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Via Dantis®
Direttore: Mirco Manuguerra

STUTTURA E ATTIVITÀ
Centro Lunigianese
di Studi Danteschi
Presidente: Mirco Manuguerra

Rievocazione Storica
dell’arrivo di Dante in Lunigiana

Casa di Dante in Lunigiana®
Direttore: Dott. Alessia Curadini

(*) Membri esterni

C’è una grande forza nelle
persone che conducono la
propria esistenza con coerenza:
decidono di fare in modo che la
loro filosofia di vita e le loro
azioni siano una cosa sola.
ANTHONY ROBBINS

Museo Dantesco Lunigianese®
‘L. Galanti’

Dantesca Compagnia del Veltro®
Rettore: Mirco Manuguerra

33

Le Cene Filosofiche®
Biblioteca Dantesca Lunigianese
‘G. Sforza’

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

Dantesca Compagnia del Sacro Calice

Rettore: Mirco Manuguerra
Galleria Artistica ‘R. Galanti’
Conservatore: Dante Pierini
Le Strade di Dante ®

Temi il lettore di un solo libro.
SAN TOMMASO D’AQUINO

Dante Lunigiana Festival®
Direttore: Prof. Giuseppe Benelli
Premio ‘Stil Novo’
Direttore: Dante Pierini

Chiedi l’iscrizione alla
pagina degli
Premio ‘Pax Dantis’®
Progetto Scuola
Direttore: Dott. Alessia Curadini

AMICI DEL CENTRO
LUNIGIANESE DI STUDI
DANTESCHI
Avrai informazioni aggiornate
sull’attività del CLSD

Premio di Poesia ‘Frate Ilaro’
Direttore: Hafez Haidar*
Wagner La Spezia Festival®
Direttore: M° Cesare Goretta*

Se vuoi la Felicità preoccupati
di trarre il massimo dell’Essere
da quel poco di Avere che hai.
M. M.

Lectura Dantis Lunigianese®

2

CATALOGO
EDITORIALE
LIBRERIA ON-LINE
I libri di questa sezione NON sono
e-book, ma prodotti di stampa digitale: vengono inviati direttamente
al domicilio dopo l'acquisto con carta di credito. Il sistema di vendita
fornisce il prezzo finale comprensivo
delle spese postali. Per l'acquisto telematico copiare l'indirizzo in calce
ai volumi e seguire le istruzioni online
1 - VIA DANTIS®

La nuova interpretazione generale del
poema dantesco in chiave neoplatonica sviluppata nella forma di una Odissea ai confini della Divina Commedia, dalla “selva oscura” alla “visio Dei”. Pagg. 40, Euro 12,00.

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

7 - FOLDER FILATELICO

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)
Folder Filatelico con annullo postale
su busta e cartolina. Emissione limitata con pezzi numerati. Euro 15,00.

4 - NOVA LECTURA DANTIS

L'opera che sta alla base dell'intera
epopea del CLSD: la datazione del
viaggio al 4 di aprile del 1300 e la
soluzione del Veltro come la stessa
Divina Commedia. Oggetto di scheda
bibliografica su “L'Alighieri” n. 10,
1997. Luna Editore, La Spezia, 1996,
tavole di Dolorés Puthod, pp. 80.
Euro 15.

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

5 - LUNIGIANA DANTESCA

Un lustro di Poesia di Pace del Premio “Frate Ilaro” in una sintesi sapienziale all’insegna della Fratellanza
Generale con tanto di maledizione di
ogni settarismo ed ideologismo: libro
vivamente sconsigliato ai seguaci del
politically correct. Pagg. 160, Euro
20,00.

La determinazione della materia lunigianese come nuova branca disciplinare (“Dantistica Lunigianese”). Edizioni CLSD, La Spezia, 2006, pp.
180. Euro 10,00.

8 - ANNULLI FILATELICI

VII Centenario
Pace di Castelnuovo (1306-2006)
Euro 5 cadauno

Centenario della nascita
di Livio Galanti
(7 settembre 1913-2013)

VII Centenario
Epistola di Frate Ilaro (1314-2014)

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as
p?id=891150
3 - L’EPISTOLA DI FRATE ILARO

Il primo titolo della Collana “I Quaderni del CLSD” è dedicato al tema
della Epistola di Frate Ilaro. Il
saggio ricostruisce l’intera storiografia e porta nuovi contributi all’autenticità Pagg. 64, Euro 12,00.

6 – DANTE E LA PACE UNIVERSALE

La lectura di Purgatorio VIII secondo
la scuola del CLSD arricchita delle
più recernti determinazioni Aracne
Editore, Roma, 2020, pp. 180.
Euro 10,00.

DCCL di Dante (1265-2015)

XX del CLSD (1998-2018)

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

COMITATO
“LUNIGIANA DANTESCA” 2021

ENCICLOPEDIA DELLA
LUNIGIANA STORICA®

PRESIDENZA
prof. Giuseppe BENELLI
(Università di Genova)

CONSIGLIO DI REDAZIONE

PRESIDENTE ONORARIO
prof. Eugenio GIANI

PRESIDENTE

(Presidente Consiglio Regione Toscana)

Mirco Manuguerra

CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRI ORDINARI

MISSIONE:
- Affermare l’avversione al Relativismo;
- Impegnarsi nel celebrare le
radici profonde della Cultura
Occidentale ripartendo dal culto sacro e sapienziale del Presepe;
- Assumere in ogni proprio atto
la Bellezza come punto di riferimento essenziale del Buon Vivere;
- Rifuggire ogni sistema di pensiero che non soddisfi al precetto aureo della Fratellanza intesa in senso Universale.
- Contribuire all’affermazione
del processo storico della Pax
Dantis®;

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

Consiglio di Redazione della
Enciclopedia della Lunigiana®

(ALBERT CAMUS, Il malinteso)

Giovanni Bilotti
Germano Cavalli

MEMBRI ONORARI (Sindaci)

DIRETTORE

Claudio NOVOA (Mulazzo); Alberto FIGARO (Maissana); Lucia
BARACCHINI (Pontremoli); Filippo
BELLESI (Villafranca in Lunigiana); Angelo Maria BETTA (Monterosso al Mare); Camilla BIANCHI
(Fosdinovo); Reo MARTELLONI
(Licciana Nardi); Annalisa FOLLONI (Filattiera); Carletto MARCONI (Bagnone); Matteo MASTRINI
(Tresana); Daniele MONTEBELLO
(Castelnuovo Magra); Leonardo
PAOLETTI (Lerici), Cristina PONZANELLI (Sarzana)..

Giuseppe Benelli
MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE

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

COMMISSIONE
SCIENTIFICA
PRESIDENZA

prof. Antonio LANZA
(Emerito Università dell’Aquila)
prof. Emilio PASQUINI 
(Emerito Università di Bologna)
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)

Martha: «Cos'è l'Autunno?»
Jan: «Una seconda Primavera,
dove tutte le foglie sono come
fiori».

PRESIDENTI ONORARI

Serena PAGANI
(Università di Pisa)
prof. Antonio ZOLLINO
(Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)
SEGRETERIA GENERALE
CENTRO LUNIGIANESE
DI STUDI DANTESCHI
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- Io vi offro qualcosa che non
ha prezzo.
- La libertà?
- No, quella ve la possono togliere. Vi offro la Conoscenza.
(l’Abate Faria, Il Conte di Montecristo, ALEXANDRE DUMAS)

LA CASSETTA DEL
CENTENARIO DI DANTE

Già in occasione del Natale e in
previsione del 2021 (VII Centenario della morte di Dante Alighieri) la Cantine Lunae di Paolo Bosoni e il Centro Lunigianese
di Studi Danteschi hanno lanciato
l'idea di un regalo di prestigio valido per tutte le occasioni dell'Anno Dantesco.
L'idea è nata dal libro fortunato A
Tavola con Dante a firma del
dantista spezzino Mirco Manuguerra, presidente e fondatore del
CLSD, edito da Artingenio di
Firenze. Seguendo il canone culinario fissato in quest'opera - che
ha già prodotto all'autore la commissione di una relazione al congresso nazionale organizzato per
l'anno prossimo dall'Università
Pontificia in Roma, sarà possibile
confezionare una cassetta regalo personalizzata firmata con i loghi delle due eccellenze lunigianesi. Un'idea regalo, un "pensiero" dantesco di grande prestigio e raffinatezza che vale a celebrare anche a tavola la presenza
di Dante in Lunigiana.
Farà da punto di riferimento, oltre
al libro di Manuguerra, che stabilisce il canone del simposio di
Dante, la bottiglia del Verba
Dantis, un'etichetta della Cantina
Lunae che già dal 2019 porta la
Lunigiana Dantesca sulle tavole
di tutta Italia: un rosso sanguigno,
proprio come fu lo spirito del
grande padre Dante, in fregio di
una DOP come la Costiera Ligure
di Levante, dunque deciso e corposo.

Fanno parte del "disciplinare" alcune eccellenze della gastronomia lunigianese, dal vino, all'olio,
dai funghi ai legumi per le zuppe,
fino al liquore di pruno, l'albero
caro ai provenzali che fu stemma
- Secco e Fiorito - dei grandi
Malaspina di Dante.
Al progetto hanno personalmente
lavorato Dante Pierini, pittore ufficiale del CLSD, già promotore
del Verba Dantis, e Debora Bosoni, che con la sua spiccata verve artistica (ha allestito un atelier
in Sarzana dove produce linee
creative in pezzi unici) ha creato
l'angolo dantesco presso Cà Lunae.

IL NUOVO VOLUME
DELLA SCUOLA
DANTESCA LUNIGIANESE

ARACNE EDITRICE
Roma, 2020
pp. 180
Euro 10,00
Il Canto VIII del Purgatorio
La Pace di Castelnuovo
e la ‘Pax Dantis’
I Malaspina e i troubadour

Cantine Lunae
Bosoni Srl
Via Palvotrisia, 2, 19030
Castelnuovo Magra SP
0187 693483
info@cantinelunae.it

I Malaspina
e l’origine del cognome
I Malaspina e l’origine
dei due Stemmi
L’Epistola di Frate Ilaro
Il viaggio di Dante a Parigi
L’enigma del Veltro
La datazione del viaggio
al 4 di aprile del 1300
Il Neoplatonismo di Dante:
la sintesi dei due massimi sistemi
Dante, Giotto e i Fedeli d’Amore
[e altro ancora…]

http://www.aracneeditrice.it/index
.php/pubblicazione.html?item=97
88825535013
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DAL COMMENTO DELL’AUTORE

5 ANNI SENZA
LUIGI CAMILLI:
IL SUO RICORDO IN UN
SONETTO DI
MARCO ANGELLA

II quartina – dedicata al CLSD
(Centro Lunigianese Studi Danteschi) e all’ottimo Luigi Camilli
(contrassegnato nella pettorina
con il numero 6: v. foto), che
dalla finestra del Museo ‘Casa di
Dante’ declamò il VI canto del
Purgatorio, nel quale avviene
l’abbraccio tra Sordello da Goito
e Virgilio.
[…]

Una bella poesia di Marco Angella ha ricevuto un Premio
Speciale della Giuria al concorso
internazionale OSSI DI SEPPIA
(nato nel 1993 ad Arma di Taggia).
Si tratta della composizione “100
CANTORI PER”, composta sull’esperienza dell’evento fiorentino “All’improvviso Dante – 100
Cantori per Dante”) nell’edizione
del 2007.
In quell’occasione il CLSD era
stato invitato a declamare il VI
del Purgatorio (poi facemmo per
alcuni anni solo Pur VIII) dalla
finestra del Museo ‘Casa di Dante’ in Firenze.
Ebbi la piacevole sorpresa di trovare Marco nella piazzetta sottostante: saputo della performance
collettiva, era accorso a Firenze,
lasciandoci così una testimonianza fotografica per noi preziosissima della declamazione del nostro caro Luigi Camilli.
Ecco uno stralcio del messaggio
di Marco apparso in un post del 7
febbraio sulla sua bacheca di Facebook: «Condivido volentieri
questa piccola gioia, anche perché quest’anno ricorre il 700°
anniversario della morte di Dante (1265 – 1321). Riporto qui, per
chi fosse interessato, i miei modesti versi, che richiamano anche
i Malaspina e il compianto Luigi
Camilli (1955-2016), eccellente
declamatore»
Volentieri noi pubblichiamo il
tutto: per Dante, per Luigi (di cui
ricorre quest’anno il primo lustro
della scomparsa), per Marco e per
tutti i nostri lettori.

II terzina – L'ultimo endecasillabo fa della Commedia la “vera
matrice” della cultura italiana.

100 CANTORI PER

Vivere Dànte in un gràn ristorante/
sentendo risuonàre i Malaspìna/
in quella stànza dal vólto abbagliante/
di rara lúce che fu pellegrina/
Udir Camìlli davvéro brillànte/
nel ripropórre Sordèllo in terzìna/
dalla finèstra del Sómmo, raggiànte/
mentre la génte s’arrèsta o cammína/

Nel costruire il sonetto ho appositamente inserito prima il canto
VIII (recitato nel Ristorante Alle
Murate) per accendere i riflettori
su Dante e sui legami testuali con
la Lunigiana (famiglia Malaspina). Dopo ho inserito il canto VI
per far vedere come la “voce”
della Lunigiana (il CLSD con
Luigi Camilli) sia ri”entrata”
nella “casa” di Dante ed abbia divulgato al popolo la Commedia.
MARCO ANGELLA

Visitar ad un pàsso la chiesétta/
che raccolse le spòglie di Beatrìce/
di biglietti d’amór dimora elètta/
Cresce Firénze d’idee innovatrice/
con la Commédia dal pòpolo lètta/
che dell’Itàlia fu vera matrìce.
MARCO ANGELLA

Parco Dantesco di Malnido
(Villafranca in Lunigiana)
Monumento a Dante (particolare)
Fotografia di Marco Angella

Che il veltro sia sempre con noi.
M. M.
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II
DANTESCA
COMPAGNIA DEL
VELTRO

STIAMO DAVVERO
PARLANDO TUTTI
DELLO STESSO DIO?

A cura di Mirco Manuguerra

In un post su Facebook ho
letto, da parte di un amico, una
considerazione molto interessante, dove si cita un motto
originato in seno alla “cultura”
turca:

«Uomini siate, non pecore
matte/…»
(Dante, Paradiso V 80)

La Dantesca Compagnia del Veltro® rappresenta dal 2011 il ramo
di attività filosofica del Centro
Lunigianese di Studi Danteschi.
Tale attività - di indirizzo dichiaratamente neoplatonico - si estrinseca con l’attività delle Cene
Filosofiche®, con l’attribuzione
annuale del Premio ‘Pax Dantis’®
per il Pensiero di Pace Universale, con il Premio di Poesia
‘Frate Ilaro’, anch’esso dedicato
al tema della Pace Universale, e
con questa Rubrica appositamente dedicata.
Che il Veltro
sia sempre con noi!

« “E gli alberi votarono ancora
per l’ascia, perché l’ascia era
furba e li aveva convinti che era
una di loro, perché aveva il
manico di legno”.
Occorre evitare la trappola dei
punti in comune tipo: "Cerchiamo ciò che ci unisce, non
ciò che ci divide", perche' si
finisce per giudicare scisma ed
eresia come un qualcosa di irrilevante, poiché "preghiamo lo
stesso Dio, dunque siamo parte
della stessa famiglia" ».
(Charlie Bunga Banyangumuka)
È possibile portare a dimostrazione la correttezza ela portata
di queste semplici considerazioni portando ad esempio la
filosofia dantesca di pace universale così la troviamo espressamente (e compiutamente) sviluppata e risolta nel trattato
maturo della Monarchia.
Ebbene, come noto Dante teorizza che se il mondo fosse
un’unica nazione con a capo il
papa e l’imperatore la pace sarebbe una condizione naturale
ed immediata.
Attualizzando il modello si può
lecitamente pensare ad un
mondo sempre concepito come
un’unica nazione (o in una
grande confederazione di Stati,
come preferiva Kant) con a capo un governatore che tenga
saldamente in pugno la Carta
Universale dei Diritti dell’Uomo, che è un documetno di indiscutibile natura cristiana. In
questo dominio, infatti, la matri7

ce dantesca resta intatta in tutta
la sua struttura originaria.
Stiamo quindi parlando di un
unico uomo (il Governatore) a
capo del Mondo e il problema si
riduce semplicemente alla elezione di questa figura somma.
Ecco allora che voi direte:
Kennedy! Bravi: molto bene.
Ma ad un tratto salta fuori uno
che dice: Hitler! E aggiunge:
che problema c’è? Stiamo tutti
parlando della stessa persona,
no? Stiamo parlando del Governatore del Mondo, che è uno,
mica due o tre…
Capito ora quanto si può essere
perfidi (da una parte) e scemi
(dall’altra)? Il fatto che si stia
parlando di un unico Dio è imposto dalla filosofia: se esiste il
relativo esiste l’assoluto e l’assoluto – in forza se non altro del
Rasoio di Ockam - è uno solo,
non due o tre. Ma non si sta
parlando affatto dello stesso Dio
se da una parte c’è un ente misericordioso e dall’altra un lurido tagliagole! Si sta pensando
a soggetti completamente diversi: come Kennedy e Hitler!
Morale: senza filosofia (e senza
Dante) non si va da nessuna
parte. Infatti Virgilio (la Ragione) accompagna Dante per
ben due terzi del Viaggio e solo
dopo lunga salita e fatica Dante
potrà passare nelle mani di Beatrice/Fede conquistando le
altezze della Teologia.
E in Inf XXVIII ce lo insegna
proprio lui, Dante, che fine devono fare certi “Seminatori di
scismi e discordie”.

ARRIVEDERCI A PRESTO
CON LE NOSTRE
SPECIALISSIME

CENE FILOSOFICHE®

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)

UNA PREGHIERA
ALLA VOLTA
Dopo l’invocazione all’Arcangelo Michele (una nosta creazione)
e la rivisitazione della supplica
all’Angelo Custode, è ora la volta
del Padre Nostro, fondamento di
ogni preghiera, recentemente riveduto per volontà diretta del
Santo Padre nella sua invocazione finale.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

La Dantesca Compagnia del Sacro Calice è dal 2018 il ramo di
attività teologica del Centro Lunigianese di Studi Danteschi.
Tale attività è espressamente rivolta alla difesa del Cristianesimo Cattolico Dantesco ed alla interpretazione sapienziale delle
Scritture.
L’attività editoriale di attinenza
teologica del CLSD – non altrimenti classificata – trova il suo
spazio naturale su LD in questa
rubrica, riservata espressamente
alla Compagnia.
Che il Veltro
sia sempre con noi

Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,/
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori,/
e non abbandonarci alla tentazione,/
ma liberaci dal male
Amen.

NON NOBIS DOMINE,
NON NOBIS, SED
NOMINI TUO DA
GLORIAM

si rivolge al
Padre dandogli del Tu.
Il PADRE NOSTRO

La prima parte è all’insegna di
Lui: “il tuo nome”; “il tuo regno”; “la tua volontà”.
La seconda parte è all’insegna
dell’uomo: “il nostro pane”; “i
nostri debiti”; “i nostri debitori”.
Una grande conquista è stata
quella della recente modifica del
penultimo verso laddove si invocava stoltamente un Dio che “induce alla Tentazione”, dunque
che volutamente attira l’uomo
verso l’inganno del vizio per
metterlo alla prova. In realtà è
l’uomo, in forza del suo libero
arbitrio a scegliere tra quanto gli
viene offerto dalla realtà materiale assumendosene ogni responsabilità.
Con ciò si apre in Teologia la
seria possibilità di un’ampia disamina del Vecchio Testamento, in
troppi punti lontano anni luce dal
Dio di Gesù.
La Preghiera va dunque interpretata in chiave sapienziale. Tutto
ciò che accade in terra non è opera della volontà di Dio, ma
opera della volontà dominante tra
gli uomini, a differenza, per l’appunto, di quanto si legge dal Vecchio Testamento (oepra giudaica)
dove Dio interviene direttamente
contro gli uomini in Terra.
Delle volontà nefaste di certi uomini non tutti sono ovviamente
responsabili. Moltissimi, anzi, ne
sono tragiche vittime. Inutile, per
loro, alzare a Dio il classico
“perché?: non c’è un “perché di
Dio” negli eventi del mondo. Chi
lo crede attua una scellerata interpretazione letterale del Padre Nostro. Ed è un errore fatale.
Nel corretto ordine di idee della
Dottrina sapienziale andrà naturalmente inserita nei termini opportuni l’intressantissima tematica secolare della Miracolistica,
che nessuno qui vuole di certo
negare
M. M.

NON PRAEVALEBUNT
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IV
SEVERINIANA

stesso: la realtà fisica è una necessità dell’Essere assoluto.

La Metafisica è la lotta
titanica del Logos
contro il Nulla

La questione non toglie valore all’approccio platonico per cui tutto
ciò che tende e deriva dall’Origine sia un atto d’Amore, ma è
cosa in effetti diversa da come
tale termine può essere inteso in
seno alla Dottrina cristiana.

(M. M.)
A cura di Mirco Manuguerra

“ALL’APPARIR
DEL VERO”

«Se l'essere non apparisse, l'apparire sarebbe un niente. E'
dunque necessario che l'essere
appaia».
(Essenza del nichilismo, p. 164)

In questo pensiero minuto Emanuele Severino parla dell’essere
come della Realtà da noi osservata, non dell’Essere come dell’Assoluto che è perché deve necessariamente essere.
Quest’ultimo però, l’Assoluto, è
del tutto implicito, poiché questa
sua manifestazione – che deve
necessariamente esserci, altrimenti non sarebbe – dell’Essere
costituisce la celebre ombra nella
caverna di Platone.

In ogni caso, si vede bene come
la questione del Divenire sia del
tutto un falso problema della Filosofia: il divenire è una prerogativa tipica e inevitabile del
Relativo e dato che non esiste Relativo senza Assoluto è ben chiaro che ciò non può comportare
alcun problema in ordine all’Origine: proprio perché Dio è assoluto da lui non può che derivare
altro che il Realtivo e il relativo
non può che essere Divenire, altrimenti anche la realtà fisica
sarebbe assoluto, il che non sarebbe possibile perché non possono esistere due assoluti. Non
solo: che la realtà fisica sia relativa non è dimnostrato dal solo
fatto che tutto qui è all’inzegna
del divenire (dunque del tempo),
ma anche dal fatto alla realtà fisica manca la qualificazione della
Perfezione, cioè la capacità somma di giustificare l’origine di sé.
Qui, dunque, siamo agli antipodi
dal buon Leopardi, per cui Silvia
cadde al triste “apparir del vero”,
cioè del Nulla: qui l’apparire dell’essere (cioè l’apparire delle cose) è indicazione inoppugnabile
dell’esistenza dell’Assoluto, cioè
dell’Origine del tutto. L’apparire
stessa delle cose è dimostrazione
inoppugnabile dell’esistenza di
Dio.

Pitagora

Parmende

Platone

M. M.

Come si vede, Severino è profondamente immerso nell’idea di
Dio, da cui lui tuttavia fa di tutto
per estraniarsi: Severino sviluppa
il suo modello di Realtà prescindendo volutamente dall’idea di
un Dio che pur tuttavia non può
non essere l’Origine del Tutto.

Aristotele

Ciò ha implicazioni enormi, perché da questo Principio della
necessità dell’Apparire si avverte
la necessità dell’Atto Creativo
9

V
DANTESCA
GLI ENIGMI DELLA
DIVINA COMMEDIA E
ATTUALITÀ DI DANTE

LA MISSIONE DELLA
DIVINA COMMEDIA
Prima di iniziare un qualsiasi studio intorno alla Divina Commedia è bene avere una idea precisa
delle intenzioni generali del Poema, dunque della sua missione
nella Storia, la quale sarà infine
completamente risolta con l’analisi puntuale che faremo della
profezia del Veltro e della filosofia della Pax Dantis.
Ebbene, per comprendere la sua
intenzione primaria occorre semplicemente inquadrare la Divina
Commedia nel quadro millenario
della Storia della letteratura. Così
facendo ci si può accorgere con
facilità che Dante ha voluto innanzitutto donare alla Cristianità
il poema che le mancava. Le culture greca e romana, infatti, i loro
poemi li avevano prodotti: come
ben noto, i greci avevano i poemi
omerici, l’Iliade e l’Odissea, e i
romani avevano l’Eneide virgiliana. Dante si avvide del fatto che
il Cristianesimo, in 1300 anni,
non aveva ancora prodotto nulla
di equivalente. È ben vero che il
Cristianesimo ha da sempre il
Vangelo, mentre i poemi classici
erano fondamenti di essi stessi,
ma il Vangelo è un testo di natura
teologica e un Poema della Cristianità non è esattamente la
stessa cosa.
Il nostro massimo poeta, dunque,
si impegnò affinché la plurimillenaria tradizione evangelica si
fregiasse finalmente di un’opera
che non solo ne cantasse, ma anche ne sancisse, il primato innegabile. Ecco il ruolo della Poesia.
Con la Divina Commedia Dante,
mantenendo quanto di buono era
stato fissato dagli antichi sistemi
greco e romano (e qui lui anticipa
l’intero movimento umanista), intese quindi stabilire i termini di
una cultura sapienziale sviluppata

su di una morale e di un’etica
dichiarate senza “se” e senza
“ma” superiori a qualsiasi altro
sistema di pensiero, classico o
contemporaneo che fosse.
Va osservato in proposito che
quando Dante, il Poeta Moderno, al termine del suo Viaggio
giunge al cospetto di Dio, Virgilio, il Poeta Antico, è già da
tempo tornato nell’Inferno, che è
il luogo teologicamente più distante da Dio e quindi dal Dante
trionfante. Il Poeta Moderno surclassa il Poeta Antico. E le tappe
in cui l’allievo raggiunge e supera
il pur grande maestro son ben segnate: nell’Inferno Dante lo chiama con riverenza “duca”, “segnore”, “maestro” appunto; nel Purgatorio lo chiama per nome; nel
Paradiso Virgilio non è più nemmeno nominato.
È già bene evidente, quindi, che
la Divina Commedia si propone
come un’opera moderna e qui
già si risolve un primo, grosso
problema della Storia: l’Evo Moderno non inizia affatto nel 1492
con la scoperta dell’America, che
è una data solo convenzionale e
pure molto avanzata: è proprio
quando sulla scena della Storia fa
la sua comparsa clamorosa la
Divina Commedia che il mondo
non è più lo stesso, esattamente
come avvenuto a suo tempo con
il Vangelo. Il Vangelo e la Divina
Commedia – entrambi capolavori
della Cristianità – sono due autentici big-bang nella Storia con
la sola differenza che mentre il
Cristo trattando dell’Uomo urla il
divino, Dante trattando delle cose
divine, urla l’umanità.
Possiamo con ciò tranquillamente
affermare che con la Divina Commedia Dante chiude dietro a sé le
porte del Medioevo e spalanca
per tutti quelle della Modernità.
Chiaramente, con questo suo
percorso ultramondano Dante si
fa Campione dell’Umanità e dopo il trionfo conquistato della visione di Dio alla fine torna tra
noi, da Pellegrino perfetto, a farci
tesoro delle ricchezze acquisite.
Ascoltiamolo nei versi conclusivi
del poema:
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ma già volgea il mio disìo e ‘l
velle,/
sì come rota ch’igualmente è
mossa/
l’amor che move ‘l sole e l’altre
stelle./
Dove volgono mai il desiderio (il
disio) e la volontà (il velle) del
Dante-personaggio se non al pensiero di sedersi al più presto a una
scrivania, finalmente incarnato
nel Dante-autore, per scrivere le
memorie di quel viaggio straordinario? La Divina Commedia è
una circolazione perfetta, come
l’idea descrittiva di Dio, che dall’ultimo verso ti riporta eternamente al primo.
Ebbene, questo Dante che dalle
più alte immensità dei Cieli torna
sulla terra per sedersi ad una scrivania e principiare un poema che
fa «Nel mezzo del cammin di nostra vita» possiede tutta la natura
dell’Uomo Nuovo, il concetto
fondato dal Presepe di San Francesco e riproposto ai giorni nostri
in chiave cosmica con il Bambino
delle stelle nel finale straordinario di “2001 Odissea nello
Spazio”.
L’ALLEGORIA NELLA
DIVINA COMMEDIA
L’Allegoria è l’arte di significare
una certa dottrina dicendo dell’altre cose. La Divina Commedia
è certo, letteralmente, un poema
cristiano, ma ha una dottrina
filosofica sottostante che altro
non è se non la poetica di Dante.
Che sarà certo una filosofia
ispirata ai valori cristiani, ma le
sue finalità sono laiche non
teologiche: Scrisse Etienne Gilson: «la filosofia moderna è stata
scritta da laici, non da uomini di
Chiesa, e per i fini della città
naturale degli uomini, non per i
fini della città sovrannaturale di
Dio».
Pensare infatti che la Divina
Commedia sia un poema religioso
è profondamente errato: il Cristianesimo non ne avrebbe avuto
affatto bisogno, perché, come già
detto in principio, possiede da
sempre il suo Vangelo.

La poetica di Dante è una filosofia generale dell’Uomo che ne
riassume l’esperienza a 360 gradi.
Una vera e propria summa: vi
troviamo arte, scienza, teologia
stessa, certo, ma anche politica,
storia e un oceano di vita vissuta.
Questa è la Poesia.
Affronteremo l’argomento allegorico promesso sulla scorta di
alcuni brani scelti dalla VIA
DANTIS, una interpretazione generale della Divina Commedia
formulata da chi vi parla secondo
un’ottica che diciamo tipicamente
Neoplatonica.
Il primo esempio nel poema di
una potente allegoria è dato dalle
Tre Fiere che Dante incontra appena sfuggito alla morsa della
selva oscura: la lonza, il leone e
la lupa.
Ebbene queste Tre Fiere vanno
trattate come proiezioni dell’interiorità del Dante-personaggio
poiché rappresentano l’azione
delle Tentazioni, le quali, con ritmo incalzante, risospingono senza pietà il Peccatore verso la “selva oscura” del mal vivere.
I tre animali sono simboli dei
Peccati di cui Dante ammette di
essersi macchiato infino “a quel
mezzo del cammin della sua
vita”.
E a tali peccati, lui, che si pone
nel ruolo di Campione dell’Umanità, ci dice che possono essere ricondotte tutte le sciagure
del mondo.
Si dice normalmente che si tratta
della Lussuria (la lonza), della
Superbia (il leone) e della Cupidigia (la lupa).
Come tutti ricorderete, queste tre
belve costituiscono l’occasione
per la comparsa di Virgilio, inviato in soccorso di Dante dalle
Tre Sante Donne. Ricordiamo
quei versi:
Mentre ch’io rovinava in basso
loco/
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea
fioco./

Quando vidi costui nel gran
diserto:/
«Miserere di me!» - gridai a lui «Qual che tu sii, od ombra od
omo certo!»/
L’ombra fioca di Virgilio che si
presenta improvvisamente a Dante è a tutti gli effetti un fantasma:
Virgilio è un’anima dell’Inferno.
Immaginiamo Dante che inizialmente pare non credere ai propri
occhi, ormai disabituati alla luce
del giorno per la lunga permanenza nella “selva oscura”, che si
stropiccia gli occhi cercando una
possibile conferma ai propri sensi
stanchi.
Poi, fattosi ormai sicuro di quell’effettiva presenza, lo immaginiamo in un moto come di rassegnazione definitiva: dopo le tre
fiere ci mancava pure il fantasma!
Ma è soltanto un attimo: lo sconforto è subito sostituito da un
senso di rinnovata speranza, perché quella figura magicamente
apparsa rappresentava pur sempre
un’ultima occasione di salvezza.
Che si trattasse allora di un’«ombra» (un fantasma, appunto) o di
un uomo vero («omo certo»), l’unica cosa davvero importante era
che «costui» potesse muovere in
suo soccorso. Da qui quell’implorazione potente e disperata –
«Miserere di me!» – che noi immaginiamo lanciata forse in ginocchio, a braccia certamente tese.
Virgilio si rivela prontamente ed
è per tutti la personificazione
della Ragione.
Dunque, come le tre fiere sono
una proiezione della psiche di
Dante – immaginatevi proprio
degli ologrammi – anche Virgilio
lo è, ma mentre le fiere, ripeto,
erano le Tentazioni che risucchiano il peccatore verso la fonte
dei suoi vizi, Virgilio è la Ragione, è la Ragione che si risveglia
in lui.
L’idea è quella di un Senno perduto con la permanenza nella selva che, rinvenendo pian piano
nell’animo di Dante andrà nel
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corso del Poema a manifestarsi
sempre più chiaramente nella sua
alta valenza salvifica. La figura di
Virgilio, dunque, sarà a mano a
mano sempre più definita, sempre
più chiara.
E qui abbiamo definito una prima, grande legge dell’allegorismo dantesco: nella finzione del
Poema tutto si presenta come una
proiezione dell’interiorità del
Dante-personaggio e, per estensione, dell’animo umano. In generale, dunque, ogni figura che si
incontra nel corso dell’immaginifico viaggio ultramondano, cosa o persona che sia, cela in sé un
preciso significato che il dantista
ha l’obbligo di indagare.
Ebbene, nella critica secolare alcune figure sono ampiamente
divulgate come evidenti allegorie,
come per l’appunto quella di Virgilio, ma su troppe altre cala da
sempre un silenzio assordante.
C’è un luogo, in particolare, dove
l’allegoria dovrebbe farla da
padrone e invece è stata completamente trascurata nei secoli:
parlo della trista riviera d’Acheronte. Siamo nel Canto III dell’Inferno. Quando Dante arriva
sulla spiaggia dove si riuniscono
le anime destinate all’Inferno,
ecco che si sente urlare in faccia
da Caronte frasi molto precise:
E tu che costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti!
[…]
[…] Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui per
passare:/
più lieve legno convien che ti
porti!»/
Questo, precisamente è Caronte,
il demonio “con gli occhi di bragia”.
Anche Caronte è ovviamente da
trattare come una proiezione dell’interiorità del Dante-personaggio.
Osserviamo allora che Virgilio, la
Ragione, vuole condurre Dante al
di là dell’Acheronte, questo grande fiume infernale. Vuole accompagnarlo attraverso l’Inferno per

fargli prendere coscienza dei Mali
del mondo. Senza l’idea della
Giustizia, in questo enorme
tribunale che è l’Inferno, non è
possibile conquistare le altezze
dell’Amore, perché non c’è Amore senza Giustizia. E qui Regna Santa Lucia, una delle tre
Sante Donne, che nel canto II
dell’Inferno è detta: nimica di
ciascun crudele. Se non è la
Giustizia il nemico di ciascun
crudele, che altro potrebbe mai
essere Santa Lucia?
Ebbene, a questo progetto di
Virgilio, Caronte si oppone con
fermezza assoluta. Il demone si
rifiuta di traghettare Dante, tanto
che dovrà intervenire il Cielo,
ricorderete, con un gran terremoto.
Ma allora, se è vero che Virgilio
è la Ragione che guida Dante, lo
vogliamo dire o no che Caronte,
nell’animo combattuto del Poeta,
è esattamente l’opposto?
Caronte è la personificazione
della Pazzìa. È l’opposto di Virgilio. Sono gli occhi di bragia,
cioè di brace – fiammeggianti,
infuocati già nella tradizione omerica e poi nello stesso Virgilio
– ad indicarcelo con rara immediatezza: Caronte è un essere
“accecato dalla Pazzìa”… In
effetti, bisogna essere davvero
pazzi per meritarsi l’inferno.
E la Pazzia cosa dice a Dante?
Gli fornisce un consiglio invero
cruciale: «Più lieve legno convien
che ti porti!». Caronte indica a
Dante una via alternativa: quella
diretta al monte del Purgatorio,
da seguire sulla barca “più leggera” dell’Angelo Nocchiero, che
parte dalle foci del Tevere per
andare alla montagna del Purgatorio, posta all’antipode di Gerusalemme, uscendo ovviamente
dalle colonne d’Ercole.
Avete già capito che si tratta della
stessa rotta tracciata da Ulisse nel
corso del suo ultimo, celebre
viaggio di Inf XXVI: anche
Ulisse, infatti, varca le colonne
d’Ercole e giunge infine in vista
del Monte del Purgatorio. Solo
che ad attendere la nave greca,
che pretende di profanare il

secondo regno senza l’investitura
del primo, c’è un gorgo enorme
che la condanna impietosamente.
Il problema non era il varco, cioè
le colonne d’Ercole, come pensano tutti, ma la destinazione, il fine, l’etica del Viaggio. Un viaggio senza ritorno la cui Ragione è
del tutto fine a se stesa, dunque
completamente priva di etica.
Quindi è chiaro: il mitico «folle
volo» di Ulisse, tracciato sulla
scia ideale lasciata dietro di sé
dalla barca velocissima dell’Angelo nocchiero, trova origine nel
folle consiglio di Caronte.
L’argomento è potentissimo.
Questa rotta corrisponde ad un
semplice angolo: l’angolo a cui
deve essere fissato il timone della
nave in uscita dalle Colonne
d’Ercole affinché il moto risulti
divergere in modo costante dal
parallelo di riferimento procedendo verso l’emisfero australe.
Ma chi ha fornito a Ulisse la rotta
verso il continente sconosciuto
del Monte del Purgatorio? C’è un
solo nome da fare: Caronte stesso.
L’episodio del celebre nocchiero
infernale non va immaginato come una messinscena valida per la
sola occorrenza del Poema: nella
finzione del Poema, cioè nella
cosmogonia che Dante vi costruisce, Caronte è lì, al suo posto, da sempre e per sempre. Era
già lì, duemila anni prima,
quando l’intera tradizione classica ci attesta che anche Ulisse
scendeva nell’Ade. Non importa
che per la tradizione greca e
latina il mondo dell’aldilà fosse
differente da quanto Dante immagina e ci descrive: per la finzione e la funzione della Commedia quello soltanto è l’Aldilà, e
Caronte è là, c’è sempre stato là,
e sempre ci sarà, là.
Ulisse, dunque, anch’egli ancora
in vita, incontrò Caronte molto
prima del personaggio Dante e
non c’è alcuna ragione per pensare che non si sia sentito rivolgere quello stesso, eterno sermone: «Più lieve legno convien
che ti porti!». Arso da una
proverbiale curiosità, vinto dalle
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sirene della Conoscenza e sconfitti i sensi ordinari, tutti rivolti ad
un vecchio padre, ad un giovane
figlio e ad una moglie fedele,
poteva forse Ulisse farsi ripetere
l’invito? Si fece dare la rotta
(l’angolo, appunto, al quale fissare il timone della nave) e se ne
va, sottacendo abilmente alla
ciurma ignara la reale destinazione del Viaggio. Fraudolento
fino all’ultimo, Ulisse tradisce
anche quella sua mitica, fida
compagnia «da la qual» – dice –
«mai fui diserto».
Ecco perciò che alla base del
“folle volo” di Ulisse troviamo un
autentico episodio non scritto
della Divina Commedia: quello
dell’incontro del mitico re di
Itaca con la follia di Caronte. Un
capitolo mai narrato ma pienamente definito da uno stupendo
quanto limpidissimo “sottaciuto”.
Ecco, allora, che comparando Caronte con l’Angelo Nocchiero noi
possiamo finalmente intendere la
«dottrina» che qui «s’asconde
sotto ‘l velame de li versi strani»:
una “Poetica del Volo” dove i
concetti di «ali» e di «remi» la
fanno da padrone.
Cosa dice, infatti, Virgilio dell’Angelo nocchiero? «Vedi che
sdegna li argomenti umani, sì che
remo non vuol, né altro velo che
l’ali sue?».
E cosa dice, dall’altra parte,
Ulisse? «De’ remi facemmo ali al
folle volo».
E la dimostrazione è compiuta.

Giampietro Paolo Paita
Caròn dimonio
Scena della III Stazione della
VIA DANTIS

LA PROFEZIA DEL VELTRO
Passiamo ora all’enigma principe
della Divina Commedia: la Profezia del Veltro, l'unica, vera
profezia di Dante. Le altre, infatti, sono solo false profezie,
cioè rivelazioni di fatti già
accaduti ma annunciati alla data
in cui si immagina mossa l’avventura del poema.
Ebbene, chi mai potrà essere quel
formidabile liberatore cui Dante
accenna nel Canto I dell’Inferno,
quel mitico cane da caccia che
rimetterà la lupa, madre di ogni
vizio, laggiù nelle tenebre da
dove fu sguinzagliata dall’invidia
prima, cioè da Lucifero, l’angelo
che fu ribelle a Dio?
Rileggiamo quei versi formidabili:
«A te convien tenere altro viaggio,/
[…]
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio,/
ché questa bestia, per la qual tu
gride,/
non lascia altrui passar per la
sua via,/
ma tanto lo ‘mpedisce che l’uccide; /
e ha natura sì malvagia e ria/
che mai non empie la bramosa
voglia/
e dopo ‘l pasto ha più fame che
pria./
Molti son li animali a cui s’ammoglia,/
e più saranno ancor, infin che ‘l
Veltro /
verrà, che la farà morir con doglia. /
Questi non ciberà terra né peltro,/
ma sapienza, amore e virtute
e sua nazion sarà tra feltro e
feltro. /
[…]
Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l’avrà rimessa ne lo
‘nferno/
là onde invidia prima dipartilla».

Si è parlato nei secoli soprattutto
di papi e di imperatori. Ma in un
sistema come quello della Pax
Dantis, in cui il mondo, concepito

come un’unica nazione, deve
essere sorretto dall’azione congiunta Papa-Imperatore, è del tutto evidente che il Veltro non avrebbe mai potuto essere o un papa o un imperatore.
Chi, o cosa, in pratica, potrà risultare collocato tra cielo e terra,
cioè tra il Cristo e la coppia PapaImperatore? Chi o cosa potrà fare
da legame, da collettore, oggi diremmo da interfaccia, tra la dimensione divina del Cristo e
quella terrena della coppia PapaImperatore?
Intanto va subito sgombrato il
campo da ogni dubbio: il Veltro,
è chiaro, non può essere neppure
il Cristo, anche perché Dante dice
che «verrà», non che “tornerà”.
Inoltre, siccome neppure Gesù è
valso a risolvere il problema della
pace tra gli uomini, figuriamoci
se ti può arrivare, ad esempio, un
Cangrande della Scala qualunque
(pur con tutto il rispetto che si
voglia) a sistemare una volta per
tutte la questione della Storia.
Che poi, cosa avrebbe mai fatto
di tanto eclatante nella Storia
Cangrande della Scala, piuttosto
che uno stesso Arrigo VII, lo
abbiamo ancora da sapere… Ed è
proprio questo il punto: l’unica
conseguenza, davvero tragica, di
queste farneticazioni nominalistiche (e perciò inevitabilmente
campanilistiche) è quella di sminuire brutalmente la portata di un
capolavoro universale come la
Divina Commedia. Per avere una
precisa idea di questo triste effetto, si pensi all’apoteosi grottesca della disputa italo-germanica degli anni ’30 del secolo
scorso, quando si discusse circa
l’incoronazione a Veltro allegorico di Benito Mussolini piuttosto
che di Adolf Hitler. Vogliamo distruggere la Divina Commedia? É
molto facile: basta personalizzare
il Veltro.
Dunque il Veltro di Dante non
può essere in alcun modo ricercato in un personaggio storico,
papa, imperatore, dux, santo, santone che si voglia. L’unica soluzione all’altezza del poema è che
si tratti della stessa Divina Commedia, la quale – poiché scritta in
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volgare, perciò «comprensibile
anche dalle femminette» (come
Dante specifica nell’Epistola a
Cangrande della Scala) – sarebbe
circolata ovunque, di città in città
(«di villa in villa»), quasi ‘casa
per casa’, persino nei luoghi più
umili («di feltro in feltro»), per
portare a tutti gli uomini un
rinnovato messaggio universale
di rinascenza strutturato – ovviamente – sulla matrice evangelica.
Quest’idea, per la cronaca, è stata
formulata già nel 1993, pubblicata nel 1996, riconosciuta nella
sua originalità nel 1997 sul bollettino dantesco internazionale
«L’Alighieri».
L'operazione dei dantisti, in sette
secoli di studi, è stata quella di
pretendere di partire da questo
enigma per poi sperare di pervenire a una soluzione generale del
poema, mentre invece occorre
prima elaborare una teoria generale del poema per poi cercare di
derivare da quella una soluzione
coerente per il Veltro.

Giampietro Paolo Paita
Il segreto del Veltro
Scena della I Stazione della
VIA DANTIS

LA DATAZIONE DEL
VIAGGIO
Un altro grande enigma storico
della Divina Commedia è stato
quello della datazione del Viaggio, cioè il problema della determinazione del giorno preciso in
cui Dante immagina di essere uscito dalla «selva oscura».
Occorre considerare che se davvero la Divina Commedia è il
grande poema della Cristianità, e
lo è, allora in essa la data della
Pasqua – che è la massima delle
festività cristiane – deve assumere necessariamente una importanza strutturale.
Ebbene, noi sappiamo che il poema è il racconto di un viaggio
attraverso l’aldilà che si svolge
nell’arco di sette giorni, esattamente quanti furono quelli che ci
vollero per la Creazione biblica
del Mondo, e sappiamo pure che
la Pasqua nel 1300, anno di ambientazione del Poema, cadde al
10 di aprile. Ora, se noi facciamo
uscire Dante dalla selva oscura il
25 marzo (inizio dell’anno nuovo
in Firenze secondo il computo ab
incarnatione), la Pasqua nella
Commedia viene a mancare del
tutto: dal 25 marzo al 10 di aprile,
infatti, corrono ben più di 7
giorni. Se rivolgiamo, invece, le
nostre attenzioni all’8 di aprile,
Venerdì Santo, l’altra data proposta in tutti i commenti in circolazione, la Pasqua la si festeggia
sì, ma in Inferno, il che, in verità,
è addirittura peggio.
Siccome il punto d’Ariete, cioè
l’equinozio di primavera, è bene
indicato da Dante già nel Proemio, cioè al Canto I dell’Inferno,
il punto cruciale per la determinazione della Pasqua è l’annuncio
del plenilunio, che Dante fa
puntualmente al successivo canto
XX. Ebbene, è il termine “tonda”
(«e già iernotte fu la Luna tonda») ad essere stato male interpretato dalla critica secolare, perché “tondo”, in Dante, vuol dire
sempre e soltanto ‘approssimativamente circolare’, mai circolare
o sferico. ‘Tondo’, per intenderci,
è un arancio, non una biglia, non
una sfera, e dunque tondi non

sono né il Sole né la Luna quando
la vediamo piena. Ciò significa
che il plenilunio (che in quel mese di aprile del 1300 cadde precisamente al giorno 5) era orami
prossimo ma non si era ancora
verificato al momento dell’uscita
di Dante dalla “selva oscura”, la
quale fuga avvenne dunque il
giorno prima, il 4, di modo che al
settimo giorno, il 10, la Pasqua,
con la Visio Dei al termine del
poema, si ha il Trionfo dell’Uomo nel giorno dell’anniversario
del trionfo di Dio, e allora tutto
torna.
In pratica, la conclusione della
Divina Commedia vede le campane della Pasqua di tutto il mondo prodursi a mezzogiorno nel
più maestoso dei saluti a Dante, il
campione dell’umanità che con la
sola forza della Poesia ha compiuto il viaggio più grande della
Storia. Assolutamente fantastico.
Questa tesi, proposta da chi vi
parla per la prima volta nel 1994,
costituisce una dimostrazione al
tempo stesso astronomica, filologica e teologica.
Come noto, il 2020 ha portato una novità quasi insperata in un’epoca di pazzi come questa: è stato
istituito il DANTEDI’ e ciò è stata veramente una grande cosa.
Tuttavia la data prescelta, il 25
marzo è stata un errore anche
concettuale: Dante non scrive soltanto per Firenze; il poeta scrive
in termini di purissima Cristianità, dunque a livello universale,
e il computo degli anni è quello
accolto da Santa Madre Chiesa a
nativitate Domini.
Il CLSD ha risolto la questione
celebrando il Dantedì istituzionale ma aggiungendo liberamente
un secondo appuntamento alla
data del 4 di aprile di ogni anno
che si è indicato come Dantedì
puntuale.
Mentre le iniziative del 25 marzo
si concludono in giornata, quelle
del 4 di aprile rimangono aperte
per l’intera finestra corrispondente alla Settimana Santa del
1300 (dunque dal 4 fino al 10
aprile di ogni anno), poiché è
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proprio questo il periodo esatto in
cui avviene l’intera esperienza del
Viaggio di Dante nella Divina
Commedia.
Siete tutti invitati ad inviare contributi in quel periodo per la pagina Facebook degli AMICI DEL
CENTRO LUNIGIANESE DI STUDI
DANTESCHI. Chiedete pure fin

d’ora l’iscrizione.
Ma c’è di più. Il Dantedì puntuale si presenta marcatamente
come un Dantedì lunigianese,
non solo perché è dimostrazione
di scuola del CLSD, ma anche e
soprattutto perché il 4 di aprile –
vera data astronomica dell'uscita
di Dante dalla "selva oscura" - è
anche un giorno assai prossimo al
“Termine ad quem della venuta
di Dante in Lunigiana”, cioè
quel 12 aprile del 1306 a ridosso
del quale Dante fu ospite in Val
di Magra, dei Malaspina ghibellini, detti “dello Spino Secco”.
La scoperta del Termine si deve a
Livio Galanti, di cui abbiamo celebrato il centenario della nascita
nel 2013, e risale al 1965, un lavoro vincitore del concorso nazionale indetto dalla rivista “Cultura e Scuola” per il VII Centenario della nascita di Dante.
Tutto è contenuto nella profezia
astronomica posta a chiusura di
Pur VIII:
«Or và, che ‘l sol non si ricorca
sette volte nel letto che ‘l Montone/
con tutti e quattro i pié cuopre ed
inforca,/
che cotesta cortese oppinione
ti fia chiavata in mezzo de la testa
con maggior chiovi che d’altrui
sermone,/
se corso di giudicio non s’arresta»./
Non tramonterà per sette volte la
costellazione dell’Ariete su quella
del Toro (12 aprile di ogni anno)
che tu sarai in Lunigiana a verificare di persona la “cortese oppinione” del nostro Casato che
ora hai solo per il giudizio di terzi.

Dunque non passerà il 12 aprile
del 1306 (anno della Pace di
Castelnuovo), che Dante sarà
presso i Malaspina in Lunigiana.
Opportuno segnalare come la costellazione dell’Ariete, cui il mese di Aprile è interessato, rappresenti nella tradizione medievale
una indicazione del miglior favore astrologico possibile. Sia l’inizio del Poema che l’arrivo in Lunigiana sono eventi avvengono
sotto i migliori auspici: quasi come se Dante sia stato guidato ad
essi da una buona stella.

LA PAX DANTIS NELLA
VALLETTA DEI NOBILI
Ultimo enigma che qui si affronta
– per brevità di spazio – è quello
della scena mistica dei due angeli
che cacciano il serpente dalla
Valletta dei Nobili nel canto VIII
del Purgatorio, cui si associano
elementi non secondari come
l’Elogio che Dante fa dei
Malaspina e il destino di Virgilio
in quanto abitatore del Limbo.
Partiamo giusto dai Malaspina.
Poiché vi si fa l’Elogio della famiglia Malaspina, il Canto VIII
del Purgatorio è indicato dal
CLSD come il “Canto Lunigianese per eccellenza”.
Dante, precisamente, ci dice che
quella famiglia ‘onorata’ («onrata», v. 128), la quale «va dritta e
‘l mal cammin dispregia» (vv.
132), fu l’unica («sola», v. 132) a
procedere sul percorso illuminato
della «diritta via», ovvero a dispregiare quel nefasto stile di vita

(“mal cammin”) che nella costruzione metaforica generale della Commedia è caratteristica permanente del soggiorno nella «selva oscura» (Inf I 1-3).
L’Elogio ai Malaspina – cosa
mai rilevata da alcuno in precedenza – è interamente strutturato sulla prima terzina del poema – uno dei passi più celebri
dell’intera letteratura mondiale –
e possiede due particolarità: è
unico, poiché a nessun altro è
riconosciuto da Dante nulla di
comparabile, ed è assoluto perciò
insuperabile, in quanto rappresenta il massimo concepibile
nella lingua del Poeta. Nel lessico
della Divina Commedia sentirsi
dire “tu vai sulla diritta via” per
un laico è veramente il non plus
ultra.
Per quanto concerne, invece, la
struttura allegorica del Canto,
Dante descrive due personaggi
politicamente antitetici – un guelfo «orgogliosissimo» (Nino Visconti, nipote del Conte Ugolino)
e un ghibellino «irriducibile»
(Corrado il Giovane, marchese di
Villafranca in Lunigiana). Le due
figure, pur così opposte politicamente, sono effigiate in serena e
fraterna convivenza nel contesto
già celestiale d’un giardino
fiorito. Il dominio è chiarissimo:
siamo di fronte ad un grande
affresco autobiografico dell’esperienza diplomatica lunigianese
perfezionata nella citata Pace di
Castelnuovo del 6 ottobre del
1306.
Ciò comporta la soluzione immediata del grande enigma secolare del Canto, ovvero l’Allegoria
mistica dei due Angeli e del
Serpente: altro non si tratta che
dell’anticipazione
dell’azione
congiunta dei due «Soli» auspicata in Pur XVI 107 (i due angeli, infatti, sono così luminosi in
viso che «[….] ne la faccia l’occhio si smarrìa», v. 35), i quali –
ovviamente il Papa e l’Imperatore
– in forza della loro sola azione
combinata, avrebbero facilmente
scacciato la serpe tentatrice dal
dominio terreno simbolicamente
rappresentato dal prato fiorito
della Valletta.
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Che tale soluzione lasci intendere
un’intuizione tutta lunigianese del
modello di Pace Universale di cui
al trattato maturo della Monarchia è fortemente attestato da una
scoperta successiva alla nostra
lectura: quella di una parafrasi
delle Variae di Cassiodoro nel
Preambolo dell’Atto della Pace di
Castelnuovo subito riconosciuta
come la prima espressione propriamente politica ad oggi conosciuta in Dante.
Ciò significa che se Dante, giunto
in Lunigiana, non aveva ancora
maturato un’idea politica, allora
la Divina Commedia come noi la
conosciamo è frutto dell’intuizione lunigianese del modello filosofico della Pax Dantis suggerita
dall’esperienza diplomatica della
Pace di Castelnuovo.
Da qui la riconoscenza infinita di
Dante verso i Malaspina riconoscibile anche nel particolare, affatto secondario, che Corrado il
Giovane è uno dei soli sei personaggi, in tutto il vastissimo percorso della Divina Commedia, a
cui Dante rivolge l’uso riverente
del “Voi”: «la vostra famiglia
onorata….».
In quanto al luogo in Antipurgatorio dove è ambientata l'intera
scena, esso è normalmente indicato – secondo una lezione ottocentesca riconducibile al Carducci – con il sintagma di “Valletta dei Prìncipi”, ma osservando
che i due coprotagonisti ‘prìncipi’
non lo sono per nulla (possono
dirsi, al più, due «grandi feudatari», il CLSD ha proposto una
rettifica della denominazione della Valletta, trasformandola nel
più corretto Valletta dei Nobili o,
ancora più precisamente, Nobile
Valletta.
Tale lezione ha il pregio preziosissimo di porre in diretta relazione quel dominio anti purgatoriale con il “Nobile Castello” di
Inf IV (che è uno stilema dantesco, v. 106), spalancando così
un’insospettata tematica salvifica
per Virgilio e gli altri Spiriti
Magni in forza dell’elemento comune della Speranza (il colore
verde, infatti, è presente in entrambi i luoghi).

Per Virgilio dunque, quando che
sia, il futuro presso le beate genti
è praticamente assicurato: gli
Spiriti Magni del Limbo non sono
sospesi in quanto posti in uno
stato di mezzo tra la beatitudine e
la pena corporale, come sempre
creduto, ma perché per loro è
semplicemente
sospeso
il
giudizio di Dio! Le sette cerchia
di mura poste a loro protezione ci
dicono chiaramente che la
Misericordia, alla fine dei Tempi,
verrà senz’altro in loro soccorso.

CONCLUSIONE
Con questo straordinario salvagente che Dante getta allo spirito
del suo dolcissimo patre – si avvia alla conclusione questa mia
lezione.
Si impone ormai solo un brevissimo cenno, doveroso, all’attualità di Dante, perché se un autore
è universale allora deve giocoforza risultare sempre concretamente presente in ogni epoca.
Contro chiunque dica che Dante
vada contestualizzato al suo
tempo, chi scrive crede con fermezza al valore inalienabile non
solo della Tradizione di cui Dante
è massimo testimone, ma anche
della stessa filosofia politica della
Pax Dantis, poiché si dimostra
che la matrice dantesca resta del
tutto integra se alle figure del
Papa e dell’Imperatore si sostituisce l’idea di un Governatore
del mondo (sempre inteso come
un’unica nazione) che tenga saldamente in pugno la Carta universale dei diritti dell’uomo, un
documento la cui concezione è di
stampo esclusivamente cristiano.
Detto questo, non posso che rivolgere a tutti quanti voi, che avete avuto tanta pazienza, l’augurio ormai classico del Centro Lunigianese di Studi Danteschi:
Che il Veltro sia sempre con
noi.

Giampietro Paolo Paita
Il segreto del Veltro
Scena della VII Stazione della
VIA DANTIS

MIRCO MANUGUERRA
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Giampietro Paolo Paita
Visio Dei
Scena della IX Stazione della
VIA DANTIS

DANTE E LA NASCITA
DELLA PROBABILITÀ
Il VI canto del Purgatorio è noto
per il grido di dolore (purtroppo
quanto mai attuale) di Dante sulle
condizioni miserevoli dell’Italia:
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran
tempesta,/
non donna di province, ma bordello!/
(Purgatorio VI, 76-78)
Secondo me, per noi matematici,
sono molto più significativi, direi
perfino stupefacenti, i primi sei
versi:
Quando si parte il gioco de la
zara,/
colui che perde si riman dolente,
repetendo le volte, e tristo impara;/
con l’altro se ne va tutta la gente;
qual va dinanzi, e qual di dietro il
prende,/
e qual dallato li si reca a mente;
(Purgatorio VI, 1-6)
La zara era un gioco d’azzardo in
uso nel Medioevo. Si giocava con
tre dadi: a turno ogni giocatore
chiamava un numero da 3 a 18 e
gettava i dadi. Vinceva chi per
primo otteneva il punteggio pari
al numero chiamato. Era chiaro
che è un gioco che poteva essere
fatto solo se non era stata ancora
inventata la Probabilità. Ed è
chiaro che Dante, utilizzando il
termine “impara”, intuisce che
per saper giocare bene a zara, occorreva studiare, imparare qualcosa.
È incredibile pensare che la probabilità fosse una scienza assolutamente sconosciuta nel Medioevo. L’Umanità non aveva, fino a
quel momento, pensato che fosse
necessario sviluppare le conoscenze probabilistiche/statistiche
che appaiono così basilari e naturali oggigiorno. Ma in effetti, a
pensarci bene, la Probabilità è una Scienza che si basa su un concetto metafisico. La Probabilità
non è un evento fisico, non è un
ente geometrico, è un’idea vera-

mente astratta. Non deve essere
stato facile sviluppare questo concetto. Inoltre non è intuitiva come uno è portato a credere. Prendiamo, ad esempio, il paradosso
di Monty Hall legato al gioco a
premi statunitense Let’s Make a
Deal che ha preso il nome da
quello del conduttore dello show.
Il problema che andiamo a descrivere, era stato formulato originariamente da Steve Selvin, in una
lettera all'American Statistician
(febbraio 1975). Nel gioco descritto da Selvin venivano mostrate al concorrente tre porte
chiuse; dietro ad una si trovava
un’automobile, mentre ciascuna
delle altre due nascondeva una
capra. Il giocatore poteva scegliere una delle tre porte, vincendo il premio corrispondente. Dopo che il giocatore aveva selezionato una porta, ma non l’aveva
ancora aperta, il conduttore dello
show – che conosceva ciò che si
trovava dietro ogni porta – apriva
una delle altre due, rivelando una
delle due capre, e offriva al giocatore la possibilità di cambiare
la propria scelta iniziale, passando all’unica porta restante. Un
po’ contro intuitivamente cambiare la porta migliorava le chance
del giocatore di vincere l’automobile, portandole da un terzo a
due terzi. Questo problema è in
realtà una variazione sul tema del
gioco a premi originale; Monty
Hall in effetti apriva una porta
dietro cui si trovava una capra per
aumentare la tensione, ma non
consentiva ai giocatori di cambiare la propria scelta originale.
Come scrisse lo stesso Monty
Hall a Selvin:
E se mai dovesse partecipare al
mio gioco, le regole sarebbero le
stesse per lei - nessuno scambio
dopo la scelta originale
(letsmakeadeal.com).
A dire il vero un problema essenzialmente identico era apparso
nella rubrica Mathematical Games (sulla rivista Scientific American) di Martin Gardner già nel
1959, col nome di "Problema dei
tre prigionieri". In questo problema si consideravano tre prigionieri, A, B e C, posti in celle se17

parate e condannati a morte. Il
governatore ne aveva scelto uno a
caso per la grazia. Il direttore sapeva quale era stato graziato, ma
non gli era permesso di dirlo. Il
prigioniero A chiedeva al direttore di fargli conoscere l'identità
di uno dei due che stavano per essere giustiziati: se B era stato graziato, gli doveva dare il nome di
C. Se C era stato graziato, gli
doveva dare il nome di B. E se
invece era proprio A ad essere
stato graziato, doveva lanciare segretamente una moneta per decidere se nominare B o C. Supponiamo che il direttore avesse detto ad A che era B a dover essere
giustiziato. La domanda era di
calcolare la probabilità di essere
stato graziato per A e per C. La
risposta corretta è che la probabilità di non essere giustiziato è
rimasta invariata a un terzo per A,
mentre è salita a due terzi per C.
Ma Gardner non fu il primo a
proporre questo tipo di problematiche. Il primo che si conosca è
il così detto Paradosso delle tre
scatole di Bertrand, che era stato,
per l’appunto, ideato dal matematico francese Joseph Louis
François Bertrand che lo aveva
proposto nel suo libro Calcul des
Probabilités nel 1889.
Il problema di Monty Hall divenne famoso grazie a una lettera
del 1990 di Craig F. Whitaker,
indirizzata alla rubrica di Marilyn
vos Savant nel settimanale Parade. Marilyn vos Savant risolse il
problema correttamente ma la sua
risposta fece scalpore. Circa
10.000 lettori, di cui quasi 1.000
con addirittura un dottorato di ricerca in tasca, scrissero alla rivista, molti dei quali sostennero che
la vos Savant aveva sbagliato nella risoluzione del problema. La
vos Savant, nel numero successivo, fornì spiegazioni e prove
matematiche formali ma molte
persone continuarono a non accettare l’idea che cambiare porta
fosse la strategia migliore. Perfino Paul Erdős, un matematico
molto famoso all’epoca, non rimase convinto fino a quando non
gli fu mostrata una simulazione al
computer che dimostrava che il
risultato previsto da vos Savant
era quello corretto. Da notare che
la teoria matematica alla base dei

ragionamenti della vos Savant è
detta probabilità condizionata. Si
insegna al Liceo e al Primo anno
di Università, risulta spesso ostica
agli studenti, e, dal caso di Monty
Hall, non solo a loro ma anche a
matematici famosi come Erdos.
Dopo la terzina di Dante, i primi
veri contributi alla formalizzazione della Probabilità furono
dati da Gerolamo Cardano e Galileo Galilei. Cardano scrisse
“Liber de ludo aleae” nel 1526
che fu pubblicato solo un secolo e
mezzo dopo, nel 1663. Non bisogna meravigliarsi di questo ritardo: sapere a priori la probabilità significava guadagnare soldi sui sempliciotti che non avevano ancora “imparato” (per usare l’espressione dantesca) e
quindi era una informazione da
tenere nascosta. Il saggio di Cardano aveva un’impostazione sostanzialmente corretta ma in qualche punto conteneva degli errori
che furono corretti da Galileo
Galilei in “Sopra la scoperta dei
dadi” scritto nel 1612 ma pubblicato solo nel 1656. In questo
breve scritto di Galilei è determinata la probabilità delle possibili somme con tre dadi, numerati ciascuno da 1 a 6. Galileo, a
differenza di Cardano, risponde
correttamente alla seguente domanda: lanciando 3 dadi, le somme 9 e 10 si ottengono con lo
stesso numero di triplicità. Ma allora perché, in pratica, si osserva
che è più frequente ottenere 10
piuttosto che 9? Infatti la somma
9 si compone con: 1.2.6; 1.3.5;
1.4.4; 2.2.5; 2.3.4, 3.3.3; cioè con
6 triplicità. La somma 10 si compone con: 1.3.6; 1.4.5; 2.2.6;
2.3.5; 2.4.4, 3.3.4; sempre con 6
triplicità. Galileo, facendo espliciti conti dimostrò che gli eventi
possibili sono 216 e che gli eventi
favorevoli non sono equiprobabili. Ad esempio la combinazione
(3,3,3) ha solo un evento favorevole e quindi la “probabilità” è
solo di
. La combinazione
(1,4,4) ha 3 eventi favorevoli
(anche (4,1,4) e (4,4,1) vanno
bene) e quindi la probabilità è
, Analogamente (1,2,6) ha

vera probabilità dell’evento. La
soluzione fu espressa da Galilei
con grande chiarezza, senza errori
e con una visione, certamente ancora intuitiva, ma notevolmente
unitaria dei vari aspetti coinvolti.
Così, nello spazio di soltanto
quattro pagine si trova in nuce la
definizione classica della probabilità, come rapporto fra casi favorevoli e casi possibili, purché
questi siano equiprobabili, e l’utilizzazione delle proprietà di indipendenza logica e di indipendenza stocastica. C’è, sorprendentemente, il collegamento fra
teoria ed esperienza, con l’intuizione della Legge dei Grandi
Numeri e della Legge Empirica
del Caso.
Ma la Probabilità nacque ufficialmente solo nel 1654 con Pascal e
Fermat. Il Cavalier de Méré (un
accanito giocatore di zara) aveva
calcolato (sbagliando) che ottenere almeno un 6 in 4 lanci di un
dado non truccato (la probabilità
è pari a 1 –
ossia circa 0,517746914) era equivalente
ad ottenere almeno un doppio 6
in 24 lanci di due dadi sempre
non truccati (qui la probabilità è
invece 1pari a circa
0,491403). Tuttavia, giocando secondo tale convinzione, invece di
vincere, perdeva e scrisse a Pascal lamentandosi che la matematica falliva di fronte all’evidenza empirica. Da ciò scaturì
una fitta corrispondenza tra Pascal e Fermat in cui si delineò il
concetto di probabilità moderna.
Certo che è strano che la spinta
per questa importante conquista
del sapere umano sia nata dal vizio del gioco. Dante, Cardano,
Galileo, Pascal e Fermat per delineare le leggi della Probabilità
furono ispirati dai dadi, ma, pensandoci bene, quasi tutte le scoperte dell’umanità nascono o dalla passione per il gioco o dalla
guerra… e dovendo scegliere,
meglio, ma molto meglio, il vizio
del gioco.
VINCENZO VESPRI

Università di Firenze

probabilità
. Quindi il numero
di triplicità non rappresenta la
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LA DIVINA COMMEDIA IN
VERNACOLO SPEZZINO

Piergiorgio Cavallini – filologo,
dialettologo e traduttore spezzino – aveva già pubblicato su
LD la traduzione in vernacolo
del Canto VIII del Purgatorio
(LD n. 84, giugno 2013), poi, in
occasione del nostro DANTEDÌ
PUNTUALE gli è stato assegnato
il “Veltro d’Oro” per la traduzione di Inferno X, il Canto di
Farinata (LD n. 162, maggio
2020).
Ora, con questo numero di LD,
l’autore inizia una collaborazione con la nostra rivista volta
alla pubblicazione sistematica
di Canti della Commedia in vernacolo spezzino.

CRITERI ADOTTATI
1 Le rime ove possibile, sono
dantesche
2 Per la traduzione si utilizza lo
spezzino “classico”
3 Se lo spezzino non offre soluzioni, si utilizzano, in subordine,
il vocabolario generico di Lunigiana o di Val di Vara.
3 Dove la rima non è possibile, si
ricorre ad assonanze
4 Raramente si usano rime univoche ed equivoche
5 Alcuni versi sono solo apparentemente ipermetri: ci sono sillabe
che graficamente non si elidono
per non compromettere la comprensione del testo, ma sono evanescenti nella pronunzia.

CANTADA OTAVA

cossì i ha fato Fregià pe' la gran
fota./

CANTADA OTAVA

O d ca 'nt'a scafèla i è chinà
e dòpo ch'anca me a son montà
drento/
la m è pars che a barca l'ea cargà./

[Cantada otava, onde i 'nsegna er
quarto sercio del'enfèrno e n
t co do sèsto, e dea pena der
pecà dea ragia, sorve t to quelo
d'en cavageo firensin ch'i se
ciamava Filipo Argenti, e do diao
Flegiasse e do stagnon de Stige e
de quand'i eno arivà daa sità
del'enfèrno che la ghe sta i diai.]
Me a digo, contin ando, che assè
prima/
ch ai pe dea tore a f ssimo arivà
co i ci avemo mià s vèrso a
sima/
che l ea da doa lanpete enl minà
e n àotra ci daa l nte a lanpezae
che l'òcio a pena i l'aveva smicià.
E me a gh'ho dito dea sapiensa ar
mae:/
«Cos'i diza 'sto fègo e che
respon-da/
quel àotro e chi è ch i i fa br zae?»./
E l i me diza: «Mia laz 'nte
l'onda/
te pè 'nzà scòrze quelo che n'aspèta/
se r f me do stagnon i ne t'o
'sconda»./
Da 'n arco n'è sta tià mai na
saeta/
che 'nte l'àia l'andasse come 'r
vento/
che me ho visto vegnie na scafeleta/
'nte l'àigoa vèrso noi 'nte quer
momento/
co' en solo vogadoe adaré a remae/
ch'i sbragiava: «Carogna, sàota
drento»./
«Fregià, Fregià, ne sta' a loiae»
i gh'ha 'ito 'r me capo «che 'stavòta/
te ne faè solo o stagno atraversae»./
Com i fa quer che s beto i s'anfota/
perché di pelandron i l han st cià
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E quand'a son sta a bòrdo èca
ch'a sento/
ch'a vècia proa do stagnon la
tagia/
l àigoa ci che co' i àotri, a m'aramento./
E 'nmentre ch'a passàvimo a brodagia/
ananti se me paa t to 'npaotà
n ch'i me diza: «T'èi 'nzà chi,
canagia?»./
E me a gh'ho dito: «Me a 'retorno
a ca;/
ma dime te chi t èi cossì red to?».
e l : «Te vedi, a cianze a son
danà»./
E me a gh'ho dito: «Co o cianto
e co o l to/
te staghi, maladeto, 'nt'er pantan,
ch a te cognosso, anca se ledo
t to»./
Aloa i te sl nga vèrso a barca e
man/
ma 'r me maistro atento i l'ha
sborì/
con de die: «Va la, 'n mèzo ai
àotri can!»./
E dòpo, er còlo i m'ha abrassà e
pò li/
i m'ha bazà e i ha dito: «Che
respòsta,/
benedeta te mae che t'ha partoì!.
'Nt'er mondo i è sta 'n òmo cen de
sosta/
ne gh è niss n ch'i 'n pòssa parlae ben/
a se ónbea per questo la s'anfota.
Gh'eno di bèi ch'enportanti i se
ten/
ma chi staan come 'r pòrco 'nt'o
stàbio/
e i saan mao tratà come conven!»./
E me a gh'ho dito: «Maistro, z àbio!/
a me me piazeai védelo torsae

'nt'a pàota prima de sortie dao
lago.»./

vivo 'nt'o regno de quei ch'è
spià?»./
E 'r maistro sapiente i ha fato vista /
ch'i voreva parlaghe d'aciatà.

I miava pe' tèra e i sigi i avea
sensa ci ardie e i fava sospiando:/
«Ma mia 'n pò te se questal'è a
manea!»./

Aloa i han abassà 'n senin a grèsta/
con de die: «Ven te solo, e ch'i
s'en va/
quel'àotro ch'i ha ardì vegnie ente 'sta/

E a me i m'ha dito: «Anca s'a me
sbando/
ne state a proc pae, ch'a vinseò a
prèva,/
n'enporta chi la gh'è drento ar
comando./

ti i loiavo: «A Filipo Argenti!»;
e r firensin, dao spìrito f min,
i se dava dee gran bocà co' i
denti./

contrada. Che da solo i torna a
ca./
Ch'i ghe prèva, s'i è bon, te te
staè chi/
te che te gh'è 'nsegnà come se
fa»./

Questa se 'npertinensa la n'è néva;/
ch'i l'hano 'nzamai fata arente aa
pòrte/
che sensa o vercioneto la se trèva./

A l'avemo lassà li ao se destin;
ma drento ae oece me ho sentì
daa l nte/
di gran lamenti e ho l mà per
benin./

Cao letoe, a son remasto ensemelì/
a sentie ste paòle maladete
ch ho pensà de n aretornae ci
chi./

Sorv'a le te t'è visto scrita a sòrte
di òmi, e 'nzà otre chi la china
drito/
pe a c sta e z pe' i serci sensa
scòrte,/

E 'r bon maistro i ha 'ito: «Cao er
me fante,/
aomai a semo 'rivà aa sità di diài,
co' e gente grame che la gh'en è
tante»./

«O cao r me d ca che ci assè de
sète/
vòte te m'è 'ato a fòrsa e anca
sarvà/
dai peìgoli che se presentete

n ch'a 'ravine a pòrte i faà fito».

E me «Maistro nzà e se tori a
d ai/
ch'a i vedo ben 'nt'a vale del'enfèrno/
rosse 'nfogà come la i fa i ferai».

ne me lassae - a gh'ho dito –
ensemelà/
e se ci avanti a ne podemo andae,/
ch'a se demo arecato a tornae a
ca»./

E l i me diza: «Prima d'arivae
aa riva, mia che te pè stae seg o
che l'antravegnià, e te pè scanpae»./
E d po n p me ho visto queo
tanb o/
torsà 'nt'a pàota li da quele genti
che Dio anch'anché a l'arengràssio, a z o./

E l i me diza «A te, pe' 'r fègo
etèrno/
che la ghe br za drento i pao
verghente,/
come te vedi 'nte 'sto basso 'nfèrno»./
Dòpo a semo arivà dae fòsse
arente/
ch i zio ntorno a queo lègo
sfort nà:/
ai m i ch'i paevo fèro a davo a
mente./
Dòpo che pe' der bèo avemo zià
er mainao aa fin a t ti doi
«Chinè z , chi è l'entrada» i n'ha
sgozà./
Me ho visto ci de mili 'nt'i entradoi/
chinà dao celo che t ti 'nfotà
i sbragiavo: «Chi è ch'i ven da
noi/

E queo signoo che fina li arivae
i m'aeva fato i fa: «N avee pa a
niss n ne pè 'npedine de passae.
e spèta chi e anca se l è d a
ne state a despeae, ma stane sèrto
ch a ne te lasse chi co a pa a».
I ha pià 'r portante caminando
svèrto/
o dosse pae e me a eo sbalordì
sercando d'acapie asetà al'avèrto./
Quer ch'i gh'ha 'ito me a ne l'ho
capì;/
ma i è arestà con queli pogassè
e loo de corsa drento i eno spaì.
I hano sarà e pòrte, a capié,
ananti ar me segnoo chi è arestà
fèa/
e ciancianin i è retornà da me.
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VI
OTIUM
LA FELICE LIAISON FRA
POESIA E PITTURA
L’affettuoso ricordo di Bruna Cicala a cura di Claudia Piccinno
pubblicato sul numero di ottobre
del Bollettino dantesco mi ha
suggerito di recuperare il testo del
mio intervento su Arte e Poesia,
svolto il 21 giugno 2019 nell’interessante World Festival Poetry,
che ha avuto come sede l’autorevole Palazzo vescovile di Brugnato. Accolsi l’invito della gentile poetessa conosciuta in quella
circostanza. L’amico Manuguerra, a cui mi sono rivolto, non ha
indugiato nel chiedermi di inviarlo per ospitarlo sul mensile.
Premetto, non aggiungo nulla di
nuovo, che l’arte isolata dalla società non ha futuro, ed è inevitabile che essa trovi il suo sbocco
naturale rivolgendosi al sociale
per parlare attraverso testimonianze pittoriche, scultoree, grafiche, e non solo, che si succedono nel tempo. L’arte si propone
inequivocabilmente come ambito
formativo ed educativo, naturalmente aperta a sostenere in nome
dei valori umani le sfide esistenziali, che uomini e donne affrontano nella quotidianità. Non è
vaga l’esortazione che riguarda
noi tutti ad osservare la realtà con
atteggiamenti sempre più partecipativi. L’arte è un valore sociale,
che si avvale dello speciale dinamismo rappresentato dal continuo confronto tra movimenti e
tendenze artistiche.
Soprattutto negli anni vicini al
secondo dopoguerra, anni del
boom economico, dell’espansione
differenziata del consumismo,
della più o meno accesa conflittualità tra varie nazioni, del divario, sempre più accentuato, fra
ricchezza e povertà, gli artisti non
hanno disatteso le loro responsabilità, evidenziando tali temi in
lavori, anche provocatori, utilizzando talvolta inattesi materiali,
suscitando posizioni discordanti.
Isolare l'artista e le sue opere dal
contesto sociale - esprimo
considerazioni già riferite in altra

occasione - sarebbe un gravissimo errore, poiché «l’arte non è
il prodotto di un atteggiamento
contemplativo che si limita ad
accettare le cose passivamente.
L'arte non vuole neutralità: l'arte
è strettamente legata all'uomo in
quanto uomo».
È un pensiero di Arnold Hauser
che identifica l'artista in un normalissimo essere sociale che si
realizza radicandosi nella realtà in
cui vive, creando per sé e per gli
altri. Sempre il celebre pensatore
paragona l’opera d’arte «a una
finestra che permette uno sguardo
sul mondo e che ora non pretende
per se alcuna attenzione, ora invece la pretende tutta».
Ebbene, la poesia e la pittura affondano la loro ispirazione nella
vita. Non vi è dubbio che la pittura convive nella stessa metaforica medaglia con la poesia.
Entrambe adottano la spinta comunicativa dei simboli; entrambe attivano situazioni non effimere sul piano emotivo; poesia e
pittura ci conducono non di rado
ad approdare sulle accoglienti
rive della ragione e del sentimento. Inoltre, le scelte parole
dei poeti, al pari della gamma di
colori dei pittori, alternano efficaci effetti di luci e di ombre,
indiscutibili stati di quiete, di
gioia e di sofferta trepidazione.
Poeti e pittori sono consapevoli
che il loro speciale esercizio dà
visibilità a personali orizzonti
esistenziali, che si coniugano
spesso con l’affermazione di
propri linguaggi. Infine, poesia e
pittura sono annunciatrici di verità e di bellezza.
La bellezza è un dono universale
che va difeso e divulgato. Siamo
tutti invitati a destare l’incanto
della meraviglia indirizzando di
continuo lo sguardo su ciò che ci
circonda ed anche su quanto
serbiamo nella nostra intimità. Ne
sortirebbero, di sicuro, momenti di
crescita da ogni punto di vista,
compreso l’ambito spirituale.
Sarebbe un compito improbo proporre un elenco di pittrici e di
pittori, che nel loro vissuto hanno
realizzato opere ispirate alla poesia. Sono innumerevoli e nell’ipotetico indice trova posto con ampie
benemerenze Pino Busanelli, sul
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quale mi esprimo nel prosieguo
del mio contributo.
Nel febbraio del 2013 mi sono
occupato, nella veste di curatore,
della realizzazione di una rassegna
intitolata Ut pictura poesis con
evidente riferimento alla celebre
locuzione latina del poeta Orazio,
per cui «la poesia è come un
quadro e un quadro è come una
poesia». Del poeta ho richiamato
nella presentazione a catalogo la
sua Ars Poetica (verso 361,
Epistola II,3 ad Pisones), laddove
Orazio osserva che nella poesia e
nell’arte (non diversamente da
oggi) ci sono opere non sempre
immediatamente
comprensibili,
che necessitano di più tempo di
osservazione. «Vi sono quadri che
ti colpiscono di più se li osservi da
vicino, e altri se resti un po’
lontano; l’uno ama la penombra,
l’altro, che non teme lo sguardo
acuto di un esperto, vuole esser
posto in piena luce; questo è
piaciuto una sola volta, e questo
piacerà, anche se riveduto dieci
volte».
Già il poeta greco Simonide di
Ceo (VI-V sec. a.C.), quindi ben
prima di Orazio, sosteneva la
simbiosi fra pittura e poesia,
argomento dibattuto da letterati,
artisti e filosofi. Così ne parla
Plutarco (45-120) nel De Gloria
Atheniensium :«Dixit Simonides
picturam esse poesim tacentem,
poesim picturam loquentem».
Ho tenuto in buona considerazione quanto sostiene Simonide,
cioè che «la pittura è una poesia
silenziosa e la poesia è una pittura che parla», tanto che ho assunto tale proposizione in testa
alla mia raccolta poetica Immagini svelate (2017) dedicata a
centotrenta artisti di ogni tempo.
Marzia Ratti, nella lusinghiera e
condivisibile introduzione della
silloge, la definì «un modo per
guardare le opere d’arte e i loro
autori, per sentirli vicini in un
dialogo intimo e colloquiale». Interpretazione assolutamente pertinente in quanto ci appartiene una sorta di impossessamento dell’opera d’arte, che induce a riflessioni non soltanto estetiche,
bensì riguardanti la sfera personale. Con il poeta di Recanati,
talvolta, si è pervasi dal mede-

simo fremito, per cui «il naufragar m’è dolce in questo mare»,
Su pittura e poesia argomenta
ampiamente Leonardo nel Trattato della pittura. La prima, a suo
dire, prevale sulla seconda e lo
motiva: «Qual poeta con parole ti
metterà innanzi, o amante, la vera
effigie della tua idea con tanta
verità, qual farà il pittore? Quale
sarà - continua Leonardo - quello
che ti dimostrerà i siti de' fiumi,
boschi, valli e campagne, dove si
rappresentino i tuoi passati piaceri, con più verità del pittore? La
pittura è una poesia che si vede e
non si sente e la poesia è una pittura che si sente e non si vede».
È proprio vero che poeti e scrittori in descrizioni impareggiabili
sono capaci di evocare veri e propri spaccati pittorici. Non diversamente i pittori muovono pensieri profondi, emozioni che travalicano il privato, concetti non
banali e complesse riflessioni.
Concordo con il poeta Giuseppe
Conte quando afferma che «la
poesia interroga e risponde», così, aggiungo, la pittura interroga e
risponde. Conservo un articolo
del Secolo XIX del 7 giugno
2017 Il miracolo della più povera
delle arti dello stimato poeta,
scrittore e critico letterario ligure,
il quale assegna alla poesia funzioni assolutamente non marginali, che senza alcuna forzatura
riconosco alla pittura e, più complessivamente, alle arti visive.
«La libertà del poeta - scrive
Conte - può veicolare la rivolta,
la protesta, il sogno di futuro,
l’impegno a cambiare il mondo».
È certamente vero e quella libertà
espressiva si situa nella vocazione degli artisti, ai quali sta a
cuore non essere neutrali dinanzi
alle problematicità del sociale. Ed
ecco che non rinunciano a porre
al centro della loro creatività la
città, la gente, i disagi, l’incessante bisogno di uguaglianza, l’aspirazione alla pace, all’accoglienza, alla solidarietà e all’amore. La storia dell’arte annovera
opere che non hanno tempo, che
raccontano delusioni e conquiste,
opere dai requisiti formativi ed
educativi. Le hanno dipinte Francisco Goya, Théodore Géricault,
Gustave Courbet, Vincent Van

Gogh, Pelizza da Volpedo, Pablo
Picasso ed altri ancora.
Indagando il binomio in argomento mi sono imbattuto nel pensiero del filosofo cattolico Jacques Maritain per il quale «arte e
poesia svegliano i sogni degli
uomini e le loro brame e rivelano
loro alcuni degli abissi che hanno in sé». Ritengo del tutto attendibile tale affermazione. L’artista è prima di tutto una persona
e attraverso la pittura e la poesia
vive, pensa, fa proprio l’esercizio critico e si eleva in benessere fisico, morale e spirituale,
realizzando se stesso, convogliando attenzioni, ma anche inevitabili dissensi.
È tempo che mi occupi dell’esperienza pittorica del caro amico Pino Busanelli, inossidabile
alleato della vita e delle sue bellezze. I suoi dipinti dall’impianto
pressoché monocromo attivano
un atteggiamento di estasiata
contemplazione indotta dal palese apporto meditativo dell’artista. Presentando la bellissima
personale del novembre 2018 allestita nella sede del Circolo
Culturale “A. Del Santo” ho dato
importanza al dialogo tra finito e
infinito suscitato da «pregevoli
stesure di colore che abbracciano
cielo, mare e terra».
Ineccepibili sul piano formale i
dipinti godono - scrivevo - «del
preponderante protagonismo della luce, del silenzio, tutt’altro che
malinconici, e del tempo che porta con sé preziose memorie della
vita. È una pittura che nella sua
complessità si propone, per l’appunto, come metafora della vita,
capace di suscitare interrogativi
non soltanto pertinenti alla quotidianità, bensì rivolti verso quell’altrove, quale inevitabile approdo denso di speranza».
Sul desiderio di silenzio, che non
è solitudine, si pronuncia Mirco
Manuguerra, cogliendo un’intonazione neoimpressionista nella
pittura della piena maturità di
Busanelli, sulla quale Giuseppe
L. Coluccia individua la fedeltà
alla natura e l’emozione, quali
“elementi inseparabili” della
sua creatività. Il silenzio è un energico nutrimento che concorre
- asserisce il cardinale Giovanni
Ravasi - «a penetrare nella pro22

fonda stanza della coscienza».
Sono pensieri che non di discostano dalle analisi che altri validi studiosi hanno dedicato al
nostro artista con puntuali osservazioni che arricchiscono la sua
succosa letteratura critica.
Per Furio Bonessio di Terzet il
pittore interpreta una «natura
totale e totalmente fine a se
stessa, libera, e tale Busanelli la
ripropone, come se nelle sue peregrinazioni ne avesse veduto
frammenti allo stato originario».
Ferruccio Battolini rileva come
«materia e colore si sposano con
accuratezza; molte composizioni
sono al limite dell'astrazione
concreta; ritmi cromatici e luci
dialogano strettamente e felicemente; primo piano e sfondo si
armonizzano e danno vita ad una
vivace concertazione». Oreste
Burroni, amico poeta, autentico
cantore della Lunigiana, che ricordo con affetto, attento recensore della pittura di Busanelli, ne
esalta «la visione alta del colore
e il preponderante impeto luminoso che svolgono un'azione catartica e di sublimazione».
Infine, Maria Luisa Tozzi, autrice nel 2014 di un insuperabile
saggio dall’alto profilo culturale, fornisce la più completa conoscenza del non esiguo contributo reso all’arte dall’apprezzato pittore. Riporto in questa
circostanza lo stralcio del testo
della Tozzi inserito sul pieghevole della mostra del 2018:
«Busanelli registra, attraverso le
opere di una vita, il dramma
dell'esistenza e la tensione nel
contemplare gli oggetti della
speranza. Lo fa con l'amorevole,
continuo studio del colore e della
sua "forma”, con una ricerca
radicale e con dinamismi psichici
ed intellettivi, interpretati da una
gestualità sicura, ora veloce, ora
pacata, che non si sofferma su
compiacimenti sentimentali.
L'adesione a questo linguaggio espressivo lo introduce ad aperture
sacre (pittura en plein air), alla
sintesi cristica. La paziente duttilità pittorica e la creazione
scultorea non soltanto esprimono
una discorsività emotiva o razionale, ma la trasparenza interiore cui ogni uomo libero deve
giungere: con quella passione per

la vita e la sua essenza che l'Artista, tramite "professione", ci ha
fatto conoscere».
E la poesia? Scorre in abbondanza nella pittura di Busanelli ed è
distratto chi non riesce a percepire l’afflato lirico dei suoi delicati scenari, luoghi di interrogativi, espressioni della propria
anima e del divenire della vita.
Ho piacere di concludere citando
Benedetto Croce: «Questo è l’incanto della poesia: l’unione del
tumulto e della calma, dell’impulso passionale e della mente
che lo contiene in quanto lo contempla. La vittoria è della contemplazione, ma è una vittoria
che freme tutta della battaglia
sostenuta e che ha sotto di sé
l’avversario domato e vivente. Il
genio poetico coglie e frena questa linea sottile, in cui la commozione è serena e la serenità è
commossa».
Anche questa volta vorrei estendere alla pittura l’acuta riflessione del filosofo napoletano,
convinto che le parole dei poeti,
ugualmente ai segni e ai colori
dei pittori, svelino il loro vissuto
attraversato da sensazioni contrastanti.
Pino Busanelli
Cristo metafisico

VALERIO P. CREMOLINI
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VII
HISTORIA:
SPECIALE GIORNO
DEL RICORDO
12 FEBBRAIO ‘45:
L’ECCIDIO DI
MALGA PORZUS
Questo non è uno scritto per ricordare, ma per sapere, giacchè
una buona parte di Storia, per
qualcuno, non s’ha da raccontare. Così noi la raccontiamo.
M.M.

Il Comandante
Francesco De Gregori

Tra il ’44 e il ’45 in tutta Italia
l’attività partigiana aveva trovato
una sostanziale convergenza di
intenti fra le varie componenti
della Resistenza, pur lontane fra
loro dal punto di vista politico.
L’obiettivo principale era abbattere il fascismo e cacciare gli occupatori tedeschi: a guerra finita
si sarebbe deciso in base a libere
elezioni l’assetto istituzionale,
politico e amministrativo del paese. Anche il problema dei confini
orientali, in accordo con le formazioni partigiane slave, sembrava poter essere rimandato a guerra finita, consentendo la massima

unità d’intenti nella lotta al comune nemico.
I partigiani comunisti slavi in
realtà non tardarono a superare i
patti, facendo sempre meno mistero delle loro reali mire annessionistiche, pur mascherate da internazionalismo e fratellanza fra i
popoli.
Rispetto al fronte sud , dove gli
Angloamericani faticosamente risalivano la penisola, il fronte orientale presentava una peculiarità, in quanto l’esercito “liberatore” aveva una chiara connotazione comunista, che esercitava
una comprensibile attrattiva sulla
componente della Resistenza italiana di uguale fede politica,
oltretutto la più numerosa e meglio organizzata, che vedeva con
favore non solo la sconfitta del
nazifascismo ma anche l’instaurazione al seguito dell’avanzata jugoslava di un regime comunista,
prospettiva che trovava secondario anche il fatto che territori
italiani diventassero jugoslavi.
In questa ambigua situazione,
Palmiro Togliatti, capo dei comunisti italiani, dettò questa risoluzione al comando della Brigata
Garibaldi-Natisone, operante in
Friuli:
«I partigiani italiani riuniti il 7
novembre in occasione dell'anniversario della Grande Rivoluzione, accettano entusiasticamente di dipendere operativamente
dal IX Corpus sloveno, consapevoli che ciò potrà rafforzare la
lotta contro i nazifascisti, accelerare la liberazione del Paese e
instaurare anche in Italia, come
già in Jugoslavia, il potere del
popolo».
Questo fatto portò ad una inevitabile frattura fra i partigiani
comunisti e quelli di matrice cattolico-azionista, che in Friuli si
erano organizzati nella Brigata
“Osoppo”, caratterizzati dal fazzoletto al collo verde e non rosso,
che ovviamente rifiutavano di
porsi sotto il comando jugoslavo:
quasi tutti alpini, non potevano
neanche mettere in discussione i
confini nazionali.
Nell'inverno 1944-1945 è possibile, anche se non provato, che
siano intercorsi contatti tra i
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comandanti della Osoppo e la Decima MAS di Junio Valerio
Borghese, con l'intento di costituire un fronte comune contro la
temuta imminente avanzata e occupazione slava, analogamente a
ciò che accadde sul fronte occidentale, dove le formazioni partigiane si unirono a quanto restava operativo delle divisioni “Littorio” e “Monterosa” per respingere il tentativo di invasione e annessione della Val d’Aosta, che i
Francesi intendevano attuare.
Questi sospetti portarono all’accusa di tradimento nei confronti
della Osoppo da parte dei comunisti italiani e sloveni.
Il 7 febbraio del '45 un centinaio
di partigiani garibaldini, capeggiati dal gappista comunista Mario Toffanin "Giacca", e da Fortunato Pagnutti, “Dinamite", raggiunsero il quartier generale della
Brigata Osoppo, insediato a Malga Porzus. Qui disarmarono il
comandante Francesco De Gregori ("bolla", zio del cantautore) e
lo uccisero, insieme al commissario politico del Partito d'Azione
Gastone Valente ("Enea"), e altri
18 partigiani della Osoppo, tra
cui Guido Pasolini ("Ermes"),
fratello dello scrittore. L'altro comandante delle Osoppo, Aldo
Bricco ("Centina"), pur ferito a
colpi di mitra, riuscì a fuggire.
Toffanin Riceverà il "Panizanska
Spomeniza 1941“, il più alto riconoscimento jugoslavo per la
lotta partigiana.
Francesco de Gregori, fu insignito di Medaglia d’Oro alla memoria con la seguente motivazione
«Soldato fedele e deciso, animato
da vivo amor di Patria, dopo lo
armistizio prodigava ogni sua
attività alla lotta di liberazione
organizzando, animando e guidando da posti di responsabilità e
di comando il movimento partigiano nella Carnia e nella zona
montana ad est del Tagliamento.
Comandante capace e soldato valoroso, dopo essersi ripetutamente affermato in numerosi combattimenti, si distingueva particolarmente durante la dura offensiva condotta da preponderanti
forze tedesche alla fine di settembre 1944 nella zona montana del

Torrente Natisone. In condizioni
particolarmente difficili di tempo
e di ambiente, fermo, deciso e
coraggioso riaffermava l’italianità della regione e la intangibilità
dei confini della Patria. Cadeva
vittima della tragica situazione
creata dal fascismo ed alimentata
dall’oppressore tedesco in quel
martoriato lembo d’Italia dove il
comune spirito patriottico non
sempre riusciva a fondere in un
sol blocco le forze della Resistenza”. Friuli, settembre 1943 - 7
febbraio 1945».
De Gregori è dunque stato trucidato “da una situazione”.
Nel '54, presso la Corte d'Assise
di Lucca, trentasei dei responsabili dell'eccidio, furono condannati a 777 anni di carcere, con
sentenza poi confermata in appello. Ostelio Modesti, il segretario
del PCI di Udine, venne condannato a trent'anni di carcere (ne
sconterà nove). In seguito a varie
amnistie, furono liberati. Toffanin
fu condannato all'ergastolo, ma
scappò prima in Jugoslavia e poi,
a causa della rottura fra Tito e
Stalin (a quest’ultimo restavano
fedeli Togliatti e i comunisti italiani), in Cecoslovacchia. Doveva
scontare anche trent'anni per effetto di cumulo di pene definitive,
irrogategli per una serie di reati
comuni, dal sequestro di persona,
alla rapina aggravata, all'estorsione, al concorso in omicidio
aggravato e continuato. Nel luglio
del 78 Sandro Pertini appena
eletto Presidente della Repubblica, gli concesse la grazia che,
va sottolineato, riguardò solo i
reati comuni, essendo le pene per
i fatti di Porzus già da tempo
estinte da successivi provvedimenti di indulto e amnistia. In
Italia Toffanin preferì non rientrare, ma nonostante le sanguinose azioni anti-italiane, ha ricevuto 672.270 lire di pensione dall'INPS fino alla morte.

MEMENTO
Da una terra di mezzo,
10 febbraio di ogni anno.
A tutti i martiri delle foibe

Mario Toffanin “Giacca”

https://www.fanpage.it/cultura/pub
blicata-una-lettera-inedita-dipasolini-pier-paolo-scrive-alfratello-partigiano/

Quaggiù, nelle suture della storia,
avvinghiati al filo sdrucito del
ricordo,/
noi esistiamo.
Quaggiù, fango nel fango, sangue
nel sangue,/
tra radici di menzogne e silenzi
custoditi/
sotto i boschi che ci videro pulsare/
lingua e cuore,
noi viviamo.
Quaggiù, oltre il pendio del mare
che divide e frantuma,
oltre la cresta di scogli, rocce,
sassi/
bisbiglianti lo stesso azzurro,
noi qui siamo.
Qui sotto, della notte randagi,
resina cupa di due etnie
dormienti tra doline e melme d’odio,/
noi qui, muti parliamo.
Noi, progenie sconosciuta,
taciuta, azzerata
nel limbo di terre di confine,
terre martirio, terre matrigne,
noi qui sotto, da questa profondissima,/
inesausta verità,
noi, tralci di storia, della vostra
storia,/
noi, qui, sappiatelo,
silentes loquimur.
ANGELA AMBROSINI

La malga Porzus
Monumento nazionale

Angela AMBROSINI, Ora che è
tempo di sosta, CTL Editore,
2017.

EDOARDO BERNKOPF
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VIII
LA SETTIMA ARTE

MANIFESTO DELLA
CRITICA
CINEMATOGRAFICA

Il Cinema è l’universo più
completo del nostro
immaginario.

Il metodo di analisi elaborato da
Rita Mascialino (si veda il n. 167
di LD: «Per una teoria esegetica
non arbitraria dell’arte: il ‘Metodo spaziale’») si propone quale
strumento aureo per evitare critiche strumentali o pericolose distorsioni rispetto all’impianto
strutturale di un’opera d’arte.
Il CLSD lo ha oggi sposato con
decisione ed ha proposto al nostro critico di redigere un Manifesto per gli scopi di questa stessa
rubrica: il Manifesto della Critica Cinematografica è tuttavia applicabile ad ogni tipo di arte.

A cura di Rita Mascialino

M. M.

I PROSSIMI FILM

La grande bellezza
Il posto delle fragole
Il settimo sigillo
La fontana della vergine
[…]

1.Homo sapiens è l’uomo per il
quale tutto significa e che tutti i
fenomeni vuole capire sul piano
universale dell’oggettività speciespecifica, anche del significato
oggettivo del fenomeno artistico.
2.Il Cinema o Settima Arte è una
manifestazione del fenomeno artistico.
3.Il Cinema in quanto manifestazione del fenomeno artistico è
dotato di significato oggettivo
che può essere identificato e compreso secondo Metodi e Teorie
specifiche.
4.L’illusione che le varie arti,
Cinema compreso, non abbiano
significato oggettivo in sé e acquisiscano significato grazie alla
reazione esegetica di ciascun fruitore secondo l’insieme maggiore
del Metodo delle libere interpretazioni, dà alla presenza del fenomeno artistico nella civiltà umana la qualità dell’insensatezza,
dell’inutilità.
5.Il Metodo focalizzato sulla
reazione dei fruitori nelle libere
interpretazioni del significato dei
Film basate su intuizioni naïf non
falsificate capillarmente dà come
frutto esegetico l’invenzione più
o meno totale del significato dei
Film secondo la personalità dei
fruitori e non attinge il significato
oggettivo dei Film prodotto al26

l’interno della personalità degli
Artisti.
6.Il fruitore non specialista dei
Film non è obbligato ad attingere
il significato oggettivo dei Film e
può ricevere qualche effetto positivo di catarsi attraverso la visione dei Film limitandosi al Metodo
delle libere interpretazioni basate
sul suo vissuto soggettivo, sulle
sue intuizioni non falsificate.
7.La Critica Cinematografica relativa al significato dei Film che
si limiti a spiegare il significato
dei Film secondo il Metodo delle
libere interpretazioni, sta sullo
stesso piano esegetico delle interpretazioni da parte del comune e
vasto pubblico dei fruitori dei
Film non distinguendosi da questi e divenendo così presenza
culturale inutile.
8.La Critica Cinematografica dei
Film non può fermarsi al Metodo
delle libere interpretazioni dei
Film basate su intuizioni non
falsificate per attingere il significato dei Film, bensì deve andare
oltre il livello esegetico naïf per
attingere il significato oggettivo
dei Film quanto più profondamente possibile.
9.La Critica Cinematografica deve spiegare il significato dei Film
secondo l’interazione dei quattro
livelli mentali fondamentali: conscio, inconscio, esplicito e implicito, intrinseci a quanto espresso
in ciascun Film e deve dare l’interpretazione del significato dei
dati raccolti in base a ipotesi tracciate e falsificate in dettaglio, finché l’interpretazione sia coerente
nel suo schema fondamentale e in
dettaglio.
10.Qualsiasi ricerca culturale sul
Cinema attuata con qualsiasi Metodo e Teoria non può prescindere dalla Semantica dei Film come punto di partenza obbligato,
dal loro significato in sé immanente all’opera ottenuto come al
N. 9, questo per non rischiare di
essere campata in aria o di dare
esiti culturali approssimativi ed
errati in seno alle Scienze Umanistiche stesse.

11.Il Metodo delle libere interpretazioni del significato dei Film
equiparabile all’invenzione del significato non può formare una
base valida per le successive ricerche relative alla configurazione della Storia del Cinema, alla
Comparazione tra Film, alla Interdisciplinarietà tra l’Arte Cinematografica e i vari tipi di Arte,
alle Estetiche del Cinema, ad
altro, ricerche che tutte sono successive alla comprensione della
semantica oggettiva dei Film.
12.L’interpretazione del significato oggettivo dei Film secondo il
Metodo Spaziale (o Metodo Mascialino) dà ragione della Semantica dei Film, del loro significato
in sé sul piano oggettivo e può
pertanto fungere da base per comprendere la natura della Settima
Arte nelle più varie angolazioni
culturali quali la configurazione
della Storia del Cinema, la Comparazione
tra
Film,
la
Interdisciplinarietà tra i vari tipi
di Arte, le Estetiche del Cinema,
altro.
13.I punti chiave di ordine generale sopra citati e che valgono per
il Cinema, valgono anche per
tutte le Arti.
14.Scienze Umanistiche che
inventino i significati delle opere
artistiche secondo l’estro soggettivo dei ricercatori non solo non
hanno valore, ma non sono neanche adatte a rappresentare la cultura nelle società correttamente
democratiche.
RITA MASCIALINO

SUL DOPPIO VOLTO
DELLA SESSUALITÀ
IN EYES WIDE SHUT
DI STANLEY KUBRICK
In attesa di riprendere le Analisi
dei film (con questa rubrica il
CLSD, in stretta collaborazione
con la Curatrice, sta proponendo
un sorta di Canone cinematografico della cultura occidentale),
Rita Mascialino compie di seguito una analisi della sessualità ispirata all’ultima pellicola proposta,
il celebre Eyes Wide Shut di
Stanley Kubrick.
Il metodo di analisi di Mascialino, infatti, non impedisce al lettore di farsi una propria personale
opinione delle opere analizzate:
solo impone che le risultanze del
critico tengano strettamente conto
delle determinazioni oggettive
fatte emergere dal Metodo. Ciò
significa che al di fuori del range
stabilito dall’Analisi, l’opinione
sull’opera d’arte deve essere considerata metodologicamente del
tutto scorretta, poiché sviluppata
sulla pura fantasia del critico e
non sugli elementi certi costruiti
dall’Autore.
Il Metodo Mascialino si offre,
quindi, come strumento aureo per
evitare (o smascherare, qualora
non evidenti) ogni possibile strumentalizzazione delle opere d’arte o le pericolose distorsioni che
possono essere portate dall’esegesi rispetto all’impianto strutturale dell’opera d’arte.
M. M.

All’analisi del complesso e molto
interessante film Eyes Wide Shut
(1999) di Stanley Kubrick («Lunigiana Dantesca», n. 169, gennaio 2021) aggiungo qui alcune
riflessioni personali sul doppio
volto che la sessualità ottiene per
come è rappresentata nel film e
nel testo letterario di riferimento
Traumnovelle
di
Arthur
Schnitzler, con effetto più potente
nel film rispetto all’opera letteraria sia grazie a un’arte cinematografica straordinaria e in ogni caso più efficace di quella
letteraria nel raggiungimento di
un più vasto pubblico, sia grazie
anche ad un ambito concettuale
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ancora più approfondito in Kubrick rispetto a quello intrinseco
al citato racconto lungo. Ribadendo: non si tratta di un’aggiunta all’analisi critica del film,
ma di riflessioni del tutto personali stimolate comunque dall’analisi del film.
Iniziando con le riflessioni in ordine sparso, vediamo come, prima di avere il sogno di cui più oltre, Alice, moglie di Bill o William Harford, racconti al marito i
suoi desideri a sfondo sessuale,
del tutto consci, per un altro uomo, desideri per la realizzazione
dei quali essa, se l’uomo in questione l’avesse voluta anche solo
per una notte, avrebbe abbandonato marito, figlia piccola e progetti per la vita. In questa rivelazione, fatta soprattutto per dimostrare come anche le donne
avessero una sessualità pari a
quella dell’uomo se non anche
più trasgressiva, la sessualità si
presenta con qualche tratto distruttivo di modalità esistenziali
importanti e positive: affetti, figli,
mete costruttive, tutto viene
azzerato o messo in pericolo da
un desiderio sessuale che rappresenta un deragliamento fuori
dai binari. In questo primo e
appena accennato affacciarsi del
doppio volto della sessualità si
intravede comunque come una
più libera sessualità possa essere
di per sé potenziale agente di
disgregazione della vita. Anche
Marion, la figlia di un paziente
del medico William Harford,
fidanzata e prossima moglie di un
professore accademico di matematica, manderebbe tutto all’aria
per l’eccitazione che nutre nei
confronti di Bill il quale tuttavia
rifiuta di fatto l’offerta potenzialmente disgregatrice della
propria famiglia e di quella futura
di Marion. Per altro si tratta di
due donne che, contrariamente al
modello tradizionale femminile di
fedeltà al marito e salvaguardia
dell’unione familiare, sono disponibili similmente all’uomo a
tradire e anche più disposte dello
stesso a cedimenti più gravi, tali
da distruggere la cellula sociale
più importante: la famiglia, con il
dovere dell’educazione dei figli.
Che la cellula familiare non sia
sempre la risoluzione di ogni

problema relativo ad affetti e sessualità, non toglie nulla alle caratteristiche intrinseche alla positività della costituzione del gruppo familiare, sarebbe altrimenti
come dire che da possibili errori
dei medici ospedalieri e conseguente morte di qualche malcapitato paziente si dovessero considerare negativi in sé gli ospedali
e si pensasse magari di eliminarli.
Passando ora alle fantasie oniriche di Alice relative alla sessualità, esse sono di natura che il
bon ton borghese definirebbe del
tutto oscene, peggiori del desiderio erotico per l’uomo di cui
sopra. Dopo la provocatoria
rivelazione del suo sconvolgente
desiderio per l’uomo visto in albergo durante una vacanza essa
sogna di avere relazioni sessuali
con il medesimo uomo, ciò che di
per sé ribadisce la possibilità di
un distacco della sessualità dal
suo aggancio affettivo e sociale
anche nella donna. A tale trasgressione sussegue, sempre nel
sogno, una trasgressione ancora
più sganciata dall’affettività e
dagli obblighi sociali: Alice si
trova completamente nuda e coinvolta in rapporti sessuali con tanti
altri uomini sconosciuti davanti a
tutti, come le bestie, senza vergognarsene, anzi ridendo del marito
che intanto è riuscito a trovare i
vestiti che avevano entrambi perduti, ossia i controlli agiti dalla
consapevolezza e dalla dignità
della relazione personale e familiare, vestiti che ha già indossato
e che le sta riportando.
L’abbandono all’eccitazione sessuale fuori dal dovere della fedeltà coniugale, apre dunque la porta
ad ulteriori rapporti sessuali con
numerosissimi uomini, ossia apre
la porta alla possibile rovina
totale della vita, nella fattispecie
da parte della donna, e di conseguenza all’annientamento di
qualsiasi impegno familiare, nonché esistenziale e di fatto sarebbe
difficile educare i figli e realizzare scopi interessanti di vita
entro la cornice offerta da una
visione del mondo tanto istintuale come appena citato. Soprattutto l’incontenibile risata di Alice nel sogno verso il marito che
le porta i vestiti identifica un atteggiamento mentale privo ormai

di ogni freno razionale, privo di
ogni scrupolo e senso del dovere
– da ribadire che è l’uomo che
riprende il controllo di sé e
aiuterebbe la donna a rientrare nei
ranghi. Di fatto la risata fuori
luogo riferita al marito che ha
cercato e trovato i vestiti di entrambi, ossia la perduta fortificazione e difesa dai rischi imputabili alla dissoluzione dei citati limiti, indica che Alice, la
donna nella fattispecie, ha perso,
nei suoi desideri inconsci emersi
nel sogno, la capacità di discernere ciò che è dignitoso da ciò
non lo è nell’esistenza. Si sa per
altro come il senso della dignità
sia per l’individuo un forte aiuto
o forse anche il più forte aiuto a
rimanere nei binari del positivo in
generale – la dignità ha referenti
che si estrinsecano in vari ambiti
comportamentali che, pur diversi,
sempre restano appunto entro il
maggiore insieme della dignità.
Alice, nel sogno, oltrepassa il
limite a causa di una sessualità
incontrollata e degenera come
persona, giudizio di Kubrick che
qui riflettendo si condivide: non
pare che Alice acquisti qualcosa
di positivo in più con relazioni
sessuali indiscriminate con tutti,
anzi ride da stolta della moralità
del marito come se la cosa più
importante fossero le relazioni
incontrollate e agite a livello istintuale in una retrocessione alla
vita animalesca che la civiltà ha
superato con grande sforzo almeno in parte. Dopo il sogno in
cui Alice ride e ride sguaiatamente fornicando in mezzo a tutti
e con tutti avendo perso il ben
dell’intelletto, essa è tuttavia stravolta, non ride più: l’uscita dallo
sprofondamento totale nell’inconscio più arcaico, uscita stimolata
dal marito che la sveglia da quello che ritiene essere un incubo, ha
fatto immediatamente intuire alla
moglie i rischi legati ad una tale
sessualità all’apparenza tanto lieta e gioiosa perché libera da obblighi e divieti ed essa è spaventata e angosciata, ha paura di
un sé tanto staccato dalla sicurezza data dall’affettività e si
aggrappa al marito ritornando nei
più sicuri ruoli sociali garanti di
decoro e di protezione dalle degenerazioni legate a una sessua28

lità libera da qualsiasi impegno,
da qualsiasi limitazione.
Ora, ritenere che le caratteristiche
di base inerenti ad una tale libera
sessualità possano rimanere chiuse entro la sfera sessuale come è
nella consueta considerazione e
non invadano invece la personalità a vario livello di estensione,
non corrisponde né alla verità del
messaggio del film, né ad una
riflessione sul tema priva di pregiudizi o di giudizi di comodo.
Vediamo con qualche dettaglio
come possa avvenire la citata estensione. La sessualità è parte
fondamentale della sfera istintuale, è parte primaria dell’istintualità più originaria e animalesca, si
tratta, accanto all’istinto di sopravvivenza, dell’istinto specifico
per la perpetuazione della specie,
perciò fortissimo. Nel passaggio
degli umani dalla vita più animalesca a quella più civile l’istinto
sessuale viene incanalato in varie
forme finalizzate ad evitare la sua
libertà di realizzazione, ossia ottiene dei limiti non solo forniti
dagli ambiti religiosi, ma anche
dettati da quelli legali, ad esempio con la presenza dell’istituto
del matrimonio che impone la
fedeltà coniugale nella formazione della famiglia onde ottenere
ordine nella società, con la persecuzione dello stupro e simili.
La sessualità che viene conculcata dalle leggi e dalle varie tradizioni nel processo di civilizzazione della specie umana è in
primo luogo – a parte la colpevolizzazione della donna in tutte le società dovuta al dominio
maschile – quella agita dai maschi che sono rispetto alle femmine i più pericolosi membri della
società – non è interessante in
queste riflessioni vedere se la limitazione di tale istintualità avvenga in misura sufficiente o
meno. Le donne – vogliano perdonare la riflessione sui dati di
fatto – sono strumento di tale
istintualità maschile.
Dunque con la citata sensazione
di potenza si ha un incremento
della sicurezza di sé da parte
dell’uomo, ciò che può portare
l’individuo, in diversa misura, a
ritenere erroneamente di poter
superare qualsiasi limite, di poter
fare qualsiasi cosa perché in

grado di poterlo fare, ciò in una
forma di superomismo irrealistico. Certo tale meccanismo relativo alla potenza maschile non è
solo negativo, anzi è ad esempio
al centro della capacità maschile
di avere del coraggio come non lo
possono avere le femmine nella
stessa misura e modalità essendo
esse per eccellenza preposte all’accoglimento, senza qui entrare
in dettaglio. Quando tuttavia tale
meccanismo relativo alla potenza
maschile è lasciato appunto libero
da qualsiasi regola contenitiva,
ecco che la sessualità può emergere nella sua istintualità più arcaica e originaria, una istintualità
animale priva ovviamente di
qualsiasi scrupolo e canone morale. Questa mancanza o carenza di
principi morali nella sessualità
più istintuale si può diffondere invadendo il territorio della moralità in generale: allentati i freni
morali o disinseriti nella sessualità più libera, tale messa in secondo piano degli stessi può realizzarsi in altri ambiti di azione
attraverso la formazione di collegamenti associativi ad altri
comportamenti che necessitino
dell’intervento dei principi morali, ciò provocando appunto per
così dire una disinstallazione o un
allentamento dei principi morali
stessi.
Venendo ancora ad Alice, di che
cosa dunque in particolare essa ha
paura al risveglio dal suo sogno?
Di essere o di diventare una prostituta? Di essere strumento dei
maschi ed esserne anche felice
perdendo il senso della dignità
come persona? Non soltanto, la
paura, lo spavento tanto grande
non si collegano solo a tale eventuale già grave conseguenza,
bensì si riferiscono all’intuizione
sotterranea di Alice: il suo inconscio più arcaico, stimolato all’emersione dal desiderio di novità e
libertà sessuale, di trasgressione,
ha fatto percepire più intensamente, sebbene ancora non del
tutto chiaramente, il doppio e
spaventoso volto della sessualità
come istintualità animalesca non
controllata, un volto che non sta
generalmente in primo piano dato
il controllo esercitato dagli obblighi e dai divieti imposti dalla
legge, dalla consuetudine sociale.

Alice, attratta da una sessualità
istintualmente fuori dalla routine
coniugale, ha pescato nel suo inconscio più profondo, dove è diventata strumento a tutti gli effetti
della potenza maschile, per usare
una metafora mitologica consona
ai giochi sessuali incontrollati
con l’inconscio più oscuro e come nell’analisi del film sopra citata: Alice è entrata all’inizio del
Labirinto al fondo del quale l’avrebbe attesa il Minotauro, un
uomo con la testa del toro, animale simbolo principe della potenza sessuale maschile, che divora in senso concreto e metaforico i giovanetti, labirinto da
cui, una volta entrati, non si riesce in linea di massima più a uscire. Alice non ne è entrata propriamente tranne che con pochi
passi e può ancora evitare di
inoltrarsi non mettendo in pratica
le stimolazioni avute dal pericoloso e sinistro doppio volto della
sessualità che si è fatto percepire
nel sogno seppure ancora non del
tutto, volto che sta dietro il più
affidabile volto di una eroticoaffettiva relazione coniugale priva dell’eccitazione del nuovo, del
non conosciuto, ma più rassicurante, più confacente all’equilibro
della personalità. In altri termini:
Alice si salva non divenendo
dipendente dalle fantasie sessuali
da sveglia e da dormiente, dalle
cui conseguenze concrete e psicologiche appunto il più sano spavento la tiene lontana e di fatto
decide di non voler più approfondire per il futuro tali fantasie.
Ma qual è la conseguenza più distruttiva di tutte cui può condurre
il volto nascosto e più profondo
intrinseco alla sessualità libera e
incontrollata e alla sensazione di
potenza che essa suscita nei maschi? Tale volto riguarda, come
accennato, la sovrapposizione
della mancanza di scrupoli morali
presente nella sfera dell’istintualità sessuale incontrollata in special modo maschile ai comportamenti regolati attraverso l’intervento morale e si sposa allora
potenzialmente con azioni al di là
di leggi e costumi, di principi
appunto morali, anche con l’omicidio stesso. Certo questo non accade in modo deterministico, tuttavia accade, come emerge in pie29

no dalla visione del mondo espressa in Eyes Wide Shut alla cui
analisi si rimanda e a cui qui si è
aggiunta qualche riflessione. La
sessualità priva dell’ancoraggio
agli affetti, dell’unione con gli
affetti, fa sentire l’individuo, specialmente maschio, capace di fare
qualsiasi cosa, lo rende in grado,
se non sa gestire i controlli dovuti
relativamente alla sensazione di
potenza, di affrontare qualsiasi azione senza scrupoli morali come
non ce ne sono propriamente
nelle sfere istintuali più animalesche, più arcaiche, meno civili.
Bill crede di non avere paura di
sperimentare tale sessualità durante l’orgia e vorrebbe avere un
rapporto con la prostituta che assieme alla maschera maschile
della bautta lo attira nella trappola e dalla quale Mandy Curran
lo salva. Vorrebbe quindi avere la
relazione con questa, ma già solo
per doversi svestire come gli ordina il sapiente sacerdote-mago,
ossia quando dovrebbe porsi in
contatto con tale sessualità scatenata e fuori da ogni senso di ritegno e di dignità, è vicino al
crollo e non si sveste, rischiando
di farsi svestire dal gruppo di
scellerati al comando del sacerdote e non sa più che cosa fare,
ciò, come già sottolineato nell’analisi del film, in una magnifica
interpretazione di Tom Cruise
che evidenzia la lontananza di
Bill dal volto nascosto della sessualità, il quale lo ha attirato, ma
che lo spaventa indicibilmente
proprio per l’intuizione conscia e
soprattutto inconscia del rischio
ad essa connesso, il rischio di
oltrepassare i limiti di un esistere
civile e costruttivo, di precipitare
in ogni tipo di abisso cui tale
doppio volto intrinseco alla sessualità più istintuale ha spalancato le porte.
Quanto alla sessualità su cui si
incentra per così dire il rito officiato dal sacerdote-mago, si evidenzia come tutti i partecipanti
siano mascherati, in apparenza
solo per non farsi riconoscere, in
realtà anche per assumere le più
varie deformazioni espressive,
come mostrano le maschere maschili. Molte di queste interpretano orrendamente le smorfie che si
possono dare durante la sensi-

bilità erotica, durante gli orgasmi
vissuti nella bruttura, privi del più
dolce e umano controllo affettivo.
Ma c’è di più: tra queste maschere c’è la sopra citata spaventosa
bautta del Settecento veneziano
con il volto bianco, all’apparenza
osseo, immagine molto diretta
della personificazione della morte
nell’immaginario degli umani,
maschera che saluta dall’alto
Bill, come a mostrare di averlo
sotto il controllo del suo occhio
seminascosto. Si vede quindi come tra le maschere nell’orgia sessuale stia anche un simbolo molto
esplicito della morte – ve ne sono
anche altre di bautte, con il volto
dorato o bronzeo, ma solo quella
che saluta sinistramente Bill ha il
volto bianco della morte e alla
quale Bill risponde quasi come ad
iniziarsi. E di fatto all’orgia partecipano persone che hanno dimestichezza con la morte non
avendo paura di uccidere, persone
che come hanno superato qualsiasi controllo estetico, affettivo e
sociale nella sessualità – nella
copula soprattutto i maschi hanno
perso ogni senso di pudore, di
vergogna – mostrano la smorfia
del brutto lato della sessualità e,
grazie ad aver oltrepassato il limite posto al sesso dai controlli
affettivi e sociali sono ormai
pronti a tutto senza farsene un
problema, anche ad uccidere come di fatto avviene nel film e
come afferma fugacemente e con
nonchalance Ziegler stesso mentre parla con Bill nella sala giochi
di casa sua. Il terribile doppio
volto della sessualità si mostra
nel film nel suo aspetto più sinistro, quello che porta al superamento del limite non solo in
ambito erotico, ma di conseguenza anche in ogni campo più perverso e malvagio portando il
senso di potenza all’estremo, fino
all’omicidio perpetrato con facilità, come l’apparire della bautta
simboleggia quale immagine della morte, presente ufficialmente e
di diritto nell’orgia come suo
membro, come componente della
sessualità sfrenata e del delirio di
potenza che da essa può derivare,
tale da decidere a piacimento la
vita e la morte degli individui.
Alla fine del film Alice, ormai del
tutto rinsavita, dice al marito –

senza ridere e neppure sorridere –
non di essere eccitata per lui, ma
di volergli molto bene e che devono scopare quanto prima, questo in un rapporto rientrato entro i
sicuri steccati dati dall’affetto reciproco, dalla moralità, dal volto
buono e costruttivo della sessualità che funge come da cancello
poderoso che tiene rinchiusa la
per così dire nietzschiana bestia
feroce priva di morale, che si scatena qualora si apra imprudentemente il cancello – cancello che è
anche presente nel film concretamente e come metafora della porta che separa il mondo dell’orgia
dal mondo della civile convivenza. Bill non può più entrare
nel castello, è vero che glielo impediscono coloro che hanno partecipato al rito, ma è anche vero
che Bill non fa nulla per rientrare,
per oltrepassare di nuovo il cancello o volto sinistro della sessualità dell’orgia, solo vorrebbe la
sua maschera non per tenerla, ma
per restituirla al Rainbow Fashion, maschera che non richiede
neanche lasciandola nelle mani
della setta come qualcosa che
comunque non gli appartiene. La
ritroverà sul letto matrimoniale di
casa sua accanto ad Alice che
dorme tranquilla, maschera che
sta a ricordargli la possibilità e il
pericolo di essere nuovamente
indossata, un pericolo sempre a
portata di mano – è anche troppo
facile rimettersela –, un pericolo
che viene tenuto lontano dalla
moglie che non si accorge della
possibile presenza della maschera
e che lo accoglie con la sua
comprensione, con il suo affetto
di compagna. Che la maschera
segua Bill guardandolo con i suoi
occhi bui e non sia vista da Alice,
che assuma profili inquietanti, fa
legittimamente ritenere che sia il
terrore di Bill a fargliela vedere,
il suo terrore di poter o dover
indossare di nuovo il volto nascosto della sessualità, ben diverso da quello che funge da barriera all’altra faccia appunto,
sempre in agguato. Il fatto che,
sul piano concreto e metaforico,
la maschera possa restare nelle
mani della setta, è quanto compete alla setta, lì essa ha il suo
posto, non nella casa di Alice e
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William – così sempre riflettendo
sulla semantica del film.
Ancora qualche riflessione sul
doppio volto della sessualità. Il
membro della setta Victor Ziegler, colui che secondo il suo nome vince sempre in qualsiasi modo, lecito o illecito e violento,
presente all’orgia, ha nel suo gabinetto-bagno-garçonnière
un
quadro che ritrae una donna gravida nuda e dal ventre deformato
in mostra, una donna non lieta
della gravidanza, abbandonata in
un divano o letto, donna che Ziegler vede ogni volta che va in
bagno, non potendo più fare a
meno di una pornografia onnipresente, crudele e fuori da ogni estetica, da ogni buona disposizione verso la donna, una pornografia dove la donna è brutalmente sottomessa all’uomo come
strumento. Ziegler è incapace di
uscire dalla pornografia che è
staccata per eccellenza da ogni
sentimento buono ed è capace di
uccidere o di fare o lasciare uccidere senza avere il più piccolo
scrupolo, qualsiasi pentimento,
per lui le donne, come persone
più deboli, sono solo strumenti di
piacere usa e getta, ossia che possono essere buttati via e soppressi
quando si voglia. La sensazione
della potenza sessuale ha fatto di
Ziegler un uomo senza scrupoli.
Ziegler sa che Mandy Curran è
stata uccisa con una overdose di
droga: l’ha fatta accompagnare a
casa perché muoia a casa, fuori
dal castello, senza implicazione
per la setta che, ricordiamolo,
venera la dea Ishtar della sessualità e della guerra. Allorché la
Curran si sente male per overdose
nel gabinetto di Ziegler, questi,
dopo che Bill l’ha salvata, vorrebbe mandarla a casa subito da
sola, al che Bill dice che sia meglio tenerla a riposare un’oretta e
poi farla accompagnare, ciò che
Ziegler accetta malvolentieri.
Quando durante l’orgia la donna
decide di riscattare Bill, ossia di
sacrificarsi in suo luogo, grata per
essere stata trattata bene da Bill e
non lietissima della sua esistenza
cui rinuncia senza pensarci due
volte – comunque questo anche
come effetto collaterale della
sessualità sfrenata che cambia in
negativo i valori dell’individuo

verso la vita sempre per il superamento dei limiti comunque
avvenga –, Ziegler la fa accompagnare a casa di sua volontà o
con volontà di tutto il gruppo,
ovviamente del sacerdote-mago
che comanda il gruppo. Come
mai questa premura quando nel
suo bagno la voleva fare andare a
casa da sola? Per averla già destinata alla morte facendole assumere una overdose di eroina e cocaina preparata dal medico della
peste che l’ha presa in consegna
subito dopo che essa ha riscattato
Bill. Tutte persone, quelle dell’orgia, che non si tirano indietro
di fronte all’omicidio cui esse
sono sempre disponibili, senza
freni morali di nessun tipo, non
quindi senza freni solo nell’ambito della sessualità ma, grazie a
tale mancanza di freni in uno
degli istinti più forti dell’uomo,
in grado di realizzare qualsiasi
azione di fronte alla quale le
persone per così dire normali
indietreggiano. Ancora un dettaglio: la moglie di Ziegler parrebbe non sapere niente della doppia
vita del marito e in questo forse
sta la sua incolumità – se ne
sapesse qualcosa forse sarebbe
uccisa come sarebbe stato ucciso
Bill se non si fosse sacrificata
Mandy in sua vece. Anche il
pianista non viene ucciso pur avendo tradito il segreto che doveva mantenere, ma Nightingale
ha sempre tenuto la benda agli
occhi, non ha mai visto niente
all’interno dell’orgia e durante il
suo svolgimento, almeno niente
di compromettente e può quindi
essere risparmiato per il momento, in caso contrario, si può ipotizzare, avrebbe fatto la fine della
Curran. Comunque è licenziato e
rimandato in aereo a casa sua, né
può più avere accesso alla sua
posta in albergo, insomma è controllato dagli uomini della setta
che, se trovassero qualcosa di rischioso per loro in Nightingale,
non retrocederebbero di fronte al
suo assassinio, come si può ipotizzare sulla base del loro comportamento con la Curran.
In Eyes Wide Shut Kubrick mostra ciò cui può condurre la sessualità libera di mostrare il suo
volto più sconvolgente e pericoloso imperniato sulla sensazione

di potenza sprigionata dal meccanismo proprio della sessualità
maschile, della pornografia stessa
– vedi il tipo di sessualità nell’orgia, ma anche nell’immaginazione onirica di Alice. Dal film si
apprende come anche le fantasie
oscene che emergono durante i
sogni siano pericolose quanto
quelle reali, concrete, ma anche
come ci sia il modo di tenerle a
debita distanza con il senso di
una razionale valutazione morale,
ossia non volendole sperimentare,
non volendo oltrepassare il cancello, così da non cadere nel loro
labirinto dal quale, una volta intrappolati, è spesso difficile se
non impossibile uscire, liberarsi. I
volti contraffatti delle maschere
presenti nell’orgia dicono già di
per sé come si possa ridurre l’uomo in balìa del doppio volto della
sessualità, quello nascosto dietro
il volto buono, costruttivo. La
maschera scelta da Bill, meno
triviale delle altre, è tuttavia spaventosa anch’essa assumendo essa in certe angolazioni una non
lieve vicinanza all’immagine personificata della morte stessa, segno del percorso pericoloso intrapreso da Bill. In ogni caso la
maschera scelta da Bill è più estetica delle altre, non mostra smorfie, quindi risulta in prte controllata e solo nel letto matrimoniale
– il luogo più consono all’esplicarsi della sessualità di norma
– assume profili spaventosi, molto verosimilmente nella mente di
Bill, che non vuole quel volto
nella sua vita personale e matrimoniale.
Dunque, insegna Kubrick, la sessualità va controllata, certo va
messa in pratica, ma nel sicuro
talamo coniugale, del tutto nei
ranghi costruttivi, tenuta a bada
in tutta sicurezza, senza eccitazioni fuori dal limite, bensì nel
caldo e affettuoso abbraccio dell’amore. Tale messaggio insito
nel film si può non condividere,
ma si può anche condividere,
come qui si condivide, senza per
questo essere considerati cosiddetti bacchettoni, come queste riflessioni credo abbiano mostrato.
Per finire, un’ultima brevissima
riflessione sempre stimolata dal
messaggio di Kubrick come è
emerso dall’analisi. Oggi si ve31

dono alcuni giovani che uccidono
il prossimo e se stessi con facilità
e molto più di un tempo. Si tratta
di giovani, ragazzini e adolescenti, che hanno, pare senza eccezioni o con scarse eccezioni, la
più libera e anche prematura dimestichezza con la libera sessualità e la pornografia, nonché
non di rado dipendenza da questa,
ciò che li aiuta per il motivo testé
esposto a oltrepassare i binari in
ogni ulteriore comportamento,
anche estremo come l’omicidio,
rendendoli appunto disposti a
uccidere anche per futili motivi o
a usare comunque violenza per
imporre se stessi agli altri, alle
loro stesse donne, per imporre la
loro illusione di potenza –
favorita dall’uso di droghe – in
un obunibilamento dovuto in
primo luogo verosimilmente al
delirio di origine sessuale.
RITA MASCIALINO

Giampietro Paolo Paita
Paolo e Francesca
Scena della IV Stazione della
VIA DANTIS

Il pericolo di cadere nella schiavitù della Passione, la più forte
delle Incontinenze, è risolto in
Dante con il tema dei Lussuriosi,
i quali – al di là di ogni lezione
morale – sono precisamente indicati come coloro «che la ragion
sommettono al talento».
Sottomettere la Ragione all’istinto animalesco, cedendo al richiamo della grande Sirena, è proprio
il tema di fondo toccato, con
ampi particolari e in ambientazioni e tempi molto diversi, dalla
Divina Commedia e da Eyes Wide Shut.
M. M.

IX
VISIBILE PARLARE
Colui che mai non vide cosa
nuova/
produce esto visibile
parlare…
(Pur X 95)
A cura di Davide Pugnana

IL CLASSICISMO
NOVECENTESCO DI ALDO
BUTTINI NEL REGISTRO
MONUMENTALE:
IL GRUPPO SCULTOREO
AI CADUTI
DI VILLAFRANCA

L'onda di lunghissimo periodo
del neoclassicismo carrarese ha
prodotto opere di altissimo livello
anche fuori dai confini della sua
culla d'elezione, espressione della
vitalità di un linguaggio che è riuscito, per oltre un secolo, a mantenersi coerente alla tradizione
dei maestri, perfino in tempi di
avversione al classicismo. Penso
spesso a questo unicum nella storia della scultura italiana tra Otto
e Novecento ogni volta che mi
fermo a naso in su, sui gradini
che sorreggono il Monumento ai
caduti che Aldo Buttini realizzò,
tra il 1925 e il '27, per commemorare una pagina dolorosa di storia
villafranchese e, in senso lato, italiana. Quest'opera di altissima fattura, ben lontana dall'enfasi celebrativa dettata dall'estetica del regime nonostante i tempi, incarna
la profonda intelligenza figurativa
di Buttini, il cui classicismo no-

vecentesco, imparato incrociando
la lezione dazziana e quella di
Carlo Fontana, interiorizza e ricrea la miglior lezione dei modelli antichi e moderni.
È solo scomponendo e ripercorrendo a ritroso le matrici figurative che lavorano sotto il gruppo di figure del monumento villafranchese che se ne carpiscono
qualità e tenuta espressiva.
A colpo d'occhio, la scelta di intrecciare due figure maschili, dove l'una sorregge l'altra, fa correre
la memoria al celebre gruppo antico che raffigura Patroclo e Menelao, il cui riecheggiamento funge subito da sigla nobilitativa,
rafforzando quel senso di nobiltà
eroica già reso eloquente dall'assenza di attributi iconografici legati all'epoca fascista. La concentrazione sui nudi e sull'articolazione in splendida tensione delle
pose, spogliati da ogni elemento
"d'epoca", salvo l'intrusione dell'elmetto, trasferisce le figure in
un tempo mitico che le carica di
valenze allegoriche. È un registro
monumentale che Buttini modula
a partire da alcuni testi plastici
della tradizione rinascimentale, in
particolare da due tarde Pietà michelangiolesche - la Palestrina e
il gruppo con Nicodemo - affini
per l'impostazione del corpo
dolente del Cristo sorretto di cui
sentiamo tutto il peso della carne.
Trasferendo questo pathos drammatico sulla figura esanime del
caduto, Buttini innesta sulla lezione del classicismo una vena di
martirio che sacralizza ogni atto
degli eroi facendone una sorta di
pietà laica declinata al maschile.
Girando poi dietro il gruppo scopriamo una citazione michelangiolesca nel braccio torto e nell'infittirsi dei muscoli scapolari
che mima il movimento del Giorno nelle Cappelle Medicee. La
vertiginosa linea diagonale del
giovane in piedi, disegnata dal
piano della gamba, o, meglio, a
partire dal piede puntellato al
suolo, culmina, in crescendo, nel
brano di stupenda fattura anatomica della schiena, la cui struttura è enfatizzata dal retrocedere
del braccio che tiene il peso della
testa del ferito e dall'avanzare
dell'altro in avanti, in un doppio e
sincronico gioco di tensioni che
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conferisce slancio all'intero nodo
delle figure, e recupera una lezione ben documentata nella scultura ottocentesca di ispirazione
classicista, come, tra i molti, il
Ratto di Polissena di Pio Fedi,
sotto le Logge dei Lanzi a Firenze, il quale, orchestrato su più
livelli scanditi dal viluppo serpentinato delle figure, trova il suo
centro focale nel piccolo nudo
femminile il cui busto arrovesciato quasi scompare tra le braccia
di Pirro, al cui braccio alzato
sembra guardare Buttini nell'ideazione del suo giovane in atto di
avanzare.
Arriviamo così, in un ideale giro
a tutto tondo, al fuoco nevralgico
della veduta frontale del gruppo,
ossia alla torsione esangue del
busto, l'elemento iconico in cui si
concentra il culmine visivo del
dramma umano dei caduti, come,
altrove, fecero Leonardo Bistolfi
nel Sacrificio e il meno conosciuto Annibale de Lotto.
A conferire unità d'azione e di
aspresione al monumento di Villafranca sono, infine, due elementi tutt'altro che decorativi: visibile da tergo, lo snodarsi del
panneggio che avviluppa in una
stretta le due figure e il trattamento delle superfici che Buttini
lavora tramite scalpelli dentati
come il calcagnuolo e la gradina,
sull'esempio magistrale del suo
amato Michelangelo.
Se, da lontano, la nostra retina
unifica ciò che è diviso e percepisce come levigata la "pelle" di
questo monumento, è solo a pochi centimetri che scopriamo la
finissima e vibrante texture del
marmo lavorato a esili e fittissimi
solchi non livellati e capaci, a
contatto con il piovere mobilissimo della luce e grazie ad una
"gentilezza" chiaroscurale, di sottolineare tutta la sapienza tattile
con la quale Buttini ha risolto i
nudi dei caduti, a testimonianza
di come, per i grandi temperamenti artistici, le committenze di
regime altro non fossero che pretesti per affermare la coerenza
delle proprie scelte di forma e di
stile.

X
(NON) SONO SOLO
CANZONETTE
A cura di Mirco Manuguerra

a soluzioni di particolare efficacia
estatica.
Una sfida davvero meravigliosa
per produrre ancora della buona
musica.
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Il primo tema (“Preghiera alla
Vergine”) comprende lo sviluppo dei primi 15 versi di Par
XXXIII.
La terzina ultima (vv. 13-15)
può essere usata a mo’ di ritornello.

POETICA DEI TESTI

Per l’appuntamento conclusivo di
quest’anno, Anno Dantesco, il
progetto del CLSD è denominato
La conquista della Città Ideale.
Per soddisfare a questo concetto
il CLSD propone non più uno, ma
due soggetti, entrambi tratti dal
Canto conclusivo del poema
dantesco, il XXXIII del Paradiso.
Il primo soggetto è rappresentato
dalla Preghiera alla Vergine,
l’invocazione alzata da San Bernardo da Chiaravalle, estesore
della Regola Templare, affinché
Dante possa godere della Visio
Dei.
Il secondo soggetto è quello della
stessa Visio Dei, cioè la descrizione del Trionfo di quella Umanità che ha raggiunto con Dante,
il suo Campione, la suprema elevazione dell’essere.
Si tratta di due temi tra i più affascinanti offerti dall’intera storia della letteratura mondiale. Gli
artisti possono scegliere uno tra i
due temi o addirittura decidere di
impegnarsi in entrambi.
Qui nella sommità del Paradiso
cessa del tutto quella notevole
difficoltà nella lettura dei versi
tipica della terza Cantica che abbiamo bene verificato nel Canto
di San Francesco: ora, al termine
del Viaggio, c’è l’estasi del traguardo raggiunto e la musica
deve saper trasmettere i sensi di
questa apoteosi con una soluzione
di pura melodia.
La Preghiera può anche essere
avvicinata alla grande tradizione
delle “Ave Maria”, mentre per la
visio Dei è necessario avvicinarsi

I PROPOSTA
DA MUSICARE

Il Canto XXXIII del Paradiso si
pone come Epilogo del Poema
dell’Uomo ed è strutturalmente
considerabile un libro ulteriore.
Se infatti i primi due Canti dell’Inferno costituiscono il Proemio
della Divina Commedia, ovvero il
libro introduttivo, e i tre Regni
(Inferno, Purgatorio e Paradiso)
ne costituiscono il corpo, il canto
finale costituisce una dimensione
a sé che chiude il capolavoro
nella forma di Epilogo trionfalistico.
Il titolo de La conquista della
Città Ideale è giustificato dal fatto che il Dante-personaggio, che
dopo l’esperienza della Visio Dei
torna alla sua scrivania per incarnarsi nel Dante-autore ed iniziare la memoria di quel Viaggio
straordinario, può essere equiparato al “Bambino dello spazio” di
2001 Odissea nello spazio di Arthur Clark e Stanley Kubrick. Il
Dante della Divina Commedia ripropone l’idea dell’Uomo Nuovo,
la stessa che sta da sempre alla
base del Presepe e che introduce
l’auspicio della fondazione di una
società finalmente perfetta. Ciò
che è in discussione è la fondazione dell’Età dell’Oro, cioè della
Pace Universale. Parliamo di un
progetto di Rinascenza che è il
frutto della sommatoria delle
grandi valenze allegoriche sottintese dalle tre Cantiche del poema
secondo il percorso esegetico
della Via Dantis, essenza della
scuola dantesca lunigianese.
www.lunigianadantesca.it
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Vergine madre, figlia del tuo figlio, /
umile e alta più che creatura,/
termine fisso d’etterno consiglio, /
tu se’ colei che l’umana natura/
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore/
non disdegnò di farsi sua fattura./
Nel ventre tuo si raccese l’amore/
per lo cui caldo ne l’etterna pace/
Così è germinato questo fiore./
Qui se’ a noi meridiana face/
di caritate, e giuso, intra i mortali,/
se’ di speranza fontana vivace./

Donna, se’ tanto grande e tanto
vali,/
che qual vuol grazia e a te non
ricorre,/
sua disianza vuol volar sanz’ali/.

II PROPOSTA
DA MUSICARE
Il secondo tema (“Visio Dei”) è
un collage dei versi conclusivi
del poema.
L’ultimo verso può essere
usato a mo’ di ritornello.

Nella profonda e chiara sussistenza/
de l‘alto lume, parvemi tre giri/
di tre colori e d’una contenenza, /
O luce etterna che solo in te sidi,/
Quella circulazion che sì concetta/
mi parve pinta de la nostra
effige,/
veder voleva come si convenne/
l’imago al cerchio e come vi si
indova./
Ma non eran da ciò le proprie
penne:/
A l’alta fantasia qui manco possa;/
ma già volgeva il mio disìo e ‘l
velle,/
sì come rota ch’igualmente è
mossa/

l’amor che move ‘l sole e l’altre
stelle./

PER PARTECIPARE
COPIARE QUESTO LINK
PREMIO 'LUNEZIA'
«MUSICARE I POETI» 2021 |
Premio Lunezia - Festival della
Luna
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XI
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)
FEBBRAIO
Febbraio, chi non lo conosce?
Corto e amaro, porta malanni,
raffreddori, starnuti e tosse.
E se piove davvero,
e se nevica, reca gran danni:
frane, valanghe, bufere.
Febbraio mi par che somigli
a una maschera di carnevale
che passi e faccia scompigli,
che vada facendo sberleffi
alla gente che incontra; e la beffi
ed ogni sorta di male
tirandole addosso una palla
di neve, dietro la schiena,
e poi si volti a guardarla
ridendo e fuggendo improvvisa,
e par che ogni strada sia piena
delle sue stridule risa.
GIUSEPPE PORTO

Il nome del mese di Febbraio deriva dal verbo latino februare,
che significa purificare o rimediare agli errori, visto che nel
calendario romano febbraio era il
mese dei rituali di purificazione,
in onore del dio etrusco Februus e
della dea romana Febris, i quali
avevano il loro culmine il giorno
14; per Marco Terenzio Varrone
febbraio deriva dal sabino februm, purificazione. Questa lirica
che lo tratta è di Giuseppe Porto,
che nacque a Tornimparte, un
paese dell'alto aquilano, nel 1914.
Compì studi classici a L'Aquila,
dove andò poi a risiedere come
insegnante. Fu titolare della cattedra di Lettere Italiane e Latine
presso il Liceo Scientifico Andrea Bafile della stessa città ed
assistente di Lingua e Letteratura
Italiana nella Facoltà di magistero
della locale Università, e segretario generale del Centro Ricerche Letterarie "Vincenzo de Bartholomeis” annesso all'Istituto di

Filologia Moderna, diretto da
Giovanni Pischedda; fondò e diresse la Rassegna trimestrale di
abruzzesistica Misura e le Edizioni del Buccio, inoltre curò, per
le Edizioni CETI di Teramo, la
collana di poesie Linea abruzzese e la collana di studi Storia e
Documenti. Vinse fra altro il
Premio Roma 1956, il Premio
Tirreno 1958, il Premio Cervia
(ex aequo) 1963, il Premio
ANMIG 1967 (Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra); promosse varie iniziative
culturali nel capoluogo e in altre
località della regione. Durante
l'ultimo conflitto mondiale partecipò col grado di Sottotenente
alle operazioni di guerra in Africa
Settentrionale; cadde nelle mani
degli Inglesi a Bardia il 2 gennaio
1942, e trascorse gli anni della
prigionia in Egitto e in India,
insieme a Gianfranco Folena, sino al giugno 1945, riflettendo
successivamente tali esperienze
in molti scritti poetici e in un
appassionato e lirico Diario di
guerra e di prigionia. Col ritorno
in patria Porto avviò una intensa
attività, protrattasi fino all’ottobre
1988, mese della sua scomparsa.
La poetica di Giuseppe Porto è
stata rivalutata e rivista, trent’anni anni dopo la scomparsa,
dalla nipote Francesca Di Donato,
laureatasi con una tesi incentrata
sulla figura del nonno. Ad alcuni
decenni dalla morte lo scrittore è
ancora ricordato come instancabile operatore di cultura, per la
formazione di una coscienza
civile attenta alle esigenze della
realtà locale. Per lui diversità era
apertura culturale, tema che
anima ancora il dibattito odierno.
Come docente, durante gli anni
nella scuola, lavorò intensamente
per uno sviluppo del settore. Per
quanto riguarda il suo mondo
poetico, c’è anche una particolare
attenzione al dialetto con riferimenti a un lessico che rimanda a
ricordi di quella civiltà contadina
e pastorale humus della civiltà
centroitalica, con parole come
pescolla, rabbela o pettinessa,
che rimandano a ricordi antichi,
di un Abruzzo ancora molto rurale e ancorato alle vecchie tradizioni. Lo studioso Antonio Cordeschi, a cui tanto deve la cultura
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aquilana e docente di lettere classiche, definì il suo stile poetico
portiano, ricordando come molta
ispirazione poetica gli veniva
proprio dalla città dell’Aquila,
luogo di memorie i cui aspetti più
veri e più profondi riuscì a trasmettere con parole semplici.
Fausta Samaritani, che curò una
raccolta epistolare di Laudomia
Bonanni, scrisse ricordando il lavoro di raccolta delle lettere: Sul
versante abruzzese la risposta alla mia ricerca arrivò con la simpatia di nuovi amici. Ebbi scambio di documenti, di libri, di informazioni con il medico aquilano e poeta Bruno Sabatini, con lo
scrittore e saggista Ottaviano
Giannangeli, con lo scrittore
Giuseppe Rosato, con il saggista
Antonio Cordeschi che mi procurò copie delle lettere che la
Bonanni aveva scritto al poeta
Giuseppe Porto. Un appenninico
bosco epistolare non pensato per
la pubblicazione, come quello esemplare del conterraneo pescarese Gabriele d’Annunzio.

Giuseppe Porto

XII
RECENSIONI
AUGUSTA ROMOLI
“ASSOLVENZE…
DISSOLVENZE”
Edizioni dell’Erba, 2020
Una dialettica tra luci e ombre,
questa avvincente silloge di Augusta Romoli che fin dal titolo,
attraverso un lessico cinematografico, ondeggia in un continuo
dualismo tematico chiaroscurale,
anche se solo apparente, sulla
transitorietà del vivere.
La struttura esterna del libro si
dipana attraverso un ideale spartito musicale diviso in tre sezioni
che tradiscono la pregressa formazione settoriale della Romoli,
studiosa di Teoria musicale, Armonia e Pianoforte: alla prima sezione, la più estesa, “Il tessuto del
tempo”, sottotitolata con la dicitura “andante”, seguono le altre
due, “Reminiscenze” e “Fantasia
con fuga”, rispettivamente definite dai movimenti “adagio” e
“presto”.
La nomenclatura del registro musicale delle sezioni sta alla forma,
cioè al fluire dei versi e alla
scansione ritmica delle immagini,
nello stesso rapporto in cui il
lessico cinematografico del titolo
della silloge sta al suo contenuto,
al suo tema portante, come sopra
accennato, cioè l’unione dei due
opposti, luci e ombre, sole e tenebre. Ed è in questa serpeggiante intersezione, per l’appunto,
di “Assolvenze e dissolvenze”
che la Romoli tesse la sua tela
poetica e conoscitiva attraverso
un sofferto cammino spirituale
dove l’alta frequenza di certi
lessemi si fa solco netto e visibile
per la meta. Innumerevoli sono i
termini legati alla notte, intesa
nella duplice accezione sia di
mancanza di luce che di fulgore
(buio-stelle). “Lampada ai miei
passi è la Tua Parola, Signore”:
il versetto del Salmo 119 occupa
la parte centrale della lirica d’apertura, Logos, a voler additare al
lettore l’equivalenza della “parola
di Cristo” con la “Luce”, (termine
dalla poetessa non a caso evidenziato con la maiuscola), della

“via da seguire” verso una “Armonia divina”. Più o meno inconsciamente, la Iluminatio, una
delle tre vie conoscitive del
percorso d’estasi mistico, guida
l’autrice fin dall’incipit dell’opera
nel doppio binario logos divino e
parola poetica. La lirica intitolata
Poesia, ci fornisce infatti la giusta lettura metapoetica dell’involucro verbale in cui la Romoli si
muove: dal “tunnel oscuro del
nulla” che ingoia attimi e anni di
vita, “corteggia, circuisce / il
tempo la poesia” fino a dilagare
in “prisma di luce-spettro”. La
luce (anche quella della parola
poetica) scaccia le tenebre, ma
lungo e tortuoso è il tragitto da
seguire, o meglio, da vivere, in
una specie di catabasi alla quale
l’uomo è condannato prima dell’ascesa finale, la “sublime immensità” (Oltre l’alba) nella quale si scioglie l’opposizione buioluce. La notte stessa si fa quindi
“serena sintesi degli opposti”
(Notte), nel “buio tramato di sciami lucenti” (Nuclei incandescenti) e rievoca, in una dimensione di lontane affinità e assonanze sia pur casuali, la notte mistica di san Giovanni della Croce,
notte che, “più grata dell’alba” e
con veemenza persino maggiore
della luce meridiana, guida il
grande poeta spagnolo verso l’unione mistica con Dio. Parimenti,
la nostra poetessa si affida alla
forza conciliante dell’ombra con
quest’intimo atto di abbandono
consolatore “tra le tue braccia
notte / m’acquieto: fratto era il
mio cuore” (Notte, cit.). Altrove,
in chiusura della lirica La volta
dei sogni, ci viene posta la
domanda retorica “È dell’Io la
notte vera esistenza / autentica
libertà dal giogo diurno?”.
L’immagine di copertina della
silloge (un tortuoso corso di ruscello, opera del figlio della
poetessa), indica, attraverso il
motivo del “flumen vitae” il percorso del vivere, un percorso che,
nei versi della Romoli, non è mai
scisso dall’abbraccio con la natura. Innumerevoli sono, secondo
un canone di ascendenza romantica, i riferimenti espliciti e reiterati a un paesaggio voracemente
scrutato e voluto sub specie aeternitatis, quasi alla ricerca di
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un’ultra-natura nella materia. Una poesia dei sensi ma non per i
sensi, vettori di sintesi e compiutezza conoscitiva. Emblematica è al riguardo, tra molte altre,
la lirica Sistema aperto, dove il
verso si apre a una speculazione
più marcatamente filosofica nella
visione di “quel filo otre la fisicità” di “un sistema chiuso” e “al
di là del retiforme spazio/tempo”
nel quale “il vuoto assume forma
/…/ di un nuovo sistema aperto /
senza tempo”. È, nuovamente,
l’incontro fulgido e mistico con
l’assoluto, con il conseguente
annientamento di “spazio/tempo”.
Di qui che l’autrice più volte e,
crediamo, non casualmente, disponga l’endiadi “spazio e tempo” in una versione tipografica
con la barra obliqua, motivo per
cui, anche altrove, le coppie
“luci/ombre, “colpa/non colpa”,
“inganno/apparenza”, “bene/male”, più che figure retoriche formali, spesso ossimoriche, paiono
piuttosto deliberate contrapposizioni tassonomiche volte a un’esplorazione quasi scientifica dell’universo.
Altrove, l’indagine cambia registro e si addentra nei territori dell’impegno civile, non solo in termini di tutela della biodiversità e
dell’ecosostenibilità (si vedano
L’arca della salvezza e La preghiera dei coralli), ma anche in
un’ottica allargata a foschi orizzonti etici che la spingono alla
composizione di un poemetto finale L’isola dei poeti, occupante
l’intera sezione ultima Fantasia
con fuga, nella quale, da una
prospettiva storica futura, parla di
un infausto passato già avvenuto
(“In seguito la morte dei valori /
universali rese afflitta l’umanità”). Ma il tono più austero e perentorio è da lei dedicato (crediamo, in onore del padre) a un
concetto inedito di Resistenza,
quella degli Internati Militari
Italiani, designati con l’acronimo
IMI, che nel loro “NO (all’unisono) / all’asservimento nazista”
furono i “veri / ‘resistenti’ di
un’altra guerra”, silente e purtroppo ancora misconosciuta.
“Erano seicentomila, / ‘erano giovani e forti’ / (per fame 50.00 nei
lager / sono morti)” (Quale Re-

sistenza? (nuova luce, 25 aprile
2020).
Torniamo ora a quella certa temperie romantica dei versi della
Romoli che sovente la sospinge a
increspature ricche di pathos, ma
mai scomposte. L’ombra di Leopardi (invocato in epigrafe nella
lirica Il sipario a primavera)
sembra allearsi con la potenza
immaginifica degli Inni alla notte
di Novalis, in particolare nell’annientamento dicotomico di tempo-spazio, ma queste icone di non
premeditata e pedissequa assimilazione, risultano agenti vivi nell’ampia messe di letture e studi di
cui la nostra poetessa si è via via
nutrita anche in virtù di una non
comune frequentazione in settori
eclettici del sapere. La sua tenace
consonanza con la natura presenta una forte connotazione visiva
che si manifesta persino attraverso un reiterato schema formale
nel quale il paesaggio, veicolato
in apertura delle liriche da
un’accumulazione vorticosa di
aggettivi e da frequenti asindeti,
fa da eco ritmica al gioco di allitterazioni, enjambement, sinestesie, rime interne (“un languidore traversò le mie ore”, in Isolamento-tempo di Coronavirus), e
da una certa classicheggiante impostazione delle orazioni che vede nel genitivo anticipato un
espediente di marcata musicalità.
Molteplici sarebbero gli esempi
da citare nei quali la meditazione
in overture sul paesaggio si apre
a una musicalità distesa e avvolgente per poi approdare a una riflessione circostanziata sulla vita.
Ma, fra tutti, non possiamo non
soffermarci sulla bellissima lirica
Si spenge la bellezza di Firenze
compresa nella sezione Reminiscenze dedicata al ricordo del
marito. Già nella precedente poesia Fuga dalla vita, la poetessa si
riferisce alla sua vedovanza come
a “questo tornante tormentato /
pur prezioso della via terrena” e
anche adesso, davanti alla splendida veduta di Firenze (un tempo
condivisa in “doppio sguardo”)
ribadisce il suo “tornante / di
nuova solitudine” nel quale, purtuttavia, il ricordo vivido dell’amato, la sua “ombra / si fa guida
di nuova via, / l’unica sognata,
anelando l’Infinito / luce che si fa

nuova scia / dal dissolversi del
finito”. È con serenità e con
saggezza che Augusta tramite la
poesia “sensazioni ritrova di
gioia” e “come una moviola /
ferma quegli istanti, ora presenti”
(Pioggia di foglie). Spesso affiora
il vecchio leitmotiv della vita
come sogno, come “visione onirica / nell’azzurro infinito spazio”
(Primo suono), ma è un sogno
che non naufraga mai nella ingannevole apparenza del quotidiano,
alimentandone, al contrario, l’indagine metafisica oltre la soglia
del fittizio. “Senza desiderio arriva il saggio alla meta”, recita un
vecchio adagio taoista e, senza
forse averne consapevolezza, la
nostra autrice ha raggiunto il mirabile equilibrio tra dolore e
speranza, tra rimpianto e accettazione: “ma dalle feritoie del
dolore / intravedo il valore / nelle
piccole cose: / ora il mio sguardo
si fa lungo / sul corso delle acque
luminose /che si dileguano lontane”. (Lungo l’Arno)
ANGELA AMBROSINI
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«CHE EPOCA TERRIBILE QUELLA IN
CUI GLI IDIOTI GOVERNANO DEI
CIECHI»

RIVISTE CONSIGLATE
WILLIAM SHAKESPEARE
(DA RE LEAR)

VERBA DANTIS
è l’etichetta dantesca
lunigianese

«È GIUNTO IL TEMPO DI DECIDERE
SE STARE DALLA PARTE DEI
MERCANTI O DA QUELLA DEGLI
EROI»

ARTHOS – Pagine di Testimonianza Tradizionale, fondata e
diretta da Renato Del Ponte, Editrice I.C.D.C. - ARŶA, Genova.
arya@oicl.it

ATRIUM - Studi Metafisici e
Umanistici, Associazione Culturale ‘Cenacolo Pitagorico Adytum’, Trento.
info@cenacoloumanisticoadytum.it

CRISTIANITA’ – Organo ufficiale di Alleanza Cattolica, fondata da Giovanni Cantoni, Arti
Graficeh Àncora, Milano.
info@alleanzacattolica.org
CLAUDIO BONVECCHIO
(PREMIO ‘PAX DANTIS’ 2009)

«SENZA WAGNER NON ESISTE L'OCCIDENTE. CON WAGNER NASCE LA
QUESTIONE MODERNA DELLA
DICOTOMIA TRA AVERE E ESSERE»

Cantine Lunae
Bosoni Srl

segreteria@ilporticciolocultura.it

LEUKANIKà - Rivista di
cultura varia, Circolo Culturale
‘Silvio Spaventa Filippi’, Lucania.
info@premioletterariobasilicata.it

QUADERNI DEI GIULLARI –
Rivista di cultura generale
www.giullari.wordpress.com

Via Palvotrisia, 2, 19030
Castelnuovo Magra SP
QUIRINO PRINCIPE

0187 693483
info@cantinelunae.it

IL PORTICCIOLO – Rivista di
informazione, approfondimenti
e notizie di cultura, arte e società, Centro Culturale ‘Il Porticciolo’, La Spezia.

(WAGNER LA SPEZIA FESTIVAL 2014)

«SE IL CRISTIANESIMO SE NE VA, ALLORA DOVREMO AFFRONTARE MOLTI SECOLI DI BARBARIE»

THOMAS STEARNS ELIOT
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SIMMETRIA – Rivista di Studi
e Ricerche sulle Tradizioni
Spirituali, Associazione Culturale ‘Simmetria’, Roma.
edizioni@simmetria.org

XIII
ARCADIA PLATONICA

La Poesia è il fiorire
dell’uomo nella Parola
Giuseppe Ungaretti

ESODO
Sale il peso del dolore
d'un distacco, d'un addio
i volti or si fanno sempre più tristi
persi nel vuoto
si sciolgono in un pianto
sconsolato
gli abbracci si fanno più
stringenti ......
ecco la tua terra che ti ha visto
nascere
e morire .....
che ti ha dato giorni limpidi e
sereni
il tuo pane quotidiano
diventerà ora terra straniera
cumuli di ricordi, di vite spezzate
spazzate via per l'odio, per
l'incomunicabilità
per la sopraffazione.
Cala ora il crepuscolo
sui giorni gravidi di nostalgia
un ultimo sguardo
si perde sui luoghi famigliari
su quelle vie, su quelle mura
un nodo in gola prende
la vista di quelle amate sponde
pregando ancora il Cielo
di ricongiungerci in un soffio
una carezza
a quei lidi ormai perduti.
LUIGI BERNARDI

SEDUTO DAVANTI
ALL’EST
Seduto, davanti all’est,
mi conduco con il sole
l’aria e l’io tempo,
mentre scorro
dove le cose hanno fine:
il Reale esulta
mi viene incontro:
tra attese e parvenze.
Luoghi miei
dove ho termine con voi,
Ritmo, è il gioco,
intelletto, le parole:
poesia, la foce dell’umano.
MARCO LANDO
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IL SORGERE DEL SOLE
DIMINUISCE LE MIE
PAURE
Nella notte, appena trascorsa, il
mio corpo non ha
assaporato il dono,
incommensurabile, del riposo
acquietante e del sonno: sono
rimasto vigile e sveglio
sino al mattino. Il torpore della
sonnolenza si è presentato più
volte, ma i miei occhi sono restati
aperti, sbarrati e in
continua veglia. La mia mente, da
molti giorni, è
oppressa e dilaniata da tanti
timori che si sono infitti,
anche, nella mia sensibilità,
generando uno stato di
preoccupazione continuativa e
disturbante. Le mie
paure, quotidiane, sono causate
da una gravissima
pandemia virale che,
inaspettatamente e
improvvisamente,
ha colpito e devastato moltissimi
dei popoli esistenti
nell’universo costituito dal globo
delle terre vigilate
e aiutate, in ogni tempo, dal
Divin Cielo, sempre
paternamente
comprensivo e soccorrente.
L’ansia, incontrollabile e
serpeggiante, si è insinuata nel
mio Cuore che, fragile,
ha smarrito la via grande del
vigore e della Speranza:
la Virtù suprema che sa donare
Robustezza e Forza,
per tralasciare il calvario del
dolore e scalare la vetta
della Serenità creatrice di
benessere e di equilibrio
pacificante. Afflitto dalla
mancanza del riposo
notturno, cerco di raggiungere la
voce parlante della
mia coscienza: il luogo interiore
in cui il mio Essere
aiuta tutto me a vivere
rettamente. Colgo il
suggerimento
di rivolgere la mia voce alla
Beata Vergine Maria, la Donna
divina che ha regalato al mondo
l’Incarnazione di Gesù: l’unico
Figlio del Padre Creatore che ha
sopportato il rude calvario

della morte in Croce per spargere,
nel mondo, la Buona Novella
dell’Amore, fatto di vicinanza, di
solidarietà e di fraternità.
Con sollecitudine, elevo alla
Madonna una lunga prece:
in Lei depongo tutti gli affanni
che dilaniano e scombussolano
la mia esistenza. E chiedo a Lei
di aiutarmi ad uscire
dal tunnel dei pensieri negativi
elaborati dalla mia razionalità
spesso confusa, distratta e
incapace di idee positive e
confortanti.
Attendo dalla Madre di Gesù, che
è anche Madre di tutte le creature,
la grazia di un po’ di salute e di
Coraggio: la virtù inestimabile
che sa infondere Forza e vitalità
nell’essere e nell’agire, elargendo
autostima e approvazione del
proprio fare. Certo di un ascolto
proficuo,
attendo, con pazienza, un segno
di risposta. Ormai la notte ha
ritirato dal mondo il carico delle
sue tenebre, per lasciare libere
tutte le aree che la Luce vorrà
occupare. Frastornato dal
mancato
riposo, mi affaccio alla finestra
della mia stanza. I miei occhi,
dono
impareggiabile di Dio Creatore,
scorgono alcuni bagliori di
luminosità ad oriente: sono
chiarori di rosea colorazione che
appaiono prima dell’apparire del
grande astro del Sole. La mia
vista,
attirata dalla magia del nuovo
giorno eveniente, trasferisce
immagini di bellezza alla mia
sensibilità che, spedita, le
comunica
al mio io razionale, affinchè inizi
ad elaborare pensieri di
consolatori.
I timori, che prima oscuravano e
dilaniavano il mio vivere
quotidiano,
lentamente diminuiscono,
lasciando uno spazio di
accoglienza alla
distensione e al conforto. Il mio
Cuore sta assaporando uno stato
di quiete che apporta in tutto me
briciole consistenti di calma e di
serenità. La grazia, da me
invocata, è discesa dal patrimonio
di
40

solidarietà della Vergine Maria
dentro al mio Spirito che,
rafforzato,
sta generando robusti filamenti di
Coraggio. La Speranza, piovuta
dal Cielo Divino, caccia le ansie
prodotte dIalla paura ed appella
lamia coscienza ad affrontare,
con l’accettazione, tutte le
incognite racchiuse nell’incognito
del vivere futuro. La Pace,
dapprima
smarrita e sepolta, ora torna a
regalarmi virgulti verdeggianti di
Gioia
che, unita alla Fede, dà ristoro e
solidità alla mia Anima,
compulsandola
a ringraziare, a lodare e a
venerare le Potenze Divine che
abitano,
governando e soccorrendo, dentro
all’azzurro eterno del Regno dei
Cieli.

NARDINO BENZI

Temp’era dal principio del
mattino,/
e ’l sol montava ’n sù con quelle
stelle/
ch’eran con lui quando l’amor
divino/
mosse di prima quelle cose
belle;/
sì ch’a bene sperar m’era
cagione/
di quella fiera a la gaetta pelle/
l’ora del tempo e la dolce
stagione;/
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