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Nelle scorse settimane, il 25 Marzo, si è celebrato il Dantedì,
una giornata dedicata interamente alla poesia di Dante Alighieri,
istituita nel 2020.
Si è scelta questa data perché gli studiosi individuano il 25 marzo
come inizio del viaggio ultraterreno intrapreso dal Poeta
nella Divina Commedia.
Ricordare insieme il simbolo della cultura e della lingua italiana,
sarà un modo per unire ancora di più il Paese in questo momento
difficile, condividendo versi dal fascino senza tempo.
Abbiamo scelto alcuni tra i suoi più celebri versi.
Le prime liriche che ascolteremo appartengono alle opere
giovanili del Sommo Poeta, legate alle tematiche amorose.



Tanto gentile e tanto onesta pare

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che ’ntender no la può chi no la prova:
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.



Amore e ‘l cor gentil sono una cosa

Amore e ‘l cor gentil sono una cosa,
sì come il saggio in suo dittare pone,
e così esser l’un sanza l’altro osa
com’alma razional sanza ragione.

Falli natura quand’è amorosa,
Amor per sire e ‘l cor per sua magione,
dentro la qual dormendo si riposa
tal volta poca e tal lunga stagione.

Bieltate appare in saggia donna pui,
che piace a li occhi sì, che dentro al core
nasce un disio de la cosa piacente;

e tanto dura talora in costui,
che fa svegliar lo spirito d’Amore.
E simil face in donna omo valente.              



De gli occhi de la mia donna si move

De gli occhi de la mia donna si move
un lume sì gentil che, dove appare,
si veggion cose ch’uom non pò ritrare
per loro altezza e per lor esser nove:

e de’ suoi razzi sovra ‘l meo cor piove
tanta paura, che mi fa tremare
e dicer: “Qui non voglio mai tornare”;
ma poscia perdo tutte le mie prove:

e tornomi colà dov’io son vinto,
riconfortando gli occhi paurusi,
che sentier prima questo gran valore.

Quando son giunto, lasso!, ed e’ son chiusi;
lo disio che li mena quivi è stinto:
però proveggia a lo mio stato Amore.   



Ed ora inizieremo il nostro viaggio nella Divina
Commedia, insieme a Dante incontreremo alcuni dei
numerosissimi personaggi presenti nell’opera: da Virgilio a
Paolo e Francesca, da Ulisse a Beatrice, da Catone a Cacciaguida
progenitore dello stesso Dante.



Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.



Rispuosemi: "Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?".

"Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?",
rispuos’io lui con vergognosa fronte.

"O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ ha fatto onore.



"Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e ’l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate". 

Queste parole di colore oscuro
vid’io scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro».          



Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,

similemente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.

Così sen vanno su per l’onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
anche di qua nuova schiera s’auna.



Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense”.
Queste parole da lor ci fuor porte.

Quand’io intesi quell’anime offense,
china’ il viso, e tanto il tenni basso,
fin che ’l poeta mi disse: “Che pense?”.

Quando rispuosi, cominciai: “Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro al doloroso passo!”. 



Quali colombe dal disio chiamate 

con l'ali alzate e ferme al dolce nido 

vegnon per l'aere, dal voler portate; 

cotali uscir de la schiera ov'è Dido, 

a noi venendo per l'aere maligno, 

sì forte fu l'affettüoso grido



E quella a me: “Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più f ïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangëa; sì che di pietade
io venni men così com’io morisse.
E caddi come corpo morto cade.           



“‘O frati,’ dissi, ‘che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza’.”      



“Or ti piaccia gradir la sua venuta: /
libertà va cercando, ch'è sì cara, / 
come sa chi per lei vita rifiuta”.

[Purgatorio, Canto I vv. 70-72]

Questo è il verso N. 71 del I canto del Purgatorio della Divina Commedia. Le parole
sono pronunciate da Virgilio e rivolte verso Catone. Questi è il custode dell'accesso
al monte del Purgatorio. Con queste parole Virgilio gli presenta Dante come
"cercatore di libertà".

Questi versi vengono capiti soprattutto da noi carcerati.
In italiano corrente infatti, i due versi reciterebbero: «Sta cercando la libertà, che è
così preziosa, come sa bene chi rinuncia alla vita per lei».

Quindi le persone in carcere possono essere definite effettivamente come persone
che stanno vivendo il Purgatorio e che, come le anime che risalgono il monte,
devono capire i loro errori per meritarsi la libertà (per Dante, il Paradiso).



Tosto che ne la vista mi percosse
l’alta virtù che già m’avea trafitto
prima ch’io fuor di puerizia fosse,

volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,

per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
di sangue m’è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l’antica fiamma’.

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi;

né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada,
che, lagrimando, non tornasser atre.

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».



Così quel lume: ond’io m’attesi a lui;

poscia rivolsi a la mia donna il viso,

e quinci e quindi stupefatto fui; 

ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso

tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo

de la mia gloria e del mio paradiso.

Indi, a udire e a veder giocondo,

giunse lo spirto al suo principio cose,

ch’io non lo ‘ntesi, sì parlò profondo.



Tu lascerai ogne cosa diletta

più caramente; e questo è quello strale

che l’arco de lo essilio pria saetta.

Tu proverai sì come sa di sale

lo pane altrui, e come è duro calle

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.



Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,

tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;

ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.



Con queste parole pronunciate da San Bonaventura, Dante presenta, nel XII
canto del Paradiso, la figura di Gioacchino da Fiore, grande filosofo, esegeta e
fondatore dell’Ordine monastico florense, il cui pensiero rappresenta una
componente importante della formazione giovanile del sommo poeta
fiorentino. Dante ebbe modo di conoscere il pensiero gioachimita dagli
insegnamenti ricevuti nella scuola di Santa Croce, a Firenze. L’influenza
dell’abate calabrese, nato a Celico (presso Cosenza) verso il 1130 e morto nel
monastero di S. Martino di Canale (Pietrafitta) nel 1202, fu davvero forte e
illuminante, tant’è che nella Divina Commedia si riscontrano diverse
similitudini con le affascinanti immagini frutto delle intuizioni mistiche di
Gioacchino, come la figura della candida rosa dell’Empireo nel XXXI canto del
Paradiso ispirata alla tavola XIII del “Libro delle Figure” di Gioacchino; così
pure, nel XXII canto del Paradiso , quando contempla la Trinità, nel
descriverla (“la Fede vede questi tre giri, di tre colori e d’una contenenza, ma la
geometria non potrà vederli mai”) Dante s’ispira ai tre cerchi
tricolori disegnati da Gioacchino nell’XI tavola del “Libro delle Figure”.
Tanti sono stati gli studiosi che, nel corso del secolo scorso, si sono soffermati
sul “Gioachimismo dantesco”. I tre regni di Dante (Inferno, Purgatorio,
Paradiso) sono i tre periodi gioachimiti, le tre necessarie e laboriose tappe di
ascensione dello spirito che si rigenera individualmente e socialmente.



Il critico Giovanni Papini (1881-1956) afferma che “nell’animo di
Dante si affrontano i due fuochi accesi nell’Italia del Sud ad
illuminare l’ultima grande stagione del Medioevo: S. Tommaso
d’Aquino e Gioacchino da Fiore.

Lo stesso Papini sostiene che il Veltro, del quale il poeta fiorentino
profetizza la venuta nel primo canto dell’Inferno, rappresenta lo
Spirito Santo, protagonista della terza età del mondo secondo il
messaggio di Gioacchino da Fiore; la profezia del Veltro, in
sostanza, si ricollega alla concezione dell’abate silano di
rinnovamento della società cristiana. Gioacchino e Dante sono
accomunati da un giudizio critico sulla Chiesa del loro tempo, che
si era lasciata invischiare da interessi economici e politici
fuorvianti. Per Gioacchino e Dante la Chiesa deve fondare la Pace
sulla Giustizia e la Giustizia sulla Carità.



Nel testo “Il luogo delle anime” dello scrittore cosentino Martirano, si
ipotizza addirittura la presenza di Dante in Calabria e precisamente in
Sila.

Brevemente la trama del romanzo: Dante si trova a Napoli alla corte
angioina come ambasciatore di Firenze, quando gli arriva la notizia della
condanna. Per evitarla accetta l’invito del Vescovo di Siena in viaggio
verso la lontana Sila, dove a Cerenzia, una sede priva di strade e quindi
sicura, c’è una Abbazia rifugio dei templari sfuggiti all’eccidio. Dante,
cavaliere dell’ordine, può entrarvi anonimamente con il nome di LUI.
L’Abbazia inoltre, in un archivio segreto, conserva documenti di estrema
importanza sottratti da Tiberio, comandante in seconda dell’Imperatore
Tito, al Tempio di Gerusalemme e caduti in possesso dei monaci
guerrieri. LUI, dall’ambiente che circonda il convento: una selva oscura,
solcata da un fiume, una grotta che sprofonda in una specie di cono
rovesciato, un luogo dove le anime si assembrano in attesa della loro
destinazione, e dove tutto parla ancora di Gioacchino da Fiore, riceve
suggestioni e intuizioni che saranno poi alla base della COMMEDIA.



In questo romanzo la realtà documentata si dissolve nell’arte creativa
dell’autore in un altalenante equilibrio tra vero e verosimile. Ma, per
quanto si possa concedere alla fantasia, non mancano certamente gli
indizi ambientali che l’hanno alimentata a cominciare dal nome
dell’attuale Cerenzia, il cui centro oggi si trova più a ovest rispetto alla
vecchia rocca, che deriva da Akerenthia, detta anche Acheronthia con
chiaro riferimento al fiume Acheronte (o Akeronte), antico nome
dell’attuale fiume Lese, che scorre ai piedi della rupe e che per assonanza
ricorda il Lete. Nella zona, al di là dei ruderi di Cerenzia abbiamo la
grancia del Vurdoj del monastero florense fondato dall’Abate Gioacchino
da Fiore e presso Calusia la porta degli Inferi nella palude di acque
sulfuree, detta palude infernale (oggi terme di Bruciarello). Tutt’intorno
alla palude l’odore di zolfo nell’aria, i fumi dell’acqua calda, la presenza
degli asfodeli i fiori dei morti nella mitologia greca.
Il periodo storico in cui si svolge il racconto non è affatto semplice perché
ci troviamo nell’Italia meridionale nel momento del passaggio dalla
dominazione normanno sveva a quella angioina con una serie di
conseguenze politiche nel rapporto tra Chiesa e Stato, evidenti nello
scontro sulla nomina dei vescovi; e conseguenze sociali nella
trasformazione della feudalità e nel suo rapporto con il Regno.



Il ragionamento che sta alla base del racconto si fonda sulla premessa - che
l’autore condivide con la maggior parte degli studiosi - che Dante sia un
seguace di Gioacchino da Fiore ma - in più per lui - che la conoscenza e
l’approfondimento del pensiero dell’Abate siano avvenuti sul posto.…
Quell’ abbazia dei Templari in mezzo alla Sila, la Silva di virgiliana memoria,
era effettivamente il posto ideale dove Dante, cavaliere templare lui stesso,
potesse avere voluto rifugiarsi in anonimato. Gli indizi per potere proseguire
in quel senso non sono mancati alla fantasia dello scrittore:
parole dialettali calabresi che Dante avrebbe appreso sul posto

(accattare; affruntare; aggiustare; ammucciare; assettare; frate e suoru;
riciettu; appriessu, …)
corrispondenze di antichi toponimi del luogo presenti nella Commedia
vecchie credenze
la notizia vagheggiata di un viaggio di Dante in Calabria fosse pure per
proseguire in Sicilia
la presenza di buchi neri nella vita di Dante specialmente durante l’esilio.

Dante in Calabria : una leggenda? 

…se anche fosse, una bella leggenda



Dante al tempo del Covid-19





….e della Dieta! 



e infatti …

Segue “ ’A livella” di Totò, con il suo scanzonato ed ironico
sorriso sul mondo dell’oltretomba e sulle inutili dispute di casta
a cui tanto tengono gli uomini.



Ogn'anno, il due novembre, c'é l'usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll'adda fà chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero. 
Ogn'anno,puntualmente,in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch'io ci vado,e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza. 
St'anno m'é capitato 'navventura...
dopo di aver compiuto il triste omaggio.
Madonna! si ce penzo,e che paura!,
ma po' facette un'anema e curaggio. 
'O fatto è chisto, statemi a sentire:
s'avvicinava ll'ora d'à chiusura:
io,tomo tomo, stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura. 
"Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l'11 maggio del'31" 
'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto...
...sotto 'na croce fatta 'e lampadine;
tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto:
cannele,cannelotte e sei lumine. 

Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore
nce stava 'n 'ata tomba piccerella,
abbandunata,senza manco un fiore;
pe' segno,sulamente 'na crucella. 
E ncoppa 'a croce appena se liggeva:
"Esposito Gennaro - netturbino":
guardannola,che ppena me faceva
stu muorto senza manco nu lumino! 

Questa è la vita! 'ncapo a me penzavo...
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s'aspettava
ca pur all'atu munno era pezzente? 
Mentre fantasticavo stu penziero,
s'era ggià fatta quase mezanotte,
e i'rimanette 'nchiuso priggiuniero,
muorto 'e paura...nnanze 'e cannelotte. 
Tutto a 'nu tratto,che veco 'a luntano?
Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia...
Penzaje:stu fatto a me mme pare strano...
Stongo scetato...dormo,o è fantasia? 
A te che fantasia;era 'o Marchese:
c'o' tubbo,'a caramella e c'o' pastrano;
chill'ato apriesso a isso un brutto arnese;
tutto fetente e cu 'na scopa mmano. 
E chillo certamente è don Gennaro...
'o muorto puveriello...'o scupatore.
'Int 'a stu fatto i' nun ce veco chiaro:
so' muorte e se ritirano a chest'ora? 



Putevano sta' 'a me quase 'nu palmo,
quanno 'o Marchese se fermaje 'e botto,
s'avota e tomo tomo..calmo calmo,
dicette a don Gennaro:"Giovanotto! 
Da  Voi vorrei saper,vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir,per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato! 
La casta è casta e va,si,rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava,si,inumata;
ma seppellita nella spazzatura! 
Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d'uopo,quindi,che cerchiate un fosso
tra i vostri pari,tra la vostra gente" 
"Signor Marchese,nun è colpa mia,
i'nun v'avesse fatto chistu tuorto;
mia moglie è stata a ffa' sta fesseria,
i' che putevo fa' si ero muorto? 
Si fosse vivo ve farrei cuntento,
pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse
e proprio mo,obbj'...'nd'a stu mumento
mme ne trasesse dinto a n'ata fossa". 
"E cosa aspetti,oh turpe malcreato,
che l'ira mia raggiunga l'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!" 

"Famme vedé..-piglia sta violenza...
'A verità,Marché,mme so' scucciato
'e te senti;e si perdo 'a pacienza,
mme scordo ca so' muorto e so 
mazzate!... 
Ma chi te cride d'essere...nu ddio?
Ccà dinto,'o vvuo capi,ca simmo eguale?...
...Muorto si'tu e muorto so' pur'io;
ognuno comme a 'na'ato é tale e quale". 
"Lurido porco!...Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?". 
"Tu qua' Natale...Pasca e Ppifania!!!
T'o vvuo' mettere 'ncapo...'int'a cervella 
che staje malato ancora e' fantasia?...
'A morte 'o ssaje ched''e?...è una livella. 
'Nu rre,'nu maggistrato,'nu grand'ommo,
trasenno stu canciello ha fatt'o punto
c'ha perzo tutto,'a vita e pure 'o nomme:
tu nu t'hè fatto ancora chistu cunto? 
Perciò,stamme a ssenti...nun fa''o restivo,
suppuorteme vicino-che te 'mporta?
Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive:
nuje simmo serie...appartenimmo à morte!“         



Vi presentiamo alcune delle liriche composte dagli allievi nel
corso del «nostro» laboratorio di poesia. Perciò originali ed
inedite!



Il mio orizzonte quotidiano

la mia privazione

la mia malinconia

il mio freddo metallo rimbombante

la mia libertà negata

la mia lontananza

i miei affetti sofferti…

Eppure tutto questo non dissipa l’Amore!   



Mon horizon quotidien

Ma privation

Ma melancolie

Mon froid metal resonnant

Ma liberte niée

Ma distance

Mes amours souffrants

… neanmoins cela ne dissipe pas l’Amour



Azzurro infinito, immenso 

calmo tranquillo, brillante

Luminosa immagine di gioia, 

armonia.

Ardesiano, burrascoso, torbido, 

schiumoso, agitato, 

Fragoroso ritratto 

di tempesta interiore     



Blue, infinie, immense

Calme, tranquille, scintillante

Lumineuse image de joie,

Harmonie

Sombre, impétueuse, trouble

Mousseuse, agitée

Tonitruant portrait

De tempête intérieure



Davanti a una vetrina
Mi soffermo ad osservare
E’ un negozio di scarpe!
Un paio risaltano su tutte le altre
Sono con il tacco
Eleganti di vernice color rosso
E mi piacerebbe
Regalarle alla persona che amo
Vedergliele indossate, consumate
E penso a quante donne, tante, troppe
Avranno scarpe rosse e non lo sapranno mai!
Le loro, purtroppo non si consumeranno
Non andranno in nessun posto
Saranno lì immobili
A ricordarmi, a ricordarci,  nelle piazze, nelle strade, 
tra la gente i mancati passi                           



Occhi innocenti pieni di tristezza e paura
uno zainetto colorato sulle spalle con pochi oggetti, 
forse un giocattolo 
l’incomprensione di ciò che li costringe a lasciare 
ogni cosa familiare per scappare via

Occhi angosciati e disperati
una misera valigia con dentro tutto ciò 
che si possiede di più caro
l’incomprensione di ciò che l’uomo 
nel suo delirio di onnipotenza è capace di attuare

Intorno il giallo, il blu e soprattutto il nero
impresso nella memoria come le fotografie 
di macerie e case sventrate.
L’odore acre della polvere che avvolge il tutto
i boati delle bombe
le fiamme che bruciano la pace e la speranza                                      



Alle brutture, alla violenza, alle atrocità
della guerra, ci opponiamo con valori di
solidarietà, pace, umanità, solidarietà che
rappresentano i pilastri di qualsiasi società
che osa definirsi «civile».
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