il nonno pa-

terno era papa Innocenzo VIII
 
) 

capitano della guardia del papa 

Leone X. L’opera richiama il 

ritratto del Sanvitale, eseguito un 

paio d’anni prima. Il comandante 

era bellissimo e all’epoca aveva 

circa 24 anni, i capelli sono corti 

e ricci e con uno sguardo intenso 

fissa lo spettatore. L’abbiglia-

mento sottolinea l’importante ca-

rica ricoperta ed è di grande 

eleganza. Poggia la mano destra 

su una grandissima spada, soste-

nuta da un florido paggio, la sini-

stra tiene una fiasca da militare; 

sullo sfondo si scorge una fio-

rente vegetazione. In primo piano 

un dado e delle monete «attributi 

simbolici da interpretarsi in 

relazione all’importanza della 

dea Fortuna, particolarmente in 

ambito militare» (A. Gh. Quin-

tavalle). Cybo si sposò con Ric-

ciarda Malaspina, signora di Mas-

sa e Carrara, dal “carattere fiero e 

perverso”. Cybo riposa in uno 

splendido sarcofago conservato 

nella cripta del duomo di Massa. 

 Ma questo periodo splendido per 

il Parmigianino, fu interrotto dal-

l’invasione di quarantamila uomi-

ni che facevano capo all’impe-

ratore Carlo V che presero d’as-

salto le mura della città, in bre-

vissimo tempo la città fu messa a 

ferro e fuoco. Il sacco di Roma 

portò alla dispersione di tutti gli 

artisti. Parmigianino rimase e 

racconta il Vasari che potè sal-

varsi regalando alcuni suoi lavori 

ai soldati “tedeschi”, rimasti stu-

pefatti della sua bravura. Gli zii, 

sempre vigilanti sul ragazzo, de-

cisero di farlo tornare.  

 

 
IL SOGGIORNO BOLOGNESE 

 

 
Madonna della Rosa  

1530 Dresda 

 

Prima di raggiungere Parma il 

giovane si fermò a Bologna, città 

nella quale rimase qualche tempo. 

Fu quello un periodo felice nella 

produzione pittorica, nell’incisio-

ne e nel disegno. Tra l’altro ricor-

deremo la splendida Madonna 

della Rosa, eseguita «con estrema 

raffinatezza, eleganza decorativa, 

preziosità formale e ricercato 

virtuosismo compositivo» (A. 

Ghidiglia Quintavalle), con una 

vaga impronta profana ed una 

marcata sensualità nel seno che si 

intravede nelle trasparenze della 

veste realizzata con la “cura 

maniacale” che lo caratterizza. 

Le mani sono lunghissime, bel-

lissime, in primo piano le dita 

affusolate, la mano sinistra con 

l’indice e il medio divaricati, po-

teva avere un’allusione irriveren-

te e volgare. L’Affò sottolineò  

che forse il “primo pensiero” del-

l’artista fu di rappresentare Ve-

nere e Cupido,( in quegli anni il 

pittore  godeva della grande con-

siderazione di papa Clemente VII 

ed a lui fu donata in occasione del 

suo viaggio a Bologna, sebbene 

l’opera fosse stata commissionata 

da Pietro Aretino) fa infatti rife-

rimento al capo scoperto della 

Madonna e al Gesù Bambino che 

fissa l’osservatore con espressio-

ne  vivace mentre porge una rosa 

(simbolo di Afrodite!) alla Ma-

dre. Tuttavia il mondo su cui si 

appoggia il piccolo e la rosa po-

trebbero rappresentare la Passio-

ne e la salvezza del mondo. C’è 

poi una interpretazione secondo 

la quale l’opera rappresenterebbe 

la celebrazione dell’Immacolata 

Concezione. 

Durante il suo soggiorno a Bolo-

gna, Parmigianino fu derubato 

delle sue opere da Antonio da 

Trento, il quale sparì con la re-

furtiva che, come racconta il Va-

sari, “gli furò tutte le stampe e 

quanti disegni havea”. 

 
IL RITORNO A PARMA 

 

Tornato a Parma, ritrovò la fa-

miglia e gli amici più cari. In città 

si studiava con interesse il Pe-

trarca e allusioni alla sua poetica 

sono evidenti nelle opere di quel 

periodo. Parmigianino lavora al 

Cupido che fabbrica l’arco 

donato all’amico Francesco Ba-

iardi, legato a lui da profonda a-

micizia e che lo aiuterà per tutta 

la vita.  

 

 
Cupido che fabbrica l’arco  

1532 Vienna 

 

Cupido è rappresentato come un 

ragazzino di dieci o dodici anni, 

girato di spalle, con la testa ri-

volta verso lo spettatore. Con un 

grosso coltello sta intagliando 

l’arco e posa il piede su alcuni 

libri forse ad indicare che l’eros 

può prevalere sulla scienza, o 
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forse per un riferimento alla poe-

tica di Petrarca: Amore che muo-

ve il mondo “Amor vincit omnia”. 

Vi sono degli evidenti compiaci-

menti erotici  

In quegli anni Parmigianino ebbe 

divergenze e scontri con la fa-

miglia, forse perché in città si 

mormorava su certe sue inclina-

zioni omosessuali e di pedofilia; 

divergenze in seguito alle quali il 

pittore aveva lasciato la casa 

natale in vicolo delle Asse e si era 

sistemato in una dimora nell’Ol-

tretorrente. 

Nella metà inferiore del dipinto, 

due putti: il maschietto alato ri-

volge verso lo spettatore uno 

sguardo malizioso e stringe la 

femminuccia che con espressione 

di rabbia, cerca di ribellarsi. Sulla 

coppia di amorini vi sono tan-

tissime interpretazioni tra cui l’i-

potesi che si tratti dell’Amor sa-

cro e dell’Amor profano o dei 

due opposti alchemici. Si tratta di 

un dipinto «innocentemente mali-

zioso» (Fadda-Viola). 

 

 

 
Schiava turca  

1532 Parma Galleria Nazionale 

 

La schiava turca è conservata 

nella Galleria Nazionale di Parma 

e «rappresenta una delle opere 

emblematiche» della città. Il qua-

dro prende il nome dal copricapo 

a o “balzo” della giovane donna, 

moda lanciata da Isabella d’Este, 

in voga presso le gentildonne 

dell’epoca, che ricorda i turbanti 

turchi.  All’anulare sinistro porta 

un sottile anellino (era forse una 

sposa?) e con la mano regge un 

ventaglio di piume. Lo sguardo è 

fisso sullo spettatore, la bocca 

accenna un sorriso particola-

rissimo, ambiguo ed invitante, 

che stimola alla curiosità. Quali 

segreti nasconde questa donna 

così seducente, che svela e poi 

nasconde e sembra aprire spiragli 

dentro il suo segreto … Non si sa 

chi fosse questa dama e gli 

studiosi si sono interrogati se si 

trattasse del ritratto di una donna 

ideale, oppure di una «visione 

ideale della bellezza femminile». 

Era una nobildonna o una corti-

giana? Una studiosa contempo-

ranea, Aimee Ng ha avanzato 

un’ipotesi davvero nuova e sug-

gestiva: osservando il corredo 

della donna, ci viene fornita la 

chiave per comprendere il segreto 

del ritratto. Il copricapo porta al 

centro un cavallo alato, Pegaso, 

simbolo della iniziazione poetica, 

che raffigura quindi la sapienza, 

la cultura, l’arte di far poesia. Si 

potrebbe pensare dunque, che 

l’emblema centrale sia posto pro-

prio sulla testa della donna perché 

era dedita alla poesia, il ventaglio 

di piume, un pennacchio, appun-

to, potrebbe far riferimento alle 

penne, strumenti con i quali si 

scriveva allora. Molte donne nei 

territori di Parma e Bologna, si 

dedicavano allora alla poesia, tra 

tutte spiccava Veronica Gambara 

(già ritratta da Correggio), che al-

lora era già cinquantenne e che 

quindi avrebbe potuto essere rin-

giovanita e idealizzata nel di-

pinto, forse per esaltare il valore 

della poesia che mantiene immu-

tata la giovinezza dello spirito 

creativo. 

 Questo ritratto in cui la giovane 

mostra tratti maliziosi, sembra 

quasi contrapporsi al volto in-

nocente raffigurato in Antea 

(Amore sacro e Amore profano?). 

 

 
Ritratto di Antea  

1535 Capodimonte 

 

La sorella dell’amico di Parmi-

gianino, Francesco Baiardi, Ele-

na, fu forse la modella del ritratto 

di Antea” e anche dell’angelo che 

appare alla destra della Vergine 

nella Madonna dal collo lungo, 

commissionata dalla stessa Elena. 

Alcuni studiosi, nel ‘600 riten-

nero che la giovane fosse l’inna-

morata del Parmigianino qualcu-

no pensa alla serva del pittore, 

altri sostengono possa trattarsi 

della nipote del Baiardi, Ottavia 

Camilla, effigiata in abiti da spo-

sa, che incarna l’ideale della bel-

lezza perfetta, petrarchesca, di 

Laura. È «un’apparizione im-

provvisa e inquietante… con un 

ingrandimento allucinante di 

tutto il braccio e della spalla 

destra»” (F. Bologna).  

In quegli anni, come già ho ac-

cennato, la sorella di Francesco 

Baiardi, Elena, commissionò a 

Parmigianino La Madonna dal 

collo lungo, l’opera più celebre e 

rappresentativa del Manierismo 

italiano. 

 

 
Madonna dal collo lungo  

1534-1540 Galleria degli Uffizi 

 

L’opera fu commissionata col 

pagamento di una grossa somma 

in anticipo, 33 scudi, ma la tela 

rimase incompiuta, il motivo si 

evince da una scritta in latino: “F. 

Mazzola Parmigianino è morto 

fatalmente e non riuscì a 

completare”. 

 La Vergine appare seduta, col 

bacino piegato, tuttavia il seggio 

è invisibile, è quasi sospesa e 

appoggia i piedi su eleganti cusci-
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ni imbottiti, il piede destro si 

sporge dando l’impressione di 

voler uscire dalla tela. 

Vasari la definì «piena di grazia 

e di bellezza … e poiché [Par-

migianino] non se ne contentava 

molto, rimase imperfetta». il 

punto di vista dell’osservatore è 

in basso. La Vergine è rappre-

sentata in una posa a spirale (la 

figura serpentinata è una carat-

teristica tipica del Manierismo) 

allungata e il collo lunghissimo 

richiama il “Cantico dei Cantici”: 

«collum tuum sicut turris ebur-

nea». La figura è slanciata, at-

traversata da una cintura, il manto 

azzurro posa sulle spalle ed evi-

denzia l’accurata acconciatura su 

cui poggia un diadema di perle 

(simbolo di purezza). 

 

 
 

 Come nella Madonna della Rosa, 

l’abito di velo leggero fa tra-

sparire il giovane corpo della 

Vergine e mette in evidenza il 

ventre che custodì il divino bam-

bino come in un tabernacolo e il 

seno che lo allattò. Gesù, adagia-

to sul grembo della madre, è un 

bambino già abbastanza grande, 

con un corpo oltremodo allungato 

e in una posizione poco armo-

niosa (come nella Madonna della 

Rosa); le braccia aperte ricordano 

la croce. Il bimbo ha un carna-

gione cianotica, la testa è senza 

capelli (Parmigianino amava ri-

trarre i bambini con testine piene 

di ricci), come quella di un vec-

chio, sembra preso in un sonno di 

morte. La cintura e la posizione 

del bambino sono evidente remi-

niscenza della Pietà di Michelan-

gelo. Il volto della Vergine è dol-

cissimo, lo sguardo abbassato a 

contemplare il bambino, con un 

sorriso sereno.  

 
 

A sinistra sono ammassati sei 

angioletti, che si spingono per 

vedere il Bambino, cinque sono 

ben visibili, il sesto, appena ab--

bozzato, è sotto il gomito della 

Madonna. Tra i giovani si può 

riconoscere il volto della modella 

che posò per Antea. L’angelo a 

destra della Vergine ha una lunga 

coscia che ricorda la Madonna di 

San Giorgio del Correggio, porge 

a Maria un grande vaso d’argento 

(riferimento alla Vergine detta 

“vaso mistico”). Se si guarda con 

attenzione si può scorgere una 

croce che riflette la posizione del 

Bambino con le braccia aperte. 

 

 
 

All’affollarsi delle immagini di 

sinistra, si contrappone il vuoto a 

destra. Ciò che colpisce è il sus-

seguirsi delle colonne, (una sola 

però è ben visibile, le altre sono 

appena abbozzate) forse simbolo 

del tempio di Salomone, ma an-

che per richiamare il collo (turris 

eburnea) di Maria. In basso una 

figura piccolissima con un rotolo 

in mano: potrebbe trattarsi di san 

Girolamo che contestò il teologo 

Elvidio, il quale affermava che la 

Vergine aveva altri figli. Dunque 

la verginità della Madonna viene 

qui ribadita con forza. C’è poi un 

piede a fianco del san Girolamo 

che potrebbe appartenere a san 

Francesco, anch’egli grande fau-

tore del culto dell’Immacolata. 

 I colori usati sono delicati, leg-

geri, ricchi di riflessi metallici (e-

videnti riferimenti alchemici). 

Anche qui, come in molte altre 

opere di Francesco, una sottile 

vena erotica pervade il dipinto. 

Questi erano anni assai difficili 

per il Mazzola che viveva un 

profondo travaglio interiore. Egli 

cercava di terminare la deco-

razione della Chiesa della Stec-

cata. Aveva firmato un contratto 

con i “fabbricieri”, e ne aveva 

ricevuto un primo compenso di 

quattrocento scudi, successiva-

mente di altri duecento, ma i la-

vori non procedevano. Fu de-

nunciato per le inadempienze e 

sebbene il Baiardi avesse dato 

ampie garanzie, Parmigianino fu 

imprigionato, perché dopo otto 

anni aveva terminato soltanto la 

decorazione dell’arcone e dei sot-

tarchi, che raffiguravano la pa-

rabola delle vergini stolte e delle 

sagge. C’era alla base un grande 

progetto: il pittore aveva tentato 

di infondervi tutta la sua cultura e 

la sua visione filosofica. Non la 

sua pigrizia ed indolenza, ma 

piuttosto i suoi ossessionanti de-

sideri di perfezione, gli avevano 

impedito di portare a termine il 

progetto. 

L’opera presenta reminiscenze 

della Domus Aurea di Raffaello e 

dei sottarchi del San Giovanni di 

Correggio, ha dettagli raffinatis-

simi che rivelano la sua abilità di 

orafo, comune agli alchimisti. È 

evidente la ricerca della perfe-

zione estrema e della bellezza as-

soluta. 

I fabbricieri commissionarono 

l’opera al grande Giulio Romano 

che operava a Mantova, ma 

Parmigianino inviò un ragazzino 

«amicissimo», che recapitò con 

aria minacciosa una lettera in cui 

il Mazzola supplicava Giulio Ro-

mano di non mettere mano al suo 

lavoro. Il pittore, rifiutò quindi 

l’incarico che fu poi terminato 

dall’Anselmi. 

 

 
 



18 

 

Parmigianino, dopo la scarcera-

zione, riesce a fuggire da Parma, 

aiutato da “alcuni suoi amici”, 

raggiunge Casalmaggiore dove 

realizza l’ultimo suo lavoro: La 

Madonna tra due santi. 

Morirà a trentasette anni (l’età di 

Raffaello), assalito da una «feb-

bre grave» che in poco tempo se 

lo portò via. Vasari ne attribuisce 

la causa alle pratiche alchemiche, 

ma altri propendono per una feb-

bre malarica. Volle essere sepolto 

nudo, con una croce di cipresso 

sul petto, in una chiesa lontana da 

Casalmaggiore, in mezzo alla 

campagna padana.  

Le figure che si allungano e si 

deformano in Parmigianino ci 

dicono che siamo ormai lontani 

dagli ideali del Rinascimento. Il 

Manierismo si afferma e rappre-

senta un tentativo di sfuggire ai 

canoni della bellezza tradizionale 

ed è forse il primo modo di af-

fermare la pittura “moderna” (co-

me non pensare ai lunghi colli di 

Modigliani?).  

Parmigianino, come i pittori del 

suo tempo, cercò di creare qual-

cosa di nuovo, sfuggendo alla 

“bellezza naturale” dei grandi 

maestri. Il Manierismo fu a lungo 

giudicato negativamente, proprio 

perché rinnegava gli ideali del Ri-

nascimento. Nel Novecento fu ri-

valutato e Parmigianino potè fi-

nalmente essere riscoperto in tut-

ta la sua grandezza. 

Vittorio Sgarbi  afferma che in 

Parmigianino «c’è una vera e 

propria reinvenzione della bellez-

za» e ancora «c’è una presa di 

distanza solo parziale nei con-

fronti del classicismo di Raffa-

ello, che al suo interno aveva 

contemplato l’esistenza del grot-

tesco, dello stravagante, del 

drammatico […] Parmigianino 

riprende questa disposizione “an-

ticlassica” e la sviluppa, non per 

contrapporla al classicismo, ma 

per rinnovarlo […] Parmigianino 

non vuole essere l’”anti”, ma il 

nuovo Raffaello». 

 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEMPLANDO “LA 

SCHIAVA TURCA” DI 

PARMIGIANINO 
 

Chissà cosa nascondi dietro gli 

occhi ridenti 

che giocano a celare malizia. 

Guance accese raccontano 

emozioni. 

Su pelle di traslucido alabastro  

 scivola la luce liquefatta, 

danza tra morbide piume 

sprofonda nel velluto violetto, 

ritorna più viva e zampilla  

tra catenelle dorate. 

Le dita affusolate non sanno il 

duro lavoro, 

son fatte a donare carezze con 

tocchi soavi. 

Chissà che cosa nascondi, chi eri, 

chi sei in questo eterno presente 

che in te un poco ci svela  

segreti appena affiorati 

su labbra che sanno i silenzi  

e le attese di ogni giovane donna. 

 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 
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VII 

LA SETTIMA ARTE 
 
 

Il Cinema è l’universo più 

completo del nostro 

immaginario. 
 

A cura di Rita Mascialino 

 
Come annunciato, riprende le 

pubblicazioni con questo numero 

l’importante rubrica sul grande 

Cinema, definito non a caso la 

“Settima Arte”.   

Si riparte con Mezzogiorno di 

fuoco, un titolo che molti po-

tranno considerare banale. ma di 

cui potrete invece constatare i 

profondissimi risvolti, che nulla 

hanno a che fare con l’epopea del 

West. Si tratta di una costruzione 

mirabile intorno alla concezione 

dell’uomo e della donna ideali 

che già avevamo scoperto con 

sorpresa ne La guerra dei mondi, 

un titolo dove gli alieni sono in 

realtà soltanto l’occasione per 

una gigantesca metafora intorno 

all’uomo.  

Questa sorprendente intelligenza 

delle cose cinematografiche – che 

ci svelano talenti epocali dello 

stesso livello dei grandi filosofi e 

dei massimi poeti della Storia –  

la si deve all’acutissima indagine 

portata dalla prof. Rita Mascia-

lino, che ringraziamo per la stima 

e la considerazione dimostrata 

verso la nostra rivista. 

Il programma dei prossimi mesi è 

particolarmente stimolante. Vi 

trovano posto, oltre a titoli parti-

colarmente noti, due trilogie: la 

prima, invero poco conosciuta, è 

di Pietro Germi (Il ferroviere, 

L’uomo di paglia, Un maledetto 

imbroglio); la seconda è in fregio 

all’immenso Ingmar Bergmar (Il 

posto delle fragole, Il settimo 

sigillo e La fontana della ver-

gine), autore già celebrato da LD 

con una apposita rubrica a lui 

solo dedicata (“Bergmanniana”) 

nell’anno del centenario della na-

scita (2018): Lucia Maesano ave-

va  illustrato le trame dei massimi 

film del genio svedese per invi-

tare il nostro pubblico a ripren-

derne visione. 

 
M. M. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI FILM  
 

Qualcuno volò sul nido del 

cuculo 

Schindler's list 

Il ferroviere 

L'uomo di paglia 

Un maledetto imbroglio 

Un tram che si chiama 

desiderio 

La gatta sul tetto che 

scotta 

Eyes Wide Shut  

 

La grande bellezza 

Il posto delle fragole  

Il settimo sigillo 

La fontana della vergine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZOGIORNO  

DI FUOCO 
di Fred Zinnemann 

  

 
 

 

High Noon (1952) del regista au-

striaco Fred Zinnemann, sceneg-

giatura di Carl Foreman, in ver-

sione italiana Mezzogiorno di 

fuoco, è considerato a buona ra-

gione il più grande film del gene-

re western e anche uno tra i più 

grandi film della cinematografia 

mondiale. Prende spunto dal rac-

conto di John M. Cunningham 

The Tin Star (1947), La stella di 

latta. 

Ad introduzione dell’analisi se-

gue una brevissima menzione 

delle più fondamentali coinci-

denze e differenze fra le due o-

pere, necessaria visto il collega-

mento, la derivazione. 

Ciò che sta nel racconto e anche 

nel film è soprattutto il fatto che 

lo sceriffo arresti un fuorilegge 

colpevole di omicidio, che questi 

non venga condannato a morte, 

come doveva essere secondo la 

legge dell’epoca e del luogo, e 

che ritorni poi – graziato dai 

giudici dopo appena cinque anni 

di carcere malgrado l’ergastolo 

comminato in sostituzione della 

pena capitale – per vendicarsi 

uccidendo chi lo aveva arrestato. 

Altri particolari importanti pre-

senti nelle due opere si riferi-

scono alla brutta figura che fanno 

i giudici, al senso del dovere dei 

due sceriffi, alla scarsa tutela del-

le forze dell’ordine da parte degli 

organi superiori. 

Vediamo ora invece qualche cen-

no comparativo di alcune diffe-
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renze rilevanti per il significato 

del messaggio insito nelle due 

opere.  

Lo sceriffo Doane, protagonista 

del racconto, è interessato alla 

sua successione da parte del suo 

agente Toby, da lui stimato come 

tale e come amico, quando dovrà 

lasciare la sua carica, mentre Ka-

ne (Gary Cooper), protagonista di 

Mezzogiorno di fuoco, non è in-

teressato alla successione propria 

da parte del suo agente Harvey di 

cui non pare nutrire soverchia 

stima. Toby comunque, dopo es-

sere stato a fianco di Doane nella 

lotta contro i banditi, assume la 

carica di sceriffo alla morte di 

questo, ossia continua la sua o-

pera pur rischiosa e di scarsa sod-

disfazione, questo per rispetto 

dell’amico e maestro di cui, mal-

grado la critica alla professione e 

alla Giustizia, condivide i principi 

morali, carica che non voleva as-

sumere prima della morte del suo 

capo durante la lotta contro i 

banditi. Al contrario Harvey si 

dimette proprio perché Kane non 

lo propone come suo successore e 

lascia solo Kane ad affrontare i 

banditi. Inoltre e in primis: la 

stella di latta, nel racconto, resta 

per qualche aspetto un simbolo 

valido di lotta ai criminali per il 

bene della società a prescindere 

dai giudici e dai vili, nel racconto 

dunque i valori positivi della leg-

ge vincono, seppure a fatica, su 

quelli negativi posti per altro 

molto in evidenza, mentre nel 

film la stella di latta viene buttata 

nella polvere da Kane con sommo 

disprezzo assieme ai valori che 

essa rappresenta, ossia Kane non 

è più disposto positivamente 

verso la cittadinanza come in pre-

cedenza. Infine e non da ultimo: 

nel racconto manca completa-

mente la figura della moglie – 

Doane è vedovo –, che al con-

trario nel film è di centrale im-

portanza, questo per menzionare 

solo alcune notevoli differenze 

tra le due opere. 

Nel suo insieme il racconto di 

Cunningham non esce dall’oriz-

zonte dello scontro tra i rappre-

sentanti della legge e i fuorilegge 

e dall’acuta critica alla Giustizia, 

mentre il film di Zinnemann rap-

presenta diversi temi eccellenti, 

temi che sono rimasti di totale at-

tualità nella società contempora-

nea, ossia di valenza universale 

per tutti i tempi fino ad oggi e 

con buona previsione anche per 

un lunghissimo futuro o per sem-

pre; si tratta di temi che ineri-

scono alla natura dell’uomo e al-

l’organizzazione della società pur 

sagomati secondo le varie culture 

nel succedersi delle epoche. Sul 

disprezzo finale di Kane per la 

carica di sceriffo torneremo ad 

analisi avanzata. 

Preliminarmente, vogliamo occu-

parci della scelta dell’attore pro-

tagonista. Era stato contattato al-

l’epoca, tra gli altri, John Wayne 

che non accettò in quanto in di-

saccordo con il messaggio conte-

nuto nella sceneggiatura, proba-

bilmente non comprendendolo 

del tutto. Fu scelto Gary Cooper, 

attore all’epoca non più al centro 

dell’attenzione e dei favori del 

pubblico e dei registi. Sia il rifiu-

to di John Wayne sia l’accetta-

zione di Gary Cooper, furono 

vantaggiosi per la riuscita del 

film. John Wayne, grande inter-

prete dell’epopea americana del 

Far West, avrebbe dato un’altra 

personalità allo sceriffo, non pro-

prio idonea alla sceneggiatura di 

Foreman e alla regia di Zinne-

mann. Sarebbe stato un duro eroi-

co e superomistico, avrebbe crea-

to un personaggio un po’ troppo 

sicuro di sé, comunque non adat-

to a chiedere aiuto con umiltà, ciò 

in linea con le sue figure macho 

nei suoi celebri western, dove im-

persona in generale l’uomo tutto 

d’un pezzo e senza paura.  

Fu interprete d’eccellenza Gary 

Cooper, Premio Oscar nel ruolo 

del marshal, per chiarire sempli-

ficando molto: lo sheriff del rac-

conto è lo sceriffo della contea 

contrassegnato dalla stella a sei 

punte, il marshal del film è sce-

riffo della città contrassegnato 

dalla stella a cinque punte. Seppe 

impersonare il ruolo dell’uomo 

coraggioso, ma senza superomi-

smi, questo in sintonia con le idee 

espresse nella sceneggiatura di 

Foreman alle direttive di Zinne-

mann, nonché e non da ultimo 

anche alquanto in sintonia con la 

propria personalità, disillusa al-

l’epoca e lontana da attitudini 

eroiche, così compiendo il capo-

lavoro che il mondo ha potuto 

conoscere. 

Proseguendo nelle informazioni 

preliminari, non pochi vedono al 

centro del significato del film una 

presa di posizione contro il mac-

cartismo, atteggiamento antico-

munista ad oltranza realmente e-

sistente nel dopoguerra in Ame-

rica, ma senz’altro non avente 

niente a che vedere con il signi-

ficato del film. Il fatto che lo sce-

neggiatore Carl Foreman fosse 

sospettato di simpatie per il co-

munismo e in certo qual modo 

perseguitato per questo con ri-

chieste di testimonianze in tri-

bunale e con interrogatori, non la-

scia nessun segno nella sua otti-

ma sceneggiatura, dove non vi è 

alcuna caccia alle streghe o per-

secuzione di qualche personag-

gio. Manca nel film il fulcro del 

maccartismo, ossia una motiva-

zione politica o comunque ideo-

logica di persecuzione dello sce-

riffo o di altri e meno che mai vi 

sono simpatie più o meno espli-

cite o implicite per la sinistra, per 

il comunismo. E certo Kane non è 

perseguitato dai banditi: l’azione 

nella sua interezza comprensiva 

di premessa e di epilogo scoppia 

improvvisa e si svolge in breve 

senza che si possa instaurare al-

cuna persecuzione di nessun tipo. 

Il fatto che Miller prometta a Ka-

ne di ucciderlo in quanto sia si-

curo che non gli daranno la pena 

di morte non è ancora una perse-

cuzione e il fatto che gli amici di 

Kane siano nella quasi totalità 

sfruttatori della generosità e one-

stà di Kane e che questo alla fine 

disprezzi la Giustizia e la società 

umana, è un motivo che fa piut-

tosto comunemente parte della 

parabola esistenziale umana, non 

è contrassegno distintivo del 

maccartismo. Quest’ultimo, an-

che sul piano semantico eventual-

mente più lato ed elastico, ha 

bisogno di riferirsi a persecuzioni 

da parte di uno o l’altro potere di 

Stato per poter essere coerente-

mente tirato in ballo. Ribadendo: 

vedere nel rifiuto di aiuto da parte 

degli amici di Kane un com-

portamento simile a quello dei 

falsi amici nell’epoca del maccar-

tismo, è dare al maccartismo 

un’esclusiva che non ha e una 

presenza che non ha in nessun 
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luogo nel testo filmico – testo in 

senso esteso, semiotico. Che Zin-

nemann, Foreman, Cooper stesso 

e altri fossero contro il mac-

cartismo, può essere senz’altro 

vero, ma questo non ha influito 

sul significato che è stato dato al 

film, il quale prescinde dal mac-

cartismo e comunque lo supera. 

In altri termini, l’interpretazione 

di High Noon in chiave mac-

cartista non trova, molto onesta-

mente e semplicemente parlando, 

nessuna base nell’opera a nessun 

livello, sia questo iconico o dia-

logico o di trama o magari di te-

sto della canzone. Credo pertanto 

di poter asserire sulla base del-

l’analisi di quanto sta nel film che 

tale interpretazione sia dovuta 

alla consuetudine di utilizzare 

circostanze scelte dal contesto 

storico – infinito in sé per altro 

come secondo lo studioso statu-

nitense Jonathan Culler – e bio-

grafico per spiegare in tutti i casi, 

non solo quando è indispensabile, 

il significato del film, dell’opera 

d’arte, ciò che comunque resta un 

errore teorico e metodologico, un 

letto di Procuste da gestire a pia-

cere del proprietario. Gli agganci 

in questione esistono sempre in 

più o meno ampia ed esplicita 

misura, ma mai possono essi 

spiegare il significato di un’opera 

letteraria, artistica, per attingere il 

quale ci vuole ben altro che qual-

che spunto tratto da qualche e-

vento storico o biografico o cultu-

rale in generale tra gli infiniti esi-

stenti. A causa di questa piuttosto 

sbrigativa e spesso semplicistica 

consuetudine la semantica dell’o-

pera d’arte può essere offuscata e 

deformata: si va dall’opera d’arte, 

che riflette la visione del mondo e 

la personalità dell’artista, al con-

testo storico, non dal contesto 

storico all’opera d’arte. È un per-

corso difficile, ma è l’unico ido-

neo qualora si voglia comprende-

re in profondità il significato del-

l’opera d’arte. 

Venendo ora propriamente al-

l’analisi critica di quanto sta nel 

film, saranno identificati in que-

sto studio solo i tratti più impor-

tanti del significato del messag-

gio, tralasciando particolari pure 

interessanti, comunque meno ri-

levanti. 

 

 

Iniziando con un paio di consi-

derazioni strutturali, il film risulta 

molto evidentemente essere co-

struito sullo schema delle tre uni-

tà aristoteliche connotative della 

tragedia greca. L’aderenza alle tre 

unità, molto stretta nel film, si ri-

ferisce all’intenzione di esaltare 

l’azione e di non diluirne la su-

spense. L’unità di tempo si rife-

risce alla scarsa ora e mezza utile 

allo svolgimento reale dell’azio-

ne, un tempo posto per così dire 

in primo piano nella vicenda, 

scandito dalla ricorrente inqua-

dratura oggettiva del grande oro-

logio a pendolo e spesso anche 

soggettiva, guidata dallo sguardo 

del protagonista e dei personaggi, 

anche dall’inquadratura di sfondo 

di orologi più piccoli nelle abita-

zioni, quasi una costante e anche 

ossessiva memoria del tempo che 

trascorre, una enfatizzazione del 

flusso dinamico inarrestabile del-

le azioni. L’unità di luogo si rife-

risce alla via principale del paese 

con qualche limitata visione di in-

terno che vi si affaccia – le perso-

ne si trovano spesso in mezzo alla 

strada o ai margini della strada, 

sull’uscio di casa o del luogo 

dove svolgono un’attività e in 

ogni caso uno scorcio della strada 

è sempre in vista, anche solo per 

pochi secondi, dalle finestre o 

dalle porte degli abitati. L’unità 

di azione si riferisce al ripetuto 

percorrere in lungo e in largo 

della strada da parte dello sceriffo 

per chiedere aiuto ai suoi amici, o 

a quelli che credeva tali, fino allo 

scontro finale sulla strada tra 

questo e i quattro banditi. Non vi 

sono azioni secondarie importanti 

ad interrompere lo schema dell’a-

zione fondamentale su cui si co-

struisce il film. Certo, le tre unità 

di aristotelica derivazione sono di 

immediato riscontro e raffronto 

storico-culturale, ma non si può 

trascurare il dato di fatto tipico 

della mente spaziale produttrice 

della lingua madre di Alfred 

Zinnemann, il tedesco, in altri 

termini: lo schematismo logico e 

spaziale nella rappresentazione 

del reale che prima ancora che 

nelle unità aristoteliche sta ap-

punto nella natura della lingua 

tedesca. 

Il film fu girato in bianco e nero 

come scelta del regista che pare 

abbia avuto ragione nel non vo-

lere per il messaggio contenuto 

nella sua opera il Technicolor. 

Come l’osservanza delle tre citate 

unità esalta la schematicità dell’a-

zione non indebolita dalla presen-

za di digressioni più o meno im-

portanti, il bianco e nero fa emer-

gere incisivamente lo scheletro 

delle immagini e dei moti rappre-

sentati nel contrasto del nero con 

il bianco e con una limitata gam-

ma dei grigi e con esso lo sche-

letro del significato del messagg-

io espresso nell’opera. Per fare un 

solo esempio tra i molti possibili: 

il fugace quanto indimenticabile 

primo piano di Gary Cooper-

Kane provvisto dell’inseparabile 

cappello storico tipico dell’epo-

pea farwestiana, nero sullo sfon-

do del cielo quasi bianco, mentre 

cammina eretto e a testa alta in 

strada al suono extradiegetico del 

pianoforte caratteristico del salo-

on, enfatizza proprio grazie al 

bianco e nero l’immagine a tutto 

schermo agevolando il colpo 

d’occhio. Nell’inquadratura del 

primo piano appunto il bianco e 

nero fa in pieno la sua parte se-

mantica in qualità di disegno del-

la spazialità dinamica (Masciali-

no 1997 e segg.) propria del si-

gnificato dell’immagine che in ta-

le cromia si staglia più netta-

mente: non ci sono frammenta-

zioni e distrazioni dovute alla 

presenza del colore a confondere 

eventualmente la sintesi seman-

tica. Un po’ come per i progetti 

edili che nella generalità dei casi 

vengono eseguiti con inchiostri 

neri o matite nere su carta bianca 

e non a colori, questo per un mo-

tivo di evidenza e di più imme-

diata comprensione delle strutture 

rappresentate. 

Qualcuno ha visto nel personag-

gio la presenza di superomismo, 

ma l’opinione non regge all’a-

nalisi, come andiamo a vedere. 

Prendendo l’inquadratura testé 

citata, la ripresa dal basso fa ap-
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parire il volto di Kane sovrastante 

tutto e tutti, quasi sospeso in aria 

tanto in alto appare e con lo 

sguardo apparentemente volto al-

l’orizzonte più lontano, non pun-

tato sugli oggetti della quotidia-

nità. In questo primo piano Kane 

ha quasi la spazialità di un gi-

gante che stia in alto sugli altri 

uomini non avendo niente da 

spartire con la massa cui non ap-

partiene come categoria dello spi-

rito, massa che sta in un fuori 

campo implicitamente relativo al 

suolo, in basso. Conferma questa 

interpretazione della collocazione 

della massa ad esempio il com-

portamento dei credenti, che non 

intervengono ad aiutare Kane: 

quando sono in chiesa e decidono 

di tirarsi tutti indietro lasciandolo 

solo ad affrontare i quattro bandi-

ti, vengono inquadrati mentre ab-

bassano lo sguardo e tengono tutti 

molto visibilmente la testa bassa 

guardando al suolo con gli occhi 

quasi chiusi, come se si vergo-

gnassero di se stessi  e come se 

fossero consapevoli che ad essi 

appartenga la misura del basso.  

 

 

 

 

Nel caso Kane sembrerebbe avere 

dunque almeno qualche connota-

zione del superuomo, ribadendo: 

domina dall’alto lo spazio, quindi 

in posizione di superiorità rispet-

to alla massa che è relegata al 

basso. Per altro Kane dichiara es-

plicitamente alla moglie di non  

essere e di non voler fare l’eroe, 

ma di essere costretto ad affronta-

re il nemico per non dover fuggi-

re tutta la vita. Ma al di là delle 

dichiarazioni di Kane, che potreb-

bero anche non corrispondere al 

vero, c’è un fatto che elimina tale 

interpretazione eroica e supero-

mistica: il cosiddetto o eventuale 

superuomo di Zinnemann nel 

contesto filmico, in una punta 

della più corrosiva ironia, più tat-

tica che retorica a quanto si evin-

ce dall’errato giudizio di supero-

mismo assegnato da alcuni critici, 

è solo un uomo onesto dotato di 

senso di responsabilità e volontà 

di affrontare gli eventi non solo 

per salvare se stesso da una morte 

che si prospetta sicura, ma anche, 

se non soprattutto, per essere an-

cora di utilità alla comunità della 

sua città. Al proposito subito do-

po le nozze, quando si toglie la 

stella, afferma come gli dispiac-

cia di dare le dimissioni prima 

che sia arrivato il nuovo sceriffo, 

ossia di lasciare la città priva di 

protezione per una mezza giorna-

ta. La stessa Helen Ramirez, pro-

prietaria del Ramirez Saloon, che 

se ne va da Hadleyville quando sa 

dell’arrivo del bandito Frank, suo 

uomo prima di Kane, dice di non 

farlo per paura della reazione 

Frank, ma in quanto dopo la 

morte di Kane, che anch’essa 

ritiene evento ormai sicuro, il 

paese non varrà più nulla essendo 

privo di un uomo giusto al co-

mando e cadrà quindi in mano ai 

disonesti. Non superuomo, ma 

uomo onesto e leale sì, capace di 

fare il suo dovere verso la citta-

dinanza. L’onestà e il senso di re-

sponsabilità fanno di Kane per 

così dire un superuomo data la 

rara presenza di queste doti nel-

l’uomo in generale, doti che pos-

sono o dovrebbero essere del tut-

to comuni, non di uomini ecce-

zionali. Così nell’ottica di di-

sprezzo di Zinnemann verso una 

umanità che si mostra  pusillani-

me e disonesta – viene detto più 

volte nel film come il delinquente 

Frank Miller abbia molti amici in 

città ed anzi l’albergatore fa pre-

parare e pulire una stanza per lui 

nel modo più accurato conside-

randolo un ospite di lusso e ad-

dirittura raffinato, ciò che eviden-

zia il rispetto dell’uomo comune 

per il criminale e anche la sua 

alleanza con la delinquenza per 

via degli eventuali vantaggi che 

ne può ricavare. Non gesta eroi-

che dunque o disprezzo di natura 

intellettuale o filosofica per la 

massa, né presunta superiorità ri-

spetto agli uomini comuni, ma 

normali azioni di un uomo onesto 

e responsabile, senz’altro corag-

gioso come si dice più volte nel 

film anche da parte dei suoi ne-

mici che in ogni caso conoscono 

e riconoscono il valore di Kane e 

nel profondo della loro persona-

lità lo invidiano, coraggioso ap-

punto, ma non eroico, non un 

superman per intenderci. Ancora 

un esempio della lontananza di 

Kane da ogni superomismo ed 

eroicità: al giudice che fugge per 

non rischiare l’incontro con 

Frank Miller e che gli dice come 

Hadleyville sia un luogo scono-

sciuto a tutti e privo di impor-

tanza, per cui le eventuali azioni 

anche valorose lì compiute non 

contino nulla, Kane risponde non 

negando la verità delle parole del 

giudice, ma dicendo che ormai 

sia troppo tardi per fuggire, di 

nuovo ribadendo implicitamente 

come il fare l’eroe o il superuomo 

non sia nei suoi piani di vita. 

Soffermandoci ancora sulla citata 

inquadratura del primo piano, 

sorge una domanda: perché ac-

compagnare il passo del protago-

nista con una musica estradi-

getica – Kane non la sente, fa 

parte della colonna sonora –, alle-

gra e dal ritmo scattante quando 

l’atmosfera psicologica dello 

stesso non può che essere ed è 

greve come mostra anche l’e-

spressione seria e preoccupata del 

volto? La musica della taverna 

western nel contesto, per quanto 

straniante possa apparire di primo 

acchito nell’inquadratura in que-

stione, non è assurda, ha la sua 

ragione di essere. Dal lato di più 

immediata evidenza tale accom-

pagnamento musicale esplicita e 

sottolinea l’ambientazione we-

stern della vicenda, la presenza 

del saloon nello scenario citta-

dino. Da un lato di meno imme-

diata evidenza  in un contesto più 

ampio di inquadrature e sequenze 

esso sottolinea come l’interiorità 

del personaggio subisca un altale-

narsi di stati psicologici opposti 

corrispondenti alla battaglia di 

idee che si combatte nella sua 

mente e nello specifico qualifichi 

lo stato interiore relativo ad un 
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ritmo vitale che non si lascia de-

primere, pur essendo consapevole 

l’uomo di una situazione che non 

sta andando a proprio vantaggio. 

Tale colonna sonora viene sostit-

uita ben presto dall’aria malinco-

nica della canzone Leitmotiv 

musicale del film, ciò a indicare 

l’affiorare della demoralizzazione 

in Kane quando questo si dirige 

verso la stalla con la mezza idea, 

per quanto solo momentanea, di 

fuggire a cavallo. Al proposito, 

per fare un ulteriore esempio re-

lativo alla colonna sonora, quan-

do Kane sta decidendo di fermare 

la carrozza e di tornare indietro 

nel paese per affrontare i fuori-

legge, i suoni della colonna sono-

ra divengono più lenti e in qual-

che misura stonati come lo sono i 

ritmi intrinseci alla frenata, non 

perfettamente a tempo e –armo-

niosi, ma anche in parallelo alla 

sofferta decisione di Kane di non 

fuggire – di non correre come nel 

testo originale – e di affrontare 

invece  i nemici. 

 

 

 

 

Nell’incontro del protagonista 

nella stalla con Harvey che lo ha 

visto dal saloon e lo segue intuen-

do le sue intenzioni di fuga a ca-

vallo, Harvey gli sella il cavallo 

perché possa fuggire, come af-

ferma: non piacerebbe a nessuno 

vederlo ucciso, ma non è proprio 

così. In realtà Harvey invidia a 

morte lo sceriffo che Helen Ra-

mirez, la sua donna al momento, 

considera un vero uomo a dif-

ferenza di lui stesso, provvisto di 

gioventù e muscoli, ma di poco 

cervello e personalità, per questo 

disprezzato esplicitamente dalla 

donna in sguardi, atteggiamenti, 

parole e toni – sulla voce un po’ 

sorprendente di Katy Jurado tor-

neremo fra poco. Per invidia dun-

que Harvey vorrebbe togliergli 

l’immagine poderosa che Kane si 

è conquistato nella vita. Vorrebbe 

persuaderlo a fuggire, a tirarsi in-

dietro per smantellare la sua iden-

tità e renderlo uguale agli altri, ai 

codardi, ai traditori come lui, ma 

Kane non ci sta e abbandona l’i-

dea passeggera di fuggire. Harvey 

chiede a Kane perché si ostini a 

voler rimanere e questo risponde 

che non lo sa e che è più forte di 

lui, affermazione dal significato 

molto interessante, al di là del 

significato che gli dà l’ovvietà 

che lo rende un luogo comune. 

Possono avere senso una motiva-

zione e una decisione non com-

prese? La motivazione della sua 

volontà di affrontare i banditi, 

che Kane dice più di una volta nel 

film di non conoscere e alla quale 

comunque si adegua, trova il suo 

senso nello schema comporta-

mentale di base di Kane che sta 

nel suo inconscio. Per chiarire: 

ciò che è inconscio in Kane al 

proposito, vista la visione del 

mondo in cui la sua volontà di 

restare si fa sentire così poten-

temente, non è altro che la verità 

più profonda e insuperabile della 

sua personalità. Detto solo tra 

parentesi e come possibilità debo-

le ma non del tutto eliminabile, lo 

sceriffo si chiama Will, che in in-

glese significa volontà, volere, e 

il suo cognome scritto con la c, 

ossia cane,  significa bastone, sia 

di sostegno che come arma, un 

po’ come se lo sceriffo volesse un 

bastone: il sostegno di cui avreb-

be avuto bisogno e che non ha 

avuto, la verga per sostenersi da 

solo, ma anche per affrontare i 

nemici, soprattutto per bastonare 

metaforicamente i cittadini ingrati 

e la Giustizia con il suo manifesto 

disprezzo finale. Il suo inconscio 

gli dà la risposta che appare coe-

rente con l’immagine interiore di 

sé che si è venuta formando nel 

senso del dovere e dell’onore, 

anche a insaputa di Kane stesso, 

immagine che si impone su qual-

siasi considerazione non rientran-

te nello schema in questione, sen-

za con ciò partecipare di alcun 

eroismo, di alcun superomismo, 

ma solo del rispetto di sé. 

Una parola, come più sopra an-

nunciato, sulla voce di Katy Ju-

rado nella parte di Helen Ramirez 

per come si sente nel testo origi-

nale inglese. Di primo acchito es-

sa risulta non poco straniante: una 

voce bassa e a dire il vero sgra-

devole soprattutto nell’intonazio-

ne, in pieno contrasto con la mor-

bida bellezza della donna, tanto è 

vero che nel doppiaggio italiano è 

stata data una gradevole voce in 

regola con la norma femminile. 

Forse la scelta dell’attrice non ha 

tenuto conto della voce, in ogni 

caso essa è in sintonia con la sua 

mancanza di paura di fronte a 

uomini come Frank Miller e an-

che come Harvey Pell. Helen Ra-

mirez ha il carattere di una donna 

avvezza a badare a se stessa in un 

mondo di maschi più o meno 

pericolosi ed in ciò rappresenta 

un modello femminile meno 

sottomesso, una donna dall’a-

spetto attraente, ma dalla sostanza 

ben più dura come, casualmente o 

no e più probabilmente no, la sua 

voce comunque felicemente ma-

nifesta. 

Vale ora la pena di soffermarsi in 

dettaglio sulle immagini che fun-

gono da sfondo ai titoli di testa, le 

quali presentano i tre banditi in-

tenzionati ad attendere il loro ca-

po alla stazione ferroviaria di Ha-

dleyville per portare a termine la 

vendetta con l’uccisione di Kane. 

Il paesaggio è quello della cam-

pagna, della prateria con rocce e 

pochi alberi, priva di vie di comu-

nicazione vere e proprie per ca-

lessi e carrozze, priva all’appa-

renza di insediamenti civili del-

l’uomo – nessuna strada nel pae-

saggio conduce in qualche luogo 

e proviene da qualche luogo, non 

appare alcuna coltivazione del 

terreno. Ciò si collega molto 

direttamente con l’essere i banditi 

fuori dai ranghi sociali e quasi 

usciti dalla montagna all’oriz-

zonte, da una natura selvatica – 

per altro i loro abiti mostrano 

molto visibilmente macchie di 

polvere ovunque, tessuti lisi e 

privi di cura qualsiasi, in corri-

spondenza al loro stato interiore 

altrettanto logoro e sporco. I bi-

nari stessi per come si vedono al 

casello ferroviario sembrano pro-

venire come dall’oscuro ventre 

della montagna, come una tecno-

logia senza cuore umano ed è lì 

che i banditi attendono il loro ca-

po. Diversamente Kane e la mo-

glie non lasciano il paese né a 

dorso di cavallo – da sottolineare 
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il fatto che Kane caso mai fug-

girebbe a cavallo –, né in treno 

come potrebbero molto sempli-

cemente a cose fatte, ma alla gui-

da di una carrozza scoperta in una 

strada sterrata che unisce Had-

leyville ad altri centri abitati, ci-

vili. Questa differenza fra carroz-

za e treno non basta certo a fare 

parte come di fatto non fa parte di 

una visione della vita contro la 

tecnologia, il progresso, Zinne-

mann anzi esalta in tutto il film la 

dinamicità delle azioni, la rapidità 

delle ruote come congegni base 

dell’avanzamento e in tal senso 

metafora del progresso, ma mette 

tuttavia in rilievo proprio con il 

parallelo contrastivo di carrozza e 

treno i pericoli di disumanizza-

zione insiti nell’industrializzazio-

ne che tanto interessa il consiglie-

re di Hadleyville e i cittadini che 

accecati dall’avidità per i van-

taggi economici portati dall’in-

dustrializzazione stessa abban-

donano l’uomo e l’amico Kane, 

abbandonano  il senso di umanità. 

Dunque nei magnifici titoli di 

testa, Lee van Cleef nel ruolo di 

Jack Colby è il primo bandito ad 

essere arrivato nel luogo conve-

nuto ed è inquadrato subito al-

l’inizio dei titoli nella versione 

originale inglese mentre fuma se-

duto su una roccia, in un contro-

luce che lo fa apparire in un pri-

mo momento quasi una parte 

della roccia stessa, angoloso 

come un suo spuntone. Quindi 

avvista Ben Miller interpretato da 

Sheb Wooley, nei titoli di coda 

della vecchia cassetta scritto con 

due l, che si esibirà in seguito 

presso il saloon in un paio di fre-

nate a cavallo da rifinito padrone 

del cavalcare – prima di essere at-

tore Wooley era un rodeista affer-

mato. Lee van Cleef si alza in un 

bel piano americano che con la 

carrellata diviene lentamente 

mezza figura – verosimilmente 

un omaggio di Zinnemann all’at-

tore al suo primo film dove mo-

stra il suo aspetto da duro che 

porterà per altro anche con Sergio 

Leone.  Una lontana ombra di 

sorriso si sparge sui volti dei due 

amici quando si incontrano ed 

entrambi si siedono su rilievi roc-

ciosi, di nuovo metafora della lo-

ro natura insensibile ai sentimenti 

più umani e adatta alla loro du-

rezza di cuore – e di fatto sono 

delinquenti dei peggiori, ossia de-

linquenti che uccidono. Infine 

viene avvistato in lontananza il 

più grosso dei due, Jim Pierce, 

luogotenente di Frank Miller, 

impersonato da uno splendido 

Robert J. Wilke dallo sguardo del 

cattivo come lo si può trovare 

nelle migliori fiabe illustrate o nei 

cartoni animati. I due raggiun-

gono quest’ultimo che si è ferma-

to sotto un albero e aspetta che gli 

altri vengano da lui evidenziando 

con ciò subito di essere il più 

importante dei tre. Quando sono 

tutti assieme partono al segnale di 

Pierce con il passo lungo del ga-

loppo e il sobbalzo pure lungo dei 

tre sulla sella. La sfasatura spa-

ziale dei tre cavalieri, paralleli ma 

non tutti regolarmente allineati 

uno accanto all’altro e ripresi di 

profilo, rende più visibile i moti 

lunghi e decisi del galoppo alla 

partenza. La bella carrellata late-

rale riprende i tre di profilo, il 

piano americano dell’inquadra-

tura relativa a Pierce e la mezza 

figura degli altri due in prospet-

tiva associano, con l’abbassarsi e 

il sollevarsi dei loro cappelli con 

parte superiore piatta e circolare, 

il meccanismo alternato dei cilin-

dri di un motore a scoppio, a 

significare come l’azione esplo-

siva sia messa ormai in moto, ciò 

che è sottolineato dal Leitmotiv 

musicale di Dimitri Tiomkin a-

dattato nel contesto al ritmo breve 

che regola gli speciali moti di 

uomini e cavalli. Qui si inserisce 

un capolavoro del mon-tatore 

Elmo Williams in colla-borazione 

con Harry Gerstad giu-stamente 

premiati con l’Oscar: i sobbalzi 

sui loro cavalli lasciano l’aspetto 

realistico del galoppo iniziale  e 

assumono quelli di uno speciale 

passo accelerato artifi-cialmente 

dal montaggio risul-tando a 

cortissimo raggio e stret-tamente 

verticali, impossibili in un trotto 

o passo realistico e  appunto 

meno che mai in un galoppo. A 

monte di questa speciale modalità 

non realistica del cavalcare sta 

una speciale istanza semantica. 

La cavalcata, con i suoi artifici, 

mostra all’ingrandimento la com-

ponente illusoria del cinema, os-

sia come questo sia gioco di 

immagini di fantasia – i tre ap-

paiono molto visibilmente come 

figure piatte quali in realtà sono, 

figurine fatte di luci e ombre, di 

chiaroscuri. In questa cavalcata 

resa particolare grazie al mon-

taggio Zinnemann ha dato espres-

sione alla prospettiva interiore da 

cui è partito, attratto e spinto nel 

profondo dall’emozione di creare 

mondi di fantasia, della sua im-

maginazione, mondi artistici – 

per altro il punto di riferimento 

della storia è esso stesso di fan-

tasia, letterario, non preso dalla 

realtà concreta. In aggiunta i tre 

paiono automi inespressivi che 

eseguano ordini, nella fattispecie 

non solo o non tanto gli ordini di 

Frank Miller, ma nel contesto 

della scena soprattutto quelli del 

regista come puparo che regga i 

fili delle sue marionette. 

 

 

A proposito dei tre criminali che 

fanno la loro prima comparsa 

nelle immagini sullo sfondo dei 

titoli di testa, si evidenzia nel 

corso del film un cenno di occhio 

buono del regista su di essi. 

Cominciando con Lee van Cleef-

Colby, questi è colui che non 

parla mai e solo accenna molto 

vagamente qualcosa come un’in-

tenzione di sorriso all’arrivo di 

Ben Miller. Tale personaggio ha 

sempre uno sguardo freddo e 

truce, come si conviene al perso-

naggio dell’assassino da lui im-

personato – giunge a Hadleyville 

per uccidere Kane –, ma, atten-

dendo ai binari del treno di mez-

zogiorno, suona con la fisarmo-

nica a bocca molto sommes-

samente, quasi impercettibilmen-

te, proprio l’aria malinconica di 

High Noon. È come se il bandito 

abbia nel suo intimo comunque 

qualche sentimento e comunichi 

senza parole a se stesso la sua 

solitudine e malinconia attraverso 

la musica, con i suoni più adatti a 

manifestare la sua interiorità, 

un’interiorità che nello specifico 
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contesto risulta non aggressiva, 

bensì nostalgica, forse di ciò che 

non ha avuto di buono nella sua 

vita di disperato ai margini della 

società come è proprio di un 

appartenente ad una banda di 

criminali, un’interiorità forse me-

more di affetti perduti – come 

anche dalle parole della canzone 

che restano fuori campo, ma che 

si immagina Colby conosca. Que-

sta presentazione dà l’impressio-

ne che Colby abbia un cuore mal-

grado tutte le apparenze contrarie 

più sopra rilevate ed evidenti in 

tutto il film. Accanto a questo 

spaccato sentimentale relativo a 

Colby, ci sono i rari e brevissimi 

appena accennati sorrisi di Jim 

Pierce e Ben Miller, fratello di 

Frank – anche Colby accenna 

quasi impercettibilmente ad un 

sorriso buono quando saluta Ben 

nella prateria – quando vedono il 

loro capo ormai sceso dal treno, 

sorrisi di entrambi che sono mol-

to, molto simili a quelli di bam-

bini buoni e contenti all’arrivo 

del papà. In particolare Ben 

Miller, quando sta al saloon e 

viene salutato e festeggiato dagli 

amici, viene inquadrato a lungo 

mentre sorride per così dire da 

buono, a cuore aperto. Se Zin-

nemann non avesse avuto l’in-

tenzione di far apparire i tre ban-

diti in parte, piccola e anche pic-

colissima tuttavia identificabile 

nelle inquadrature, come non pri-

vi di qualche parvenza di senti-

menti positivi, avrebbe richiesto 

sorrisi di diversa natura o anche 

nessun sorriso. Il perché di questi 

attimi per così dire di umanità 

riservati da Zinnemann a tre in-

dividui, che non possono che es-

sere negativi nel loro complesso e 

lo sono per quanto rappresentano 

nella società, non è derivabile dal 

luogo comune banale secondo il 

quale tutti gli umani avrebbero 

qualcosa di buono e di cattivo – 

nulla è banale per altro in questo 

film –, bensì è derivabile da un 

fatto concreto chiaramente indi-

viduabile: dal rapporto che i tre 

banditi hanno con il loro capo, 

rapporto al quale Zinnemann ha 

dato inequivocabilmente il suo 

riconoscimento positivo. Questi 

fuorilegge accolgono il loro capo 

contenti di essergli utili e di for-

mare un gruppo con lui, sanno 

essere fedeli al loro capo, con-

cetto caro alla cultura tedesca 

dalle origini ai giorni nostri e a 

Zinnemann in particolare e que-

sto ha evidentemente meritato nel 

contesto del film una approva-

zione rispetto al nucleo centrale 

del film relativo ai paesani che 

tradiscono Kane immemori del 

fatto che il bene di cui godono sia 

frutto dell’azione trascorsa di 

Kane in qualità di sceriffo. I tre 

delinquenti sono e restano indiv-

idui malvagi, ma non lasciano da 

solo il loro capo ad affrontare 

Kane, capo di cui sono fedeli uo-

mini pur nel male ed anzi rischia-

no la loro vita e la perderanno per 

lui e con lui. Quando partono alla 

ricerca di Kane tutti e quattro 

schierati ed esposti al tiro di 

chiunque mostrano di essere certi 

che nessuno dei cittadini oserà 

sparare contro di loro, mostrano 

di conoscere bene di che pasta 

siano fatti tali cittadini, anche co-

loro che non sono loro amici. Per 

ribadire: sono compatti nella loro 

alleanza, ciò al contrario dei bravi 

e onesti cittadini di Hadleyville 

che lasciano Kane al suo destino 

di morte sicura adducendo giusti-

ficazioni meschine e infondate, 

calunniose, come quella con cui 

vorrebbero ascrivergli la presenza 

di suoi motivi personali contro 

Miller nei quali essi non c’entre-

rebbero essendo cittadini perbene 

che, come affermano più volte, 

non hanno niente contro nessuno 

– in realtà Kane non ha niente di 

personale con il bandito come si 

inventano i buoni cittadini di 

Hadleyville tentando con le loro 

calunnie di acquistarsi il diritto di 

non aiutarlo. Kane ha solo arre-

stato l’omicida per il bene della 

città come è stato il dovere deri-

vato dalla sua carica che egli ha 

onorato a rischio della sua vita. 

 

 

Tornando in particolare al dina-

mismo dell’azione nel film, esso 

è una connotazione importante, 

già evidenziata tra l’altro con le 

tre unità che danno stringatezza 

all’azione stessa e con il bianco e 

nero che evita qualsiasi distrazio-

ne dai moti di cui si compone 

l’azione come ci sarebbe in mi-

sura diversa ma inevitabilmente 

in seguito alle immagini a colori. 

In aggiunta a ciò appunto vengo-

no fra l’altro inquadrate le ruote 

della carrozza guidata da Kane o 

dettagli di essa che subiscono una 

artificiale accelerazione proprio 

per mettere in rilievo il moto, l’a-

vanzamento rapido, l’azione de-

cisa. Viene anche inquadrato fre-

quentemente, come anticipato, 

l’orologio a pendolo che scandi-

sce lo scorrere rapido dei secondi, 

spesso con suono extradiegetico 

piuttosto forte che esprime come 

Kane e anche altri personaggi 

percepiscano drammaticamente 

l’avanzare del tempo verso il 

mezzogiorno, verso la meta che 

pare comportare con certezza 

l’uccisione di Kane. La presenza 

di ruote in accelerazione e delle 

immagini di cui sopra che asso-

ciano il congegno dei cilindri, 

nonché l’orologio e le sue lancet-

te,  riecheggiano, seppure in sedi-

cesimo, un’eredità del grande 

maestro austriaco del cinema Fri-

tz Lang. L’amplificazione del di-

namismo, molto maggiore che in 

Zinnemann, è presente nei titoli 

di testa di Metropolis e durante lo 

svolgimento del film: qui vengo-

no enfatizzati i meccanismi rapidi 

del moto quali ruote, rotelle tonde 

o dentate in movimento, orologi e 

simili, ossia la dinamicità impres-

sa all’azione dalla tecnologia che 

comunque sempre rappresenta o 

simboleggia la capacità di azione 

e il dinamismo dell’uomo, com-

presi i suoi rischi di possibile di-

sumanizzazione. Ancora una 

parola sul pendolo: in una magni-

fica inquadratura verso la fine del 

film esso diviene metafora per il 

destino dell’uomo in generale. 

Grazie all’ingrandimento e all’in-

quadratura di sbieco, che movi-

menta il pendolo nello speciale 

primo piano, esso evoca la spa-

zialità della falce coinvolgendo 

così più direttamente l’immagi-

nario dello spettatore in relazione 
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alla morte in sé, quasi la morte 

stessa avanzasse con drammatica 

inesorabilità maneggiando furiosa 

la falce del tempo – un po’, seb-

bene alla lontana, come la Morte 

in Metropolis di Fritz Lang, 

quando avanza brandendo la falce 

simile al moto orizzontale di un 

pendolo, la falce del tempo ap-

punto –, ciò che supera per un 

attimo la vicenda di Kane per 

sovrapporle la più ampia vicenda 

umana. 

Nelle tecniche utilizzate nel film, 

tra l’altro, vi è una preferenza per 

le carrellate a seguire, ciò che ha 

dei riflessi nel significato delle 

immagini. Ad esempio: nella ca-

valcata dei tre banditi, le cosce 

delle zampe posteriori dei cavalli 

nella loro possanza mettono in 

evidenza l’animalità degli stessi e 

di conseguenza, nel contesto, 

quella dei loro cavalieri che paio-

no essere quasi solo bestie, senza 

identità umana vista in aggiunta 

la ripetuta ripresa dal retro anche 

della loro camminata a piedi con 

invisibilità del loro volto, quasi 

essi siano una personificazione 

anonima del male. Questa man-

cata visibilità data spesso ai tratti 

identitari  dei banditi con le ripre-

se dal retro non è casuale nel con-

testo, ossia non deriva sempre da 

normali esigenze intrinseche alle 

varie azioni, ma, vista la fre-

quenza di tale ripresa, è da rite-

nersi spesso intenzionale. A con-

ferma  ulteriore:  quando alla fine 

il paese dapprima chiuso in casa 

si riversa attorno a Kane che sta 

per lasciare la città assieme alla 

moglie, gli abitanti sono ripresi 

dall’alto e in distanza, nonché 

quasi completamente dal retro, 

così che nessuno di loro è rico-

noscibile o comunque mostra un 

volto. Uniche eccezioni:  il ragaz-

zo che avrebbe voluto aiutare lo 

sceriffo quando, non visto da 

questo, osserva la sua sofferenza 

per il destino che lo attende; Ka-

ne e la moglie, mentre tutti gli al-

tri sono come una massa informe, 

ciò a evidenziare come l’avere un 

volto, una identità non sia da 

tutti, ma solo degli uomini degni 

di essere tali, non banditi, non vili 

e traditori, così nel messaggio 

iconico del film. 

Per finire, citiamo ora i temi 

principali rappresentati nel film a 

cominciare da quello inerente alla 

Giustizia. I poliziotti, qui nelle 

vesti dello sceriffo, fanno il loro 

dovere, arrestando con rischio 

personale della vita i criminali. I 

giudici che emettono la sentenza 

definitiva tuttavia applicano la 

legge in misura molto debole e a 

vantaggio dei delinquenti: avendo 

Frank Miller commesso un 

omicidio, dovrebbe essere 

condannato a morte secondo 

quanto prevede la legge del 

luogo, ma i giudici gli danno 

l’ergastolo, la condanna al 

carcere a vita, scappatoia per 

concedere dopo poco la libertà – 

di fatto il bandito viene graziato 

dopo soli cinque anni dai giudici 

che lo hanno condannato, ossia la 

pena, pur certa e comminata, non 

viene scontata, in luogo della 

galera a vita stanno soli cinque 

anni di detenzione come per i 

reati minori, anni cui segue la 

libertà di uccidere di nuovo, non 

certo i giudici che sono stati 

buoni, ma lo sceriffo che è stato il 

cattivo che lo ha arrestato così 

che le forze dell’ordine imparino 

la lezione e non diano più fastidio 

ai fuorilegge. Anche il giudice di 

Hadleyville, che si dichiara amico 

di Kane e che pure ha legalizzato 

in città l’arresto dell’assassino 

Frank Miller, fugge quando sa 

dell’arrivo della banda invece di 

aiutare Kane perché intimorito 

dal fatto che potrebbe essere 

anch’esso oggetto di vendetta. 

La codardia dell’umanità in gene-

rale e dei giudici in particolare, è 

certo uno dei messaggi forti del 

film, ma non l’unico appunto, 

come andiamo a vedere di segui-

to. 

La pena di morte non viene 

esaltata, ma neppure condannata, 

la morte di Miller avrebbe impe-

dito al delinquente di uccidere 

ancora e di continuare a nuocere 

alla società, come invece avviene 

non appena al bandito viene 

condonato l’ergastolo. Kane, a 

casa dell’ex sceriffo suo maestro, 

dice che talora il carcere cambi le 

persone migliorandole, ma viene 

contraddetto dall’ex sceriffo che 

gli dice che questo non accade 

mai e che la sua morte è già 

pianificata e decisa dai quattro. In 

altri termini: il carcere non cam-

bia le persone, ossia il cambia-

mento di costumi cerebrali, 

quindi psicologico e comporta-

mentale, non avviene con la 

detenzione o con qualche predica 

moralistica, ma neppure e meno 

che mai con i condoni, con la 

scarcerazione anzi tempo, come il 

messaggio del film sottolinea. A 

ciò è implicito, nel film, che chi è 

bandito dalla società per gravi 

crimini debba restare in carcere, 

non più al suo esterno, in altri 

termini e sempre nel contesto del 

messaggio contenuto nel film: 

l’individuo che è condannato al-

l’ergastolo a vita si può anche re-

cuperare, certo, ma il suo recu-

pero deve avvenire in carcere e 

per un’esistenza da viversi nel 

carcere dato il rischio che costi-

tuirebbe comunque per le persone 

civili una volta di nuovo libero e 

posto quindi nelle medesime con-

dizioni che ne hanno fatto un 

delinquente. 

Molto interessante è anche il 

tema dell’alleanza fra maschi, in 

genere nella cultura umana por-

tata ad esempio contrastivo con la 

carenza di capacità di vera e pro-

pria alleanza fra donne. Nel film,  

l’alleanza che regge anche nel 

pericolo risulta essere, come ac-

cennato, quella fra delinquenti, 

non quella tra maschi borghesi, 

cosiddetti per bene e il loro capo 

delle forze dell’ordine: Miller ha 

un suo gruppo di criminali che 

comunque sacrifica la vita per 

essergli fedele, per aiutarlo, Kane 

non può contare su nessuno, si 

tirano tutti indietro anche calun-

niandolo pur di non rischiare nul-

la, anzi non vedono l’ora che se 

ne vada per non avere fastidi in 

città, lo vorrebbero sapere fuori 

dalla città, morto senza dare loro 

seccature. Ma anche lo deridono 

addirittura al Ramirez Saloon 

quando tenta di arruolare agenti 

giurati per non far fronte da solo 

alla temibile banda. Lo deridono 

in quanto sono dalla parte del 

bandito e sono contenti che Kane 

se la debba vedere da solo con lui 

e la sua banda, che debba morire 

come tutti ritengono che avverrà 

– solo il gestore del saloon, pur 

anch’esso contro Kane, ne rico-

nosce apertamente il coraggio e 

l’onestà. Oltremodo commovente 

è il tono di voce di Kane quando 

tenta di reclutare i suoi aiutanti 
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tra gli avventori fingendo una 

sicurezza e un’autorevolezza che 

sa di non avere più: un tono 

sicuro di sé, quasi imperativo, da 

uomo forte, un tono che suscita 

negli uomini del saloon solo 

scherno e derisione, così che Ka-

ne esce sconfitto accompagnato 

dalle risa di chi non lo aiuta e lo 

abbandona alla sua sorte. Anche 

quando Kane chiede aiuto in 

chiesa, ci sono alcuni che vorreb-

bero aiutarlo, ma alla fine sono 

tutti convinti dal discorso oppor-

tunistico del consigliere della cit-

tà che dice come non convenga a 

Hadleyville essere luogo di spara-

torie che farebbero retrocedere di 

cinque anni – tanti quanti ne sono 

trascorsi dalla sparatoria che ha 

portato all’arresto di Miller – il li-

vello civile ed economico rag-

giunto e perdere importanti inve-

stimenti che si stanno proget-

tando da parte di danarosi indu-

striali. Così la comunità dei cre-

denti abbassa gli occhi vergo-

gnandosi in qualche misura di 

non aiutare Kane e lo abbandona 

comunque alla sua sorte che pare 

segnata. Il parroco stesso, richie-

sto di dare un consiglio, non dà 

nessun consiglio, si tira indietro 

non sapendo che decisione pren-

dere e far prendere ai suoi parroc-

chiani pur essendo consapevole 

del fatto che Kane sia dalla parte 

del giusto, ossia assume un com-

portamento che ricorda in parte 

quello di don Abbondio: prefe-

risce, implicitamente al suo non 

sapere che pesci pigliare, che a 

decidere siano i banditi e che la 

vittima sia una sola, Kane. 

 

 

 
 

Quanto alla personalità delle 

donne, esse sarebbero in generale 

a favore dell’intervento in aiuto a 

Kane come emerge in tutte le si-

tuazioni, anche in chiesa, ossia 

esse tacciono o spendono la loro 

parola a favore dell’intervento dei 

loro mariti a fianco dello sceriffo, 

ma la loro parola non viene presa 

in considerazione e devono fare 

come vogliono i loro uomini, de-

vono sottomettersi alla loro vo-

lontà di tirarsi indietro. L’unica 

alleanza che regge nel bene fra 

uomo e donna è quella tra Kane e 

sua moglie che trasgredisce le 

regole stesse della sua religione 

quacchera, che vieta l’uso delle 

armi, per salvare il suo com-

pagno. Dapprima essa lo lascia 

non volendo appunto risolvere la 

questione fra i banditi e il marito 

con le armi, ma alla fine, spinta 

dall’amore e dalla necessità di 

compiere un’azione giusta difen-

dendo il suo uomo che essa sa 

essere un uomo giusto, spara alle 

spalle a Jim Pierce, l’unico ban-

dito oltre a Frank Miller non an-

cora ucciso da Kane, mentre, ri-

dacchiando fra sé e sé, sta cari-

cando le due pistole con le quali è 

ormai sicuro di uccidere Kane – 

per altro con l’azione della don-

na, che non è un agente dello 

sceriffo ma un privato cittadino, 

il film sostiene l’uso delle armi 

da parte dell’uomo qualsiasi per 

la legittima difesa, visto che la 

Giustizia non fa il suo dovere. 

Successivamente in mano a Frank 

Miller che se ne fa scudo di fron-

te a Kane, quando questo si mo-

stra in cambio della sua libera-

zione, Amy rischia la propria vita 

voltandosi e graffiando gli occhi 

del bandito che deve gettarla a 

terra, ma che in questo modo si 

espone all’arma di Kane che con 

due colpi lo fredda in una ma-

gnifica ripresa dal retro e di par-

ziale profilo, in un’azione quasi 

solenne, come il braccio di Kane 

sia il braccio della Giustizia, 

quella giustizia che ha graziato 

l’assassino tornato per uccidere 

l’uomo giusto e onesto. La con-

danna a morte non comminata 

dalla Giustizia, l’ingiusta libera-

zione di un pericoloso assassino 

dall’ergastolo decretata dai giu-

dici, non hanno la meglio per il 

coraggio dello sceriffo, ma anche 

e soprattutto per l’intervento di 

una donna, non di un’amica o 

compagna, non di Helen Ramirez 

che pure ha amato e ama ancora 

Kane, ma della moglie di questo.  

 

 
 

In tal modo il film sottolinea 

come il legame tra maschio e 

femmina che conti individual-

mente e socialmente sia quello 

del matrimonio che celebra in 

High Noon una sua punta d’o-

nore. Non si tratta però di un’u-

nione che vede la donna sotto-

messa al marito come si evince 

dal comportamento femminile 

delle mogli dei bravi cittadini che 

si adeguano alla decisione dei lo-

ro sposi, bensì di un’unione che 

vede la donna, contraria ad ucci-

dere, in grado di prendere proprie 

decisioni in contrasto con la 

religione e con i suoi principi e 

anche di intraprendere azioni e-

streme quando si tratta di difen-

dere suo marito, la sua vita con il 

suo uomo, di salvaguardare il fu-

turo della sua nascente famiglia e 

con essa anche, indirettamente, 

della società stessa. Uccide il cri-

minale che avrebbe ucciso il 

marito e con ciò compie l’azione 

tanto da essa esecrata e pure ri-

conosciuta alla fine utile e neces-

saria a salvare l’uomo giusto e a 

contrastare il male, vista l’assen-

za e la fuga stessa della Giustizia, 

visto il ritiro dei falsi amici che 

non vogliono rischiare nulla e che 

non capiscono come debbano in 

qualche modo contrapporsi ai 

delinquenti se non vogliono esse-

re e diventare come loro o essere 

future prede. L’importanza del-

l’unione di marito e moglie ottie-

ne una magnifica esaltazione a 

livello iconico nell’inquadratura 

che mostra Kane e Amy a cas-

setta, ormai marito e moglie, 

mentre stanno per lasciare Had-

leyville: uno vicino all’altra cam-

peggiano sullo sfondo del cielo e 

della prateria, con espressione 

seria e consapevole non solo dei 
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rischi incombenti – la moglie non 

sa ancora niente di preciso della 

motivazione per la partenza così 

frettolosa del marito –, ma anche 

e soprattutto del loro ruolo come 

cellula fondamentale della socie-

tà, con tutte le responsabilità che 

fondare una famiglia comporta 

per sé e per il vivere civile. 

Un film del tutto attuale e di tutti 

i tempi nei temi trattati, da quello 

della Giustizia a quello del ma-

trimonio tra maschio e femmina 

come base della famiglia, a quel-

lo della legittima difesa, a quello 

della solitudine non del super-

uomo, ma dell’uomo onesto che 

risulta sfruttato e osteggiato. Si 

salvano soprattutto o solo due 

figure del popolo, quella del ra-

gazzino che vorrebbe aiutarlo 

rischiando la propria vita per Ka-

ne e quella dell’alcolizzato che si 

offre in aiuto: non solo la gene-

rosità e i buoni sentimenti della 

fanciullezza, addirittura anche un 

alcolizzato risulta essere moral-

mente migliore della società per 

bene. 

Da ultimo, Kane, che in un finale 

ideato precedentemente del film 

calpestava la stella di latta gettata 

a terra, la stella che ha portato 

quale sceriffo – ricordiamo che 

Kane combatte i criminali da sce-

riffo, non da cittadino qualsiasi e 

che vorrebbe reclutare degli aiu-

tanti ufficiali –, getta nella polve-

re la stella anche nella versione 

definitiva, ma non la calpesta, 

forse per non fare l’azione tanto 

violenta per così dire, di certo per 

non sporcarsi più neppure la suo-

la delle scarpe con essa e gira sui 

tacchi. In altri termini: rifiuta in 

quel momento la legge stessa in 

cui non ha più fiducia e rifiuta la 

comunità degli uomini, gli amici, 

nei quali ha perso in aggiunta la 

fiducia e guarda in faccia solo il 

ragazzino che conserva un’iden-

tità visibile che può mostrare a 

testa alta, senza vergogna, con 

onore. Nel vincolo del matrimo-

nio di Kane ed Amy Fowler e nel 

riconoscimento del valore del ra-

gazzino si apre nel film uno spi-

raglio per il futuro della società, 

così che il rifiuto di Kane  re-

lativo alla legge e agli uomini 

non risulta totale. Si tratta tuttavia 

di un rifiuto che resta senza rap-

pacificazione di Kane con la mas-

sa informe e anonima di persone 

che gli si avvicina ora che tutto è 

finito quasi per festeggiarlo. 

Anche questo è uno dei messaggi 

importanti del film: non un invito 

a dimenticare chi sono stati gli 

altri quando questi altri non han-

no aiutato l’uomo dal quale ave-

vano avuto tanto, bensì la chiu-

sura totale nei loro confronti, la 

memoria della loro viltà e ingra-

titudine. Una forma di rancore? 

No. Il film dice, implicitamente, 

come sia necessario riconoscere il 

male e tenerlo lontano e come per 

realizzare ciò occorra non dimen-

ticare, questo il messaggio positi-

vo a monte di tale rifiuto e chiu-

sura, positivo e anche audace vi-

sta la Giustizia che perdona i cat-

tivi e dimentica le cattive azioni 

degli stessi, mettendo i buoni cit-

tadini in mano ai loro assassini, al 

male. Kane non si vendica, ma 

ricorda chi lo ha lasciato da solo 

in mano ai banditi, senza alcuna 

solidarietà né umana né civile, 

ricorda per non cascarci più. Un 

po’ come Pinocchio quando rive-

de il gatto e la volpe in disgrazia 

e non ha compassione di loro 

perché ricorda chi siano stati in 

realtà e se ne tiene lontano non 

credendo alle loro professioni di 

cambiamento in bene della loro 

personalità. 

Così termina l’analisi di alcuni 

tratti ritenuti più significativi in 

questo film giustamente ai vertici 

della storia del cinema mondiale. 
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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 OTTANNT’ANNI 

DALLA MORTE DI  

TULLIO COLSALVATICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVE DI MARZO 

 

Una danza di pazze farfalle,  

questa notte ha tramato un 

tappeto  

che si stende dal monte alla valle.  

Pur non s'ode il più lieve 

sussurro;  

tutto il mondo è coperto 

d'argento,  

tutto il mondo è asfaltato 

d'azzurro.  

Ma il sole che vien su tutto d'oro  

pare un poco sorpreso: non trova  

gli uccelletti che cantano in coro.  

Saran morti, schiacciati nel 

suolo?  

Ei s'innalza, si scalda frugando,  

e giù, strappi sul bianco lenzuolo.  

Addio! tutto il bel manto è 

perduto...  

Alla reggia fa il sole ritorno,  

degli uccelli al canoro saluto.. 

 
TULLIO COLSAVATICO 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tullio Colsalvatico, pseudonimo 

di Tullio Pascucci (Camporoton-

do di Fiastrone, 1901 – Tolentino, 

1980), è stato uno scrittore e 

poeta italiano. 

Colsalvatico nacque a Colvenale, 

una collina posta tra Campo-

rotondo di Fiastrone e Tolentino, 

da Angelo Pascucci e Aurelia. 

La famiglia benestante: possi-

denti che lo avviarono agli studi e 

gli fecero frequentare il collegio 

annesso alla Regia Scuola Agra-

ria di Fabriano, con l'intenzione, 

in seguito, di fargli condurre l'a-

zienda agricola di famiglia. 

Uscito dal collegio si dedicò alla 

lettura di ogni libro che poté ac-

quistare o ottenere in prestito.  

Nel 1919, a soli 18 anni pubblicò 

la sua prima raccolta di prose e 

poesie sotto lo pseudonimo di Ba-

ronetto Sofia. Con tale nome so-

no firmate le sue prime nove o-

pere; le restanti – in tutto una 

trentina – col suo reale nome e 

cognome.  

Istituì la Fondazione Pio XI con 

lo scopo di elevare la cultura re-

ligiosa e sviluppare l'agricoltura e 

favorì l'apertura di quattordici bi-

blioteche.  

Nel 1922 affiancò Umberto 

Tupini nella propaganda per il 

Partito Popolare. Durante il perio-

do fascista lasciò le Marche per 

Roma e fu lungamente ospite del-

lo stesso Tupini. Entrò in contatto 

con il filosofo e critico Adriano 

Tilgher che, entusiasta delle sue 

novelle, lo aiutò nella loro pub-

blicazione.  

In seguito divenne segretario del 

popolare narratore Lucio D'Am-

bra (pseudonimo di Renato E-

duardo Manganella),  Accademi-

co d’Italia come scrittore, autore 

drammatico, soggettista cinema-

tografico e regista, che nel 1919 

fondò una sua casa di produzione, 

la D'Ambra Film, e nel cui salotto 

Tullio incontrò molte personalità 

note.  

Durante i suoi frequenti ritorni a 

Tolentino promosse numerose 

iniziative; nel 1932, in collabo-

razione con l'Onorevole Alceo 

Speranza, a Macerata dette inizio 

alla collana, da lui stesso diretta, I 

Piceni. Le possibilità economiche 

che gli derivavano dalle rendite 

fondiarie gli consentivano di po-

tersi dedicare alle sue opere lette-
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rarie, ma anche dalla collabo-

razione con giornali e riviste trae-

va sostentamento.  

Ad Assisi conobbe il poeta 

danese Johannes Joergensen che 

scherzosamente così lo salutava: 

Addio frà Tullio da Tolentino. A 

rivederci a domani. 

Il 30 ottobre 1939 sposò l'inse-

gnante Cersinda Francioni, di ge-

nerosa bontà e intelligenza, ri-

masta sempre nell'ombra ad aiu-

tarlo e a collaborare con lui.  

La sua partecipazione alla lotta 

partigiana si svolse sull'Appen-

nino Umbro-Marchigiano in fa-

vore di sbandati, profughi, parti-

giani, ebrei e combattenti, dai 

quali venne soprannominato Piz-

zetto.  

La passione per le antichità legate 

alle tradizioni della sua regione, 

dopo la Liberazione, lo indusse a 

condurre degli scavi della Grotta 

della Sibilla e sempre per la stes-

sa ragione effettuò scavi archeo-

logici in diversi luoghi, fra cui a 

Caldarola in località Pievefavera, 

inoltre affiancò il re Gustavo di 

Svezia nelle sue escursioni di sca-

vo in varie località storiche d'Ita-

lia.  

Nel 1955, a Sassoferrato, fondò 

l'Istituto Internazionale di Studi 

Piceni, centro ancora attivo; come 

del resto aveva istituito il Soda-

lizio dell'Ulivo e l'Istituto per la 

Storia dei Papi, ma anche il Cir-

colo delle Sibille e la Compagnia 

della Rosa.  

Gli venne conferita nel ‘61 una 

medaglia di bronzo al valor civile 

dal Presidente della Repubblica 

Giovanni Gronchi; nella festività 

del 2 giugno ‘62 la Medaglia d'ar-

gento ai benemeriti della scuola 

della cultura e dell'arte.  

Il 25 luglio 1979 mancò la moglie 

e per lo scrittore fu il preannuncio 

della fine: l'anno dopo, il 21 set-

tembre del 1980 si spense a To-

lentino.  

Così scrisse di sé:  

Quando non sarò più io, o mio 

Signore, e dove andranno i miei 

sogni a finire? Sono purificati dal 

dolore e non devi, con me, farli 

morire! (da Trasparenze).  

A Tolentino, in una cerimonia del 

16 settembre 2009, riceverà la 

Medaglia di Giusto fra le Na-

zioni.  

Motivazione: per aver salvato la 

vita ad Ebrei durante la Seconda 

Guerra mondiale, riconoscimento 

attribuito dallo Yad Vashem, 

Ente israeliano per la Comme-

morazione dei Martiri e degli E-

roi dell'Olocausto. Infatti la si-

gnora Fiorella Calò di Tel Aviv 

aveva raccontato in una mail in-

viata a Tullio Maiolati, presidente 

del circolo a lui intitolato dal 

2001, di come avesse salvato a 

Fiastra in provincia di Macerata 

un gruppo di quaranta ebrei ri-

fugiati da Roma, di cui lei e la 

sua famiglia facevano parte, ed 

esprimeva il convincimento che 

lo scrittore meritasse l’onorefi-

cenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartolina di Tullio Pascucci 

(Colsalvatico) autografata dalla 

stazione ferroviaria di Tolentino 
 

 

 



31 

 

IX 

RECENSIONI  
 

ASIMOV: 

UN VOLTO INEDITO 
di Claudia Piccinno 

 

 
 

Prefazione 

 
Il coraggio di andare controcor-

rente è dei folli o dei geni: il filo 

che separa le due condizioni è 

davvero molto sottile, due effetti 

derivanti dalla stessa causa, due 

caratteristiche che possono sotto-

stare una all’altra. Asimov lo era 

sicuramente per entrambe le pos-

sibilità. La grande fortuna dello 

scrittore è dovuta al felice connu-

bio tra invenzione letteraria e ve-

rità scientifica che riesce a rende-

re i suoi libri verosimili e fanta-

stici insieme, veri specchi di un 

futuro possibile.  

Gran parte della sua prolifica pro-

duzione letteraria è dedicata al 

suo grande amore, la fantascien-

za. Affascinato dal periodo d’oro 

che l’argomento viveva a cavallo 

degli anni 40, da subito però di-

scosta il suo stile da quello della 

“Golden Age”, per dare spazio al-

le vicende umane e agli intrecci 

delle storie, donando vita a perso-

naggi e situazioni che, viste oggi, 

sono state profetiche. Asimov 

stesso si dichiarava felice di aver 

vissuto abbastanza da veder di-

ventare realtà molte delle cose da 

lui immaginate decenni prima. 

Anche se prevalentemente cono-

sciuto per i suoi romanzi fanta-

scientifici, si è dedicato con la 

stessa passione a moltissimi saggi 

di divulgazione scientifica e a-

stronomica senza disprezzare altri 

stili letterari, dai gialli alla lette-

ratura per ragazzi, dai romanzi 

fantasy a quelli umoristici pas-

sando perfino per la poesia.  

 

L’umorismo e l’ironia erano un 

dato saliente della sua personalità 

arguta, anche se tenuti a freno 

nella produzione letteraria ma 

ben conosciuti da chi aveva modo 

di conoscerlo. Era rumoroso ed 

estroverso, impulsivo e con la vo-

glia di mettersi sempre in mostra. 

Ed ecco entrare in gioco il corag-

gio di Claudia Piccinno che ha 

voluto portare alla luce questa 

prerogativa di Isaac Asimov, af-

frontando un testo poco consi-

derato dalla critica ma importante 

per comprendere la sua genialità.  

Tutte le opere di Asimov presen-

tano alcuni sporadici punti di fine  

umorismo, questo libro, invece, 

mette proprio quell'umorismo al 

centro di tutto: “Originalità” è la 

parola chiave. 

 

Claudia ci porta man mano nelle 

varie vicende annotando i passi 

più significativi ed esilaranti di-

rettamente nella lingua originale, 

una scelta davvero felice perché 

rende al meglio il senso dell’u-

morismo in battute che, tradotte, 

perdono gran parte del significato 

anche se il testo è piacevole e 

senza le grosse pretese dei lime-

riks in rima baciata colmi di non-

sense, surreali e intraducibili, così 

cari allo scrittore. 

 

Come Claudia Piccinno sottoli-

nea, i racconti sono troppo corti 

per stancarsi di leggerli, e la 

quantità degli stessi è sufficiente 

a garantire varietà nella lettura. 

Sempre geniali le vicende, Asi-

mov dà libero sfogo alla sua fan-

tasia e soprattutto ad una scrittura 

molto barocca e ricca di battute, 

si avverte il divertimento dello 

scrittore nello scrivere senza la 

solennità e il rigore scientifico dei 

suoi più celebri racconti di 

fantascienza. Asimov usa i rac-

conti e le vicende di George e 

Azazel per tirare frecciatine e di-

spensare qua e là un po' di sarca-

stici commenti sulla società del 

tempo. Da come facilmente si 

evince, George è l’ater ego di A-

simov e Azazel il suo demonietto 

personale dispettoso e capriccioso 

che, nonostante i pasticci, quando 

vuole, riesce a trarre d’impaccio 

il suo disgraziato amico umano. 

Perché anche il “Buon Dottore” 

aveva naturalmente il suo de-

mone personale e ne era piena-

mente consapevole. 

Attraverso la lettura di Azazel, 

con Claudia Piccinno riusciamo a 

comprendere che l’originalità di 

Asimov è stata quella di saper co-

niugare l’umorismo con l’amore 

per la fantasia, per il surreale, per 

il fantastico con quel tanto di 

diabolico che non guasta mai per 

tenere desta l’attenzione. 
                                                                                                                  

BRUNA CICALA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia PICCINNO 

Asimov: un volto inedito  

Ed. Il cuscino di stelle, 2020 

Euro 10 
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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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X 

ARCADIA PLATONICA 
 

 

 
 

A cura di Bruna Cicala 
 

 

La Poesia è il fiorire 

dell’uomo nella Parola 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

PENSARE 

 
 
Posso pensare il cosmo, 

non lo sento 

ma provo in me 

dal mio, l'universo dove vivo, 

apro l'infinito, 

ne faccio parte 

di questo ringrazio 

le cose e tutto l'orizzonte 

lui, ancora adesso, 

si rimira e mi guarda. 

 
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 

conseguito significativi ricono-

scimenti e premi, le sue liriche si 

trovano pubblicate in numerose 

antologie. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

OASI DI PACE 

 

Là dove luce ti conduce 

ad acque limpide e chiare 

e tutto si fa specchio 

compenetrandosi 

nell'animo universale 

ove traspare 

il senso della perenne vibrazione 

e dell'estasi sublime 

pervenendo all'assoluta 

perfezione 

d'ogni essere vitale. 

Incontenibile, prorompente 

spasmodica oasi di pace 

paradigma dell'umana 

evoluzione. 

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. 

 

 

 

 

 

 

                 

FEMMINILITÀ 

 
non invecchiar 

precocemente. 

 

Nell’ideale 

di resa aggiunta, 

ricostruisci 

l’estroso pensiero, 

non ammainando 

immortale baldanza. 

 

Gladio, sei, 

che spezzerà  

stagnante  

colpevolezza. 

 

Donna! sei Donna. 

 

Null’altro schernirà 

l’onesto tuo inconscio. 

 
GASTONE CAPPELLONI 

 

Poeta contemporaneo, Gastone 

CAPPELLONI classe ’57, nasce 

a Sant’Angelo in Vado (Pesa-

ro\Urbino). Penna fertile, ha 

pubblicato a tutt’oggi ben 22 

sillogi.  

“Un seme oltre oceano” - “6.0” - 

“Inesperte Esperienze” (Opera 

omnia) tradotti anche in lingua 

spagnola, presentandoli sia in 

Argentina, sia in Spagna, ri-

scontrando notevole successo tra 

il pubblico e critica letteraria. Le 

sue poesie inserite su Antologie 

letterarie nazionali e interna-

zionali, portali e riviste cartacee. 

Alcuni suoi volumi inseriti sul 

sistema bibliotecario statuniten-

se.  
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SOTTO CIELI OGNI 

GIORNO PIU AZZURRI 

Abbracciò  

con sguardo  

nostalgico  

il piccolo paese  

i monti lontani  

macchiati d’ogni verde  

scappò al nord  

da una vita negata  

con il solo bagaglio  

della sua giovinezza  

lasciandosi alle spalle  

una madre avara  

di parole  

sottomessa ad un marito  

padrone  

Non chiese privilegi  

alla sua contemplata bellezza  

né cedette a facili  

compromessi  

Svegliando la donna  

che era in lei  

afferrò la vita  

con entrambe le mani  

Lasciano le notti sui libri  

salì scale sempre più in alto  

sotto cieli ogni giorno più azzurri  

 
 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 

comitato locale. Per questo im-

pegno è stata insignita del di-

ploma di benemerenza con me-

daglia 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 nu-

merose affermazioni a livello 

nazionale. Suoi lavori sono pre-

senti in molte antologie di pre-

stigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETRO LA MONTAGNA 

 
Che si nasconde  

dietro la montagna? 

Ho iniziato a scalarla  

con le braccia tra le tue, 

quando ancora non sapevo  

che i nostri occhi  

avrebbero pianto e gioito insieme,  

che le nostre mani  

si sarebbero sostenute  

e prese a pugni 

per poi sostenersi ancora 

prima di vedere il sole 

all’orizzonte 

e sentire la notte  

entrare eternamente  

nelle tue membra di padre. 

 

Mi hai camminato accanto, 

svelandomi i segreti 

dei fiori e delle stelle, 

degli alberi e dei fiumi, 

aprendo al mondo intero 

la finestra dei miei giorni. 

 

Mi hai insegnato  

a vivere e ad amare, 

ad accettare i miei difetti, 

a capire che da sola  

posso arrivare fin su in cima 

per scoprire cosa mi attende 

proprio lì, dietro la montagna. 

 
ELISABETTA BAGLI 

 

Tratta dalla silloge  

“Dal mediterraneo”  

 

 

 

Elisabetta BAGLI è nata a Roma 

e vive a Madrid dal 2002. Le sue 

poesie sono state tradotte in 

undici lingue: spagnolo, greco, 

inglese, albanese, francese, ser-

bo, rumeno, catalano, uzbeko, 

turco, bulgaro. Collabora con 

riviste digitali di tutto il mondo 

L'Ambasciatore italiano Stefano 

Sannino le ha conferito il Pre-

mio all'Italianità 2019 per la 

Cultura il 12 dicembre 2019 

presso i saloni del Consolato 

italiano di Madrid. 
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LE OMBRE DEL SILENZIO 

 
Sono tornata ancora, nella brezza/ 

del rimpianto, per parlarti 

dell’ansia/  

dei miei giorni, che il tempo/ 

ha ricolmato dei tuoi silenzi. 

 

Vienimi accanto e accogli/ 

la freschezza che il vento, dolce, / 

m’insemina negli occhi. 

 

Ancora canta l’anima che non sa/ 

piegarsi al tempo. Ancora spera. / 

Vorrebbe dirti tutta la sua attesa/ 

e il suo sostare dietro a una porta/  

chiusa da chiavistelli forgiati/ 

nel mistero... 

 

Noi avevamo tutto un giorno da 

godere, / 

ma lo sciupammo a contemplare 

l’ora. / 

Ed è… già sera!  

 

Ciò che fu vita ormai discende 

muta/ 

negli ambigui recessi del passato. 

/  

Diventa goccia che evapora, /  

nel palpito del sole, in sale 

amaro. / 

 

Ma la memoria raccoglie ancora /  

frammenti di emozioni che 

fluiscono/ lente in acque scure e 

dense. 

 

Procedono le ombre nell’oscurità 

del silenzio. /  

Vanno verso diafane apparenze, / 

ignari avanzi di attimi vissuti, / 

scarne tracce del naufragio degli 

anni. 

 

Si smarrisce dentro transiti ignoti 

/ 

la mia anima. Si fa pallida attesa / 

del soffio luminoso di una voce, / 

sepolta nell’oblio della mia terra. 

/ 

 

Resta solo... la rappresaglia del 

silenzio, / 

che arrossa deserti di gelo. 

 
EMILIA FRAGOMENI 

 

 

 

 

 

 

Emilia FRAGOMENI, poetessa, 

scrittrice e critico letterario, è 

nata a Siderno Marina (Rc), ma 

vive a Genova dal ’66, dove si è 

laureata in Lettere Classiche; ha 

insegnato a Genova e a Como 

nei licei classici.  

Socia e membro, a Genova, del 

Direttivo dell’Associazione “Il 

Corimbo-amici della poesia; so-

cia e Accademica di numerose 

Associazioni Culturali in Italia e 

all’estero; collabora con impor-

tanti riviste culturali, con recen-

sioni di libri di poesie e di nar-

rativa, articoli di saggistica e di 

attualità. È membro di giurie di 

premi letterari e promotrice di 

manifestazioni culturali. È uffi-

cialmente Testimone della Lega-

lità. 

Vincitrice assoluta del PREMIO 

MONDIALE DI POESIA “NOSSIDE” 
2012, ne è ambasciatrice inter-

nazionale.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Trilussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Centro Romanes 

co  

 

 

T 
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SANGUINAVA  

LA SUA FERITA 

 

20200307 

 
Sanguinava la sua ferita 

e aveva gli occhi asciutti di paura.  

Lanciava zampilli simili a grida  

che venivano raccolti come bolle 

di sapone. 

Scioglieva i ghiacciai come 

parole  

che si perdono nel buio 

dell’indifferenza.  

Soffiava e tanta era la forza 

impiegata  

che gli esseri umani si 

aggrappavano  

alla cima degli ultimi alberi.  

Non era però una battaglia ad 

armi pari. 

L’Armonia non ha munizioni,  

ma solo cieli, fiumi, mari, 

montagne, fiori,  

corpi palpitanti di vita che gli 

uomini  

continuano a vedere, stoltamente,  

al servizio dei loro cervelli  

cotti nell’industria 

dell’evoluzione.  

 

La sua ferita si imputridiva  

e gli occhi le piangevano rosso.  

 

Continuava ad ascoltare parole,  

parole, che sembravano belle,  

che apparivano buone e sagge.  

Ascoltava e attendeva,  

ma il respiro suo si stava 

spegnendo. 

L’alito divino che portava nel 

grembo,  

ormai ridotto a rantolo,  

bramava la mano della 

compassione  

che le togliesse quel peso dal 

petto. 

Aspettava da troppo  

e le forze sue si stavano 

esaurendo.  

Nell’agonia degli ultimi palpiti  

prese una decisione e lanciò la 

sua sfida.  

Vide così quello che mai aveva 

visto  

in tutti quelli che non erano 

riusciti  

ad ascoltare le sue grida di 

dolore.  

Vide e percepì odore di buono.  

Qualcosa stava cambiando in 

fretta  

sulla superficie del suo pianeta 

perfetto.  

La Terra riusciva un po’, adesso,  

a respirare e negli anfratti del 

respiro  

assaporò aromi che sapevano di 

Speranza.   

 
                    PAOLA RICCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola RICCI, da Lucca, è poeta, 

scrittrice e pittrice autodidatta. 

Ricca di un vissuto intenso, na-

turalista appassionata, è spirito 

di enorme sensibilità sempre ri-

volto alla sacralità e al trascen-

dente della vita. Ha meritato af-

fermazioni a concorsi nazionali 

e sue composizioni, sempre ori-

ginali anche sul piano formale, 

figurano in antologie e riviste di 

rilievo nazionale. 
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IL TEMPO 

 
Maggio è tempo di sogni e  

di speranza. 

Il cielo senza nubi e le  

strade ricche di sole e  

d’amore 

mi permettono di ammirare 

a bellezza della natura. 

I ricordi giovanili vivono dentro 

di me  

senza paura, senza sosta, 

in una realtà dolce e malinconica. 

Tutto è fermo, tutto vive… 

Nel brusio del pomeriggio, penso 

alla mia giovinezza, 

mi rivedo quando studiavo, 

quando esploravo l’esistenza, 

quando imparavo a vivere. 

Prima che giunga la notte, 

prima di cadere nella buia rete del 

sonno, 

ripenso al mio passato, ripenso al 

tempo trascorso… 

Ma il tempo che cos’è? 

Forse è soltanto un’idea, una 

sensazione, un insieme di attimi, 

tantissimi attimi che compongono 

la nostra vita. 
 

GABRIELLA COZZANI 

 

 

 
Insegnante in pensione, Ga-

briella COZZANI considera la 

scrittura una necessità vitale, un 

canto del passato e del presen-

te.il senso del tempo che corre in 

fretta ispira molte sue composi-

zioni, appaiono spesso metafore 

che esaltano la natura e la vita, 

utilizzando sempre un linguag-

gio comprensibile e significativo. 

l’autrice si dedica alla stesura di 

poesie, haiku, lettere, racconti.  

ha partecipato a concorsi lettera-

ri ricevendo vari riconoscimenti 

inaspettati. spesso afferma che il 

linguaggio scritto è il linguaggio 

della nostra esistenza ed è emo-

zionante sapere che in futuro 

rimarrà qualcosa da apprezzare. 

 

 

Iluss 
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