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EDITORIALE
In occasione della divulgazione (on-line e cartacea) del
nuovo numero di Canonica, appare cosa non disutile
richiamare la memoria a quanto si scrisse nell'editoriale del n.2 circa la volontà di impegnare tutte le nostre
forze certamente come avremmo saputo fare ma, sopratutto, come avremmo dovuto, facendo cioè del rigore scientifico un valore a cui attenersi senza nessuna
deroga. Un “luogo”, cioè, in cui la verità (anche bibliografica) è stata, è e sarà sempre cristallina, senza nessun'altra ambizione se non quella di far bella figura
(perché Pienza merita una cura assidua anche tra gli
spazi – bianchi e neri – delle nostre pagine) e di far
ben figurare tutti coloro che hanno accettato di pubblicare (del tutto disinteressatamente) le loro fatiche
(non poche) condividendone gli scopi e le finalità. Una
rivista culturale che vede nella sua totale gratuità il
vanto maggiore. Una gratuità che sinora è riuscita a
salvaguardarne l'integrità morale potendo “navigare”,
con tutte le sue vele spiegate, anche con venti a volte
inaspettatamente contrari, riuscendo al contempo ad
evitare il rischio di veder esaurire la propria forza vitale rincorrendo affannosamente un pubblico purchessia. E infatti, Canonica ha avuto successo (non del tutto prevedibile però) come provano le oltre quattrocento copie distribuite ad oggi, avendo il merito (ci sia
permesso di sottolinearlo con un certo orgoglio) di
aver suscitato curiosità e interesse, e forse qualche
opacissimo fastidio e verdissima invidia. Il che ag3

giunge un pizzico di sale al nostro ragionamento! Un
luogo, ripetiamo, aperto a tutti, e dove tutti (anche chi
ha lavorato dietro le quinte) si sono sentiti a proprio
agio, sicuri di riporre le proprie fatiche al riparo d'una
casa che è stata percepita come propria. Così, e non
altrimenti, possiamo ragionevolmente supporre che
Canonica potrà continuare ad esistere con tutta l'autorevolezza che si è conquistata sul campo, riuscendo a
ritagliarsi un posto non di secondo piano tra le altre,
numerose e altrettanto apprezzate iniziative pientine.
Senza avere nulla da rimproverarsi, anzi, denunciando
e non accettando qualsiasi tentativo di esercitare la
propria intelligenza al soldo del sarcasmo e dell’eristica.
Aldo Lo Presti
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Il ritratto di Pio II sull'isola Bisentina
Aldo Lo Presti

Di un ritratto commemorativo della visita di Pio II
avvenuta nel luglio del 1462 al Convento francescano
dell'isola Bisentina ne avevamo già parlato in precedenza.1 Si tratta di una raffigurazione del pontefice
pientino che si rintraccia nella facciata esterna della
cappellina del Tabor dedicata alla Trasfigurazione.
Precisamente «...a sinistra della porta è raffigurato
Pio II, la cui testa è interamente perduta [sic], che riceve l'omaggio dei Francescani, di cui rimangono due
bei brani dei volti. […] Una labile traccia di figura, a
destra della porta, era, come attesta l'iscrizione, l'immagine di S. Pio I Papa e martire, a cui probabilmen te, in onore di Pio II, fu dedicata la Cappella. Sopra la
porta nella lunetta sono la Madonna ed il Bambino
sormontati dallo stemma dei Piccolomini».2 Si ricorda che l’Isola Bisentina «...con il suo singolare valore
architettonico e naturalistico, nonché culturale e spirituale, costituisce uno dei patrimoni più preziosi del
1

Aldo Lo Presti, La processione del Corpus Domini in Viterbo descritta da Pio II e
per la prima volta tradotta in italiano da Luigi Fumi, in “Canonica”, n. 1, 2011, pp.
59-60.
2
PASTI Stefania, Lo scomparso ciclo di affreschi di S. Rosa da Viterbo di Benozzo
Gozzoli e la sua influenza nel viterbese: gli affreschi dell'isola bisentina, in “Il Quattrocento a Viterbo”, catalogo della mostra, Viterbo, Museo Civico, 11 giugno – 10
settembre 1983, De Luca Editore, 1983, pp. 168, 170.
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comprensorio del Lago di Bolsena e dell’intera Regione Lazio. L’isola, ricca di dettagli prodigiosi – i
sette oratori (tra cui l’oratorio di Monte Calvario con
la Crocifissione attribuita a Benozzo Gozzoli, e il tempietto sangallesco di S. Caterina), il convento con il
chiostro e la sua chiesa coronata dalla cupola “vignolesca” del Garzoni, i giardini, i lecceti, le rupi inaccessibili – è da intendere, più che somma delle sue parti,
come opera d’arte ideale e totale, unica nel mondo».3
Ebbene, la preziosa opportunità fornita dalle Giornate Fai di primavera, manifestazione del Fondo
ambiente italiano che apre le porte a circa 1000 luoghi d'Italia, tra palazzi, chiese, aree archeologiche e
borghi solitamente chiusi al pubblico, ha permesso,
finalmente, dopo decenni di totale inaccessibilità, di
visitare, il 24 maggio del 2018, quest'isola, attualmente oggetto di restauro e recupero ambientale,
dopo che lo scorso anno è stata acquisita dalla Fondazione intitolata a Luigi Rovati, medico, ricercatore
e imprenditore farmaceutico. 4 Ma se il sito nuovamente riaperto non ha deluso nessuna nostra aspettativa, si è però rivelato avaro per quanto ha riguardato la Cappellina della Trasfigurazione, chiusa alla
visite perché non ancora agibile. Così sembrava sfumata la possibilità di documentare con una fotografia
3
Isola Bisentina, Capodimonte, Viterbo, in https://www.fondoambiente.it/luoghi/isola-bisentina: 22 marzo 2018

4

Visita all'isola Bisentina con il Fai, un'occasione di primavera, in “Il Messaggero.it”, Viterbo, 22 marzo 2018, vedi: https://www.ilmessaggero.it.
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Anonimo Umbro, Ritratto di Pio II
Isola Bisentina, Capodimonte (Viterbo), Cappellina del Tabor
(Fototeca Zeri, Università di Bologna)
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a colori di buona qualità quanto non eravamo riusciti
a fare precedentemente. Ma a lenire questa delusione
è intervenuta la “Fototeca Zeri,” resa accessibile al
grande pubblico degli appassionati d'arte sul sito online dell'Università di Bologna (come da disposizione
testamentaria dello stesso Zeri e come aveva promesso che sarebbe successo il rettore dell'ateneo felsineo
Pier Ugo Calzolari 5 in risposta ad alcuni dubbi in proposito espressi, tra gli altri, da Alvar Gonzàles-Palacios6) che ci permette di far vedere (nel classico formato b/n delle circa 400.000 fotografie che furono
quelle del grande critico d'arte romano) quello che
sinora avevamo solo potuto descrivere. E che ci per5

Pier Ugo Calzolari, Bologna difende il suo diritto di gestione (e rimozione da Mentana) del patrimonio dello storico dell'arte: “Nel suo testamento Zeri non parla di
vincoli”, in “Il Sole 24 Ore. Domenicale”, 13 febbraio 2001.
6
Alvar Gonzàles-Palacios, Dov’è il tesoro di Zeri?, in “Il Sole 24 Ore. Domenicale”, 11 febbraio 2001.
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Isola Bisentina, Oratorio della Trasfigurazione, facciata esterna, Anonimo Umbro, sec. XV. (Fotografia Andrea e Luigi Menghini)

mette di verificare, inoltre, come, all'epoca dello scatto, l'immagine del nostro pontefice non fosse affatto
perduta. L'iscrizione piesca così recita: “PIVS.
P[a]P[a]. II. FVIT. HIC. MCCCC [lxij.. die(?) … mense(?)].7 Il “fumetto” che origina dalla bocca del Papa,
è indirizzato alle figure di tre frati minori dell'Osservanza dipinte in basso: “REMISIONE. PECCATORVM. [p]RO. TERTIA. [parte]. IN. TRA[s]FIGVRA[t]IONE. D[omini]. N[ost]RI. SALVATORIS. IH[se]V. XP[ist]. VI. A. DIE. AVGVSTI. / ET. MART[ir]IS. PRE[decessori]S. NO[str]I. XI. DIE. IVLIJ.
7

Fabiano T. Fagliari Zeni Buchicchio. Gli oratori dell'isola Bisentina dal tempo di
Ranuccio Farnese agli interventi di Antonio da Sangallo il Giovane, in “Il Quattrocento a Viterbo”, catalogo della mostra, Viterbo, Museo Civico, 11 giugno – 10 settembre 1983, De Luca Editore, 1983, pp. 108-132: n. 22 p. 127.
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Isola Bisentina, Oratorio della Trasfigurazione, facciata esterna, Anonimo Umbro, sec. XV.,
particolare della Lunetta, Madonna col Bambino, e in alto l'emblema piccolomineo (Fotografia
Andrea e Luigi Menghini)

PRO. / TOTIDEM. [in]. FOR[m]A. ECC[lesia]E.
X[pist]I. FIDELIBVS. VISITAT[n]TIBVS. HOC. HORATO / RIVM. N[ost]RA. [auctoritate apostolica vivae vocis] ORACVLO. CO[n]CESSI /MVS. PERPETVO. VALITVRAM.”. 8 Il dipinto è attribuito da Zeri a
non meglio identificabili seguaci umbri del già citato
Benozzo Gozzoli. Dal bellissimo volume di Alessandro Menghini e Felicita Menghini di Biagio, Isola Bisentina. Giardino Tempio dei Farnese edito nel 2007
per i tipi delle AMP Edizioni di Perugia, è stato possi bile trarre una immagine a colori del sito che ci permettiamo di ripubblicare in quanto testimonia la fi 8

Ivi, n. 23 p. 23.
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gura ormai acefala di Pio II. Una seconda illustrazione tratta dal medesimo volume, testimonia invece
quanto rimane dell'emblema piccolomineo. Da segnalare, infine, che presso la Rocca Farnese, la storica dimora della Famiglia Farnese (da cui prende il
nome) a Capodimonte, prospiciente l'isola Bisentina,
soggetta ad Orvieto a cavallo del XVII sec. e sino all'avvento di Ranuccio Farnese, vi soggiornarono, oltre a Giulia Farnese e Lucrezia Borgia, anche numerosi Papi nel corso della storia: Sisto IV Francesco
della Rovere, Innocenzo VIII Giovan Battista Cibo,
Alessandro VI Rodrigo Borgia, Giulio II Giuliano della Rovere, Leone X Giovanni de Medici, Clemente VII
Giulio de Medici. Naturalmente anche Pio II vi dimorò «...co' cardinali e prelati [e], in barca si recò nella
festa di s. Gio. Battista all'isola bisentina a celebrarvi
solennemente la messa». 9 La descrizione di Caputmontis di Pio II, si legge nei suoi Commentari a p.
388 dell'edizione romana del 1583, una cittadina qualificata «amoenissimo situm loco; [...] & arx egregie munita»: «Da tre lati è lambito dal lago, sul quarto è
protetto da un fossato e da una rocca assi bene fortificata […] La scarpata, nei punti in cui non ci sono
rocce di selce, è piantata a vite ed alberi da frutta. C’è
un viottolo che scende, quasi una scalinata, sino al
lago e qui, fra pietre irregolari e scogli dirupati crescono parecchi lecci sempreverdi, che formano un
9

Romano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. Tipografia Emiliana, Venezia, 1861, Vol. CII, p. 29.
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boschetto molto gradito ai tordi […] Dalla rupe parte
un viale, che si estende per oltre un miglio sull’orlo
del lago e, fiancheggiato da altissimi pioppi, offre al
passeggero nell’estate ombre soprammodo deliziose
e tranquille». 10 L'oratorio della Trasfigurazione fu voluto da Pio II, e acquistò sempre più importanza
come meta di devozione «...per via dell'indulgenza
concessa dallo stesso papa. Assunse […] una funzione
primaria per la comunità francescana locale. Forse
per il fatto che i Frati lo sentivano veramente loro,
essendo stato edificato non per volere dei Farnese,
ma per volontà del Papa, che con questo gesto avallava un importante riconoscimento nei loro confronti.
Il Papa, peraltro, provvide a far fronte alle spese decidendo di volgere in denaro un legato di un certo
Antonio Vannunzio di Bolsena per un pellegrinaggio
a S. Giacomo di Compostela, evidentemente non effettuato. E fu proprio un Minore Osservante, fra Angelo da Bolsena, ad essere incaricato tanto nella conversione del legato, quanto di eseguire i lavori». 11

10

Piccolomini Enea Silvio, cit. in Sofia Varoli Piazza, La Tuscia. Paesaggi e giardini, vedi: http://www.lungolagocapodimonte.it
11
Menghini Alessandro, Menghini Di Biagio Felicita, Isola Bisentina. Giardino
Tempio dei Farnese. AMP Edizioni, Perugia, 2007, p. 93.
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Canepina e la visita di Papa Pio II nel 1460*
Romualdo Luzi

L’interesse suscitato dopo la pubblicazione della scoperta dell’allume da parte di Giovanni di Castro e l’interesse dimostrato dal papa Pio II Piccolomini, 1 mi
porta a raccontare un altro piccolo avvenimento, senza
tacere che lo stesso pontefice ha scritto sulla magnifica
Processione del Corpus Domini del 14622 a Viterbo e
sulla nota Corsa delle barche da Capodimonte all’Isola
Bisentina.3 Verso la fine di settembre del 1460, il pontefice Pio II, Enea Silvio Piccolomini, di ritorno dal
Congresso di Mantova, nel portarsi da Roma a Viterbo,
salì sul Cimino e la sera si fermò e pernottò a Canepina. Non fu un soggiorno gradevole e nei suoi Commentarii, lo stesso papa, grande umanista, così ne parla, in latino e che si riporta, in nota, anche nella versione italiana fatta da Luigi Totaro:
Ventum est iam vespere ad Canapinam, ibique pernoctatum. Hic locus
prope ad radices Cimini montis iacet, qua sol ei oritur, verum obscura
*

Articolo già apparso on-line con lo stesso titolo in http://www.lacitta.eu: 5 aprile
2017.
1
Romualdo Luzi, Pio II Piccolomini, Giovanni da Castra e la scoperta dell'allume,
in “Canonica. Rivista di Studi Pientini, n. 6/2016, pp. 15 e ss.
2
Aldo Lo Presti, La processione del Corpus Domini in Viterbo descritta da Pio II e
per la prima volta tradotta in italiano da Luigi Fumi, in “Canonica. Rivista di Studi
Pientini ”, n. 1/2011, pp. 57 e ss.
3
Per la cronaca di questa corsa si rimanda a: Le antiche Regate, in “Caffaro”, Genova, 30 luglio 1876, p. 1. Ricerca effettuata da Claudio Loreto, vedi: “Le antiche regate”, in http://raid.informare.it/docs/pdf/VeneziaBolsena.pdf, pp. 4-5.
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Canepina - Lunetta del Chiostro del Convento dei Carmelitani (Oggi Museo delle Tradizioni Popolari,
che si ringrazia). Affresco inizi sec. XVII (scuola Giuseppe Bastiani di Macerata). In basso a destra la
visione di Canepina.

in valle atque profundissima, ita ut minimum solis videat. Rivus e
monte cadens oppiai larnbit muros. Castanea multa vestit colles, quae
locum aestivo tempore obscuriorem reddit. Vix alia est arbor, praeter
nuces et malos antiquas. Casas ex materia fecerunt incolae, atque in
his compressi velut apes in alveariis habitant; quamvis parva domus
plures familias continet. Promiscua inhabitatio gentem multiplicat; fumus, qui plurimus inest, malos desiccat humores. Praesul in parvo
cubiculo nec lectulo maiori, ut sine fumo esset, sine igne mansit.4
4

La cronaca del soggiorno a Canepina è ripresa dalla pubblicazione: E. S. Piccolomini, Papa Pio II, I Commentarii, edizione a cura di Luigi Totaro, Milano, Adelphi,
ed., 1984, vol. I, pp. 816, 818 latino, p. 819 versione italiana: «Era già sera quando
si giunse a Canepina e lì venne passata la notte. Canepina giace alle falde del monte
Cimino, dalla parte dove nasce il sole, ma si trova in una valle così scura e profonda
che di sole se ne vede ben poco. Un torrente che scende dalla montagna lambisce le
mura del borgo. I colli sono coperti da fitti castagni che d'estate rendono ancora più
cupo quel luogo. Quasi non ci sono altri alberi, se si eccettua qualche nocciolo o
qualche melo. Gli abitanti si sono costruiti delle capanne di legno e vi abitano stretti
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Idem, particolare della visione di Canepina

La non lusinghiera cronaca del Piccolomini fa comprendere la situazione in cui versava Canepina in quel
periodo e, in ogni caso, rileva la preziosa presenza di
castagneti e di noccioleti da cui la gente ritraeva i frutti
e, per i castagni, anche legna da falegnameria. La sosta
del papa fu sicuramente frettolosa tanto che oltre queste righe, non si dilunga nemmeno ad illustrare chiese
o altri palazzi che pure vi sorgevano.
stretti come api in un alveare; le case, anche le più piccole, ospitano più famiglie. La
promiscua sistemazione fa moltiplicare la popolazione: il fumo, che è abbondante
nelle case, fa seccare i cattivi umori. Il papa venne ospitato in una stanzetta poco più
grande del letto e, per stare senza fumo, rimase senza fuoco».
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Resti della Roccaccia
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La Roccaccia.
Una rocca di confine, mille volte
presa, mille volte persa
Umberto Bindi

Percorrendo la Statale 146 che collega Pienza a Montepulciano l’antico rudere della Roccaccia si intravede
appena ma, anche se coperta dall’edera fino alla sommità, la torre diruta ci racconta una storia millenaria.
Dell’antica rocca di confine oggi non restano che frammenti murari poco riconoscibili ma un tempo questo
luogo costituiva, insieme agli insediamenti vicini, un
sistema difensivo e rurale assai importante. La zona,
già abitata dagli Etruschi e dai Romani e percorsa dalle
loro antiche strade, fu pieve contesa tra Arezzo e Siena,
frontiera medievale nelle guerre tra la repubblica senese e Firenze, parrocchia del santo decapitato giunto
dall’Africa (San Regolo), comunello del Gran Ducato di
Toscana, centro rurale fertile e produttivo fino agli
anni ’50 del Novecento. Fabbrica Piccolomini, Sciano
Guidi, Cacciaconti, Massaini ed altri antichi nomi si
sono susseguiti nelle terre intorno alla Roccaccia e le
vestigia di insediamenti abitati e fortificati restano ancora oggi testimoni della storia passata. Ma procediamo con ordine e proviamo a ricucire le vicende storiche. Come detto, delle strutture in pietra che costituivano l’ampio complesso fortificato della Rocca oggi restano solo alcuni elementi; il podere su due piani (con
alcune finestre medievali riquadrate in arenaria), un
capanno agricolo e i ruderi della rocca vera e propria,
17

1774 – Rocca S. Guidi | Tavola topografica della Diocesi di Pienza avanti il 1774 e
presente, e del soppresso vicariato di detta Città | Archivio: Nàrodni Archiv Praha |
Fondo: Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku

in posizione dominante rispetto al resto dei fabbricati.
All’interno dell’insediamento è situata anche la chiesetta romanica di San Pietro1 mentre la cinta muraria
risulta difficilmente leggibile perché in più parti risulta
modificata, eliminata o ampiamente rimaneggiata.
L’insediamento di quella che può essere identificata
come la torre del cassero si presenta come un insieme
di ruderi nascosti dalla vegetazione, disposti su più
1

A. Moroni, Le Pievi contese, Quaderni Sinalunghesi, Sinalunga (SI), 2014. L’autore
sostiene che “Il castello di Bibbiano è detto oggi Roccaccia o Rocca Sanguigna e custodisce al suo interno una suggestiva chiesetta romanica dedicata a S. Pietro, menzionata nel Benefiziale del 1464 della Curia Vescovile di Pienza, insieme alla Pieve di S.
Martino del castello di Fabbrica e la chiesa di S. Regolo al Borghetto”. Ma un’attestazione documentaria del 1592 cita la chiesetta come “chiesa di S. Maria della Neve a
Rocca San Guidi”. (Archivio diocesano di Pienza, n. 44, Visita Pastorale 1592, 1r;
“Mox visitavit ecclesiam divae Mariae ad Nives in villa vulgariter detta La Rocca San
Guidi (...)”). C. Felici in Guida Archeologica della Provincia di Siena.
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1774 - Rocca Guidi | Nuova ed accurata carta topografica dello Stato di Siena diviso
nelle due provincie, Superiore ed Inferiore [...] | Archivio: Nàrodni Archiv Praha |
Fondo: Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku

piani irregolari, che seguono l’andamento della collinetta su cui poggiano; il complesso è orientato nella direzione sud-est / nord-ovest con la torre centrale (alta
circa 15 m) collocata sul livello +1, costituita dalle sole
pareti sui lati nord ed ovest; la parete sud residua di un
terzo della sua altezza mentre manca completamente
la parete est. Sul fronte della torre, a sud-est, una
struttura rettangolare seminterrata sul livello 0 è coperta da una volta a botte. Vi si accede da una porticina sul fronte mentre una botola un tempo munita di
scala in legno mette in comunicazione l’interno con il
livello +1. Intorno alla torre, nel pianoro irregolare di
circa 20 per 15 metri, residuano muretti a secco, scalini
e pietre che facevano parte delle murature. Una cister19

1809 – Roccagnidi | Plan figuré de la Commune de Pienza suivant la nouvelle
circonscription qu'on propose de lui donner | Archivio di Stato di Siena | Fondo:
Governo Francese

na circolare dal diametro di circa due metri completa
gli elementi riconoscibili. Scendono verso nord-ovest e
verso sud-ovest due muraglie a scarpa, la prima alta
circa 6 m (fino a livello -1) e una di circa tre metri, fino
a livello 0. Dal lato nord-ovest la muraglia prosegue
sulla sinistra del fronte per circa 50 metri fino a ricongiungersi con quella che doveva essere una porta di accesso al cortile del complesso fortificato. L’insediamento faceva parte di un ampio sistema difensivo di confine; lo stato fiorentino con Montepulciano insediava lo
stato senese, che vedeva in Monticchiello il suo castello
più settentrionale; nella “terra di mezzo” una serie di
rocche e capisaldi fortificati che venivano persi e riconquistati dagli eserciti in lotta; tra questi, oltre a Fabbrica e Palazzo Massaini troviamo proprio la Roccaccia.
Nei secoli l’insediamento è stato associato a vari nomi;
20

1830 ca. - La Rocca | Catasto Generale di Terraferma (Catasto Leopoldino)

nei documenti storici compare come Sciano Guidi, talvolta come fortezza o rocca di Bruco,2 poi Rocca, Roccaccia, Rocca San Guidi, Rocca Sanguigna. Una carrellata delle vicende storiche della rocca la troviamo nella
descrizione riportata nella Carta Archeologica della
Provincia di Siena che trascriviamo integralmente:
Si tratta di una località nell’area di Pienza che era ancora comunello in
epoca leopoldina. Sappiamo che nell’opera di presidio voluta nel 1406
non ci si occupò di Sciano Guidi e si decise di disfare il cassero. Notizie più dettagliate sono state raccolte nell’ultimo lavoro di Passeri3 e
mostrano la prima notizia utile sul castello nel 1404. Nel 1409 è dato
2

Ancora nel 1994, nell’atto notarile di trasferimento della proprietà, il notaio utilizza
tale denominazione.
3
V. Passeri, Documenti per la storia delle località della provincia di Siena, Ed.
Cantagalli, 2002.
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Rilievo del portale della chiesa annessa alla Roccaccia
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ordine di distruggere dalle fondamenta fortezza et circuito di Scian
Guidi. Successivamente la fortificazione deve essere stata restaurata e
nel 1453 un certo Pietro di Pietro Signorini denuncia il possesso di tre
case ad Ascianguidi che da un momento all’altro si aspetta siano bruciate. La difficoltà della posizione del castello, così vicina al confine
con Montepulciano, si vede in un nuovo documento del 1466 dove si
riferisce della fortificazione di alcune case in Ascianguidi, necessaria
essendo sui confini con Montepulciano. Nel 1478 il possesso del castello è passato ad Aldobrandino di Pietro Signorini de’ Pecci che riferisce della difficoltà nel dover guardare il palazzotto essendo sempre
in pericolo.Nel 1482 si ha la prima notizia della presa del castello da
parte del montepulcianese Andrea Cinughi con 40 uomini che con alterne vicende terrà il controllo su Ascianguidi fino al 1483, quando il
castello viene consegnato e lo annuncia P. Bucci. Nel 1491 Niccolò di
Domenico di Placido denuncia di possedere della fortezza a metà con
Giovanni d’Antonio Massaini. Nuovamente nel 1526 Ascianguidi è
preso d’assalto da un gruppo di sbandati. Annunciazioni della prossima caduta si hanno nel 1552 quando da un documento appare l’ordine
di mandare vettovaglie alla rocca di S. Guidi, velando la presenza di
necessità basilari. Nel 1554 D. Piccolomini di Pienza annuncia la perdita di Rocca Ascianguidi. L’ultimo documento è del 1554 dove si denuncia il crollo e il recupero di Ascianguidi. Esso fece parte delle 46
località “messe a contado” nel 1438.

Si segnala anche che il 19 novembre 1464 fu istituita la
Parrocchia di San Regolo dall’unione di varie chiese locali; la pieve di S. Martino a Fabbrica, già compresa
nella bolla di erezione della diocesi pientina (1462), la
chiesa di S. Regolo sempre a Fabbrica, la cappella di S.
Maria de Scialingia e la chiesa di S. Pietro di Bibbiano;
non è chiaro quindi se la chiesetta della Roccaccia fosse dedicata a S. Maria delle Nevi o a San Pietro. 4 Per
4

G. Chironi (a cura di), Inventario dell’Archivio diocesano di Pienza, 2000, Ed.
Cantagalli, Siena, p. 243.

23

Sul fronte della “torre”, a sud-est, una struttura rettangolare
seminterrata sul livello “0” è coperta da una volta a botte
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completezza di informazione, nelle vicinanze il toponimo San Pietro si ritrova nell’omonimo podere situato
lungo al S.S. 146. Nel 1661 il Conservatorio San Carlo
Borromeo di Pienza5 acquista la Rocca San Guidi mentre nel 1777 l’unità amministrativa “comunello Scianguidi” fu costituito grazie all’unificazione di altre unità
minori circostanti.6 I comunelli, dopo la soppressione
del periodo napoleonico e varie ricostituzioni, furani
definitivamente superati nel 1865 con la nascita del
Comune di Pienza. Agli inizi dell’800 la Roccaccia era
appartenuta alla famiglia Gherardi Dazzi Del Turco e,
nel 1846 fu acquistata dalla famiglia inglese Newton;
nell’atto notarile la descrizione è scarna e si parla di
“una casa ad uso pigionale in località Rocca di Bruco,
con casetta per guardaboschi”.7 Durante la proprietà
5

I. Bichi Ruspoli Forteguerri, La chiesa di San Carlo Borromeo (…), in “Canonica”, n. 7, Centro Studi Pientini, Pienza, 2017, p. 13.
6
In BANDI E ORDINI DA OSSERVARSI NEL GRANDUCATO DI TOSCANA
PUBBLICATI dal dì 1 LUGLIO 1776 al dì 31 DICEMBRE 1777 RACCOLTI POSTERIORMENTE PER ORDINE SUCCESSIVO CON IL SOMMARIO DEI MEDESIMI DISРОSТО CON ORDINE ALFABETICO DI МАТЕRIE E DI TRIBUNALI - CODICE OTTAVO: PIENZA. Motuproprio in aumento del Regolamento
Generale sopra le Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena, che dà
certi particolari Regolamenti alla detta Comunità, ed unisce in un sol Corpo le se guenti Comunità e Comunelli, del dì 2 Giugno 1777. num. LXXXI. Comunità: 1.
Pienza, 2. Monticchiello, 3. Castel Muzio, 4. Cosona. Comunelli: 1 Bibbiano Caccia
Conti, o Palazzo Massaini, 2. S. Pietro in Campo, 3 Fabbrica Piccolomini, 4. Scian guidi, 5. Castelluccio Bifolchi.
7
A. Casellani, Inglesi di nascita, italiani di cuore, Edizioni Argonautiche, Chianciano Terme, 2011. Dagli eredi del fu Roberto Gherardi Dazzi Del Turco, Alfredo
Newton acquistò la tenuta di Pienza, comprendente lo storico palazzo Ammannati,
fungente da casa padronale con frantoio piatto e macine, cinque cantine sotterranee
tutte in volta, stanze ad usi di orciaia, corte lastricata con pozzo, forno, pollaio, trogolo, stalla con quattro poste per i cavalli ed altro più una casa ad uso pigionale in
località Rocca di Bruco, con casetta per guardaboschi, più quindici poderi: La Chiusa, Posticcia, Traverse, Querciassale, Casale, Telle, Casa Nuova, Terra Bianca, Tor-
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La chiesa della Roccaccia, interno

Newton (1846 - 1940 circa) nella chiesetta furono collocate le lapidi di alcuni componenti dalla famiglia,
con richiami patriottici che testimoniano l’attaccamento dei Newton all’Italia; due di loro parteciparono addirittura alle battaglie risorgimentali. Purtroppo i medesimi furono dichiarati “nemici della patria” e assoggettati a procedura di confisca dei beni posseduti in
Italia a seguito delle leggi di guerra del 1940.

re, Saracina, Poggio, Albergo, Fabbrica, Borgo e Albergaccio. Secondo lo stesso autore “I resti delle mura della Rocca del XIV secolo, da riscontri fatti, sono sotto la
tutela dello Stato mentre sulla chiesa, pur facente parte di quell’insediamento, c’è
una incertezza che deve essere chiarita.”
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26 maggio 1935: il duomo restituito alla città
divenne evento corale
Matteo Parrini

Nel maggio 1935 Pienza fu al centro dell’attenzione di
molti quotidiani e riviste specializzate, non solo italiani, per un evento eccezionale che il regime fascista seppe esaltare con successo: la riapertura del duomo dopo
oltre vent’anni di lavori. Lo storico dell’arte Enzo Carli
ricorda che quei lavori ebbero infatti una funzione notevole dopo gli interventi di primo ‘900 quando, per il
restauro statico dell’edificio progettato dal Rossellino,
si investirono ben 45.000 lire tra il 1911 ed il 1916, con
vari lavori curati dal 1920 al 1934 dall’architetto Alfredo Barbacci.1 Il rischio, benché contrastato nel corso
dei secoli precedenti da lavori di rinforzo, era un possibile cedimento della struttura a causa del costante abbassamento del terreno, in particolar modo, nella zona
dell’abside. Impedire quel cedimento e restituirne la
1

Il Barbacci nella sua lucida ed oggettiva relazione tecnica del dicembre 1930 riconobbe che «...l’insuccesso dei restauri si spiega agevolmente considerando che essi,
più che altro, furono diretti a ritardare o semplicemente a nascondere gli effetti di un
male che non si seppe, anche quando si volle, colpire efficacemente, non essendosene mai conosciute chiaramente le origini. L’opera tenace e appassionata degli antichi
restauratori non è stata però vana fatica perché, se ha fallito lo scopo di restituirgli la
stabilità, è soltanto grazie ad essa che il Tempio di Pio II, sia pure in condizioni tristissime, ha potuto giungere integro sino a noi», A. BARBACCI, L’edificazione ed
il decadimento del Duomo di Pienza, Casa Editrice d'Arte Bestetti e Tumminelli
S.A., anno IX, gennaio 1931, p. 16; E. CARLI, Pienza, la città di Pio II, Editalia,
1967, p. 77; G. GIORGIANNI, La rifondazione umanistica dell'architettura e del
paesaggio, Protagon, 2006, p. 162; F. NEVOLA, Pio II Piccolomini: il papa del Rinascimento a Siena. Atti del convegno internazionale di studi, 5-7 maggio 2005,
Protagon, 2009, p. 356.
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Pienza, panorama con il Duomo in restauro, 1934

fruibilità al mondo era stato un obiettivo fortemente
condiviso dai vertici politici, ecclesiastici e, ovviamente, dai più capaci ingegneri chiamati ad accettare questo gravoso compito. Incaricato a seguire i lavori fu il
prof. Peleo Bacci (1869-1950), soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie e Scavi di Siena dal 1926 al
1941, il quale affrontò anche il restauro dell’abbazia di
San Galgano e contribuì alla complessa ricostruzione
del pergamo di Giovanni Pisano nel duomo di Pisa.2
Nell’ottobre 1932 era comparsa una setolatura nella
2

A. SILVESTRI, Gli ultimi anni di Pio II, in «Atti e memorie della Società Tiburtina di storia e d’arte già Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini, R.
Deputazione di Storia Romana – Sezione di Tivoli», Subiaco, Tipografia dei Monasteri, 1941 voll. XX-XXI, p. 242; B. BOCCHINI CAMAIANI, La Chiesa del Concordato: ricostruzione concordataria e processi di secolarizzazione, Il Mulino 1983,
p. 97; F. SUSINI, La ricostruzione del pergamo di Giovanni Pisano: solennità impareggiabile dell’arte e del fascismo, in «Il Capitale Culturale. Studies on the Value
of Cultural Heritage», Università degli Studi di Macerata, 2016, pp. 839-860.
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parete sinistra che proseguiva nelle volte sotto il transetto per ridiscendere sulla parete di destra dell’edificio. Il Bacci annotò in quel periodo anche la scoperta
di documenti inediti (purtroppo mai pubblicati) nei
quali si evidenziava la rilevante opera da parte di Jacopo Cozzarelli a «...fermare lo slittamento e sprofondamento absidale del Duomo» come conseguenza delle
«condizioni gravi e allarmanti in cui si trovava la Cattedrale pientina fin dal 1500».3 L’impegno preso andò
quindi assumendo sempre più importanza economica
e finanziaria, quindi si pensò bene di intervenire in
supporto del completamento dei restauri con Regio
Decreto n.1051 del 18 aprile 1935, che inserì l’abitato di
Pienza tra quelli da consolidare a totale carico dello
Stato.4 Per tante varie ragioni la sfida risultò epica e
per questo la riapertura della cattedrale doveva assumere toni trionfalistici, ben riassunti in uno slogan dipinto sulla facciata di un’abitazione di Lucignano: «La
scienza, la volontà, la fede possono attenuare gli effetti delle forze non benefiche della natura» (per altro
trattasi di una citazione del discorso di Mussolini, pronunciato al teatro Argentina di Roma il 7 dicembre
1930). I lavori di restauro ebbero appunto termine ai
primi di maggio del 1935 e domenica 26 maggio 1935
ci fu la solenne inaugurazione, a cui presero parte
nomi illustri del tempo, tutti accolti dal vescovo di
Chiusi e Pienza, mons. Giuseppe Conti: sua altezza reale il principe di Piemonte Umberto di Savoia con la
3

P. BACCI, Commentarii dell’arte senese, «Bullettino Senese di Storia Patria», II,
1932, p. 101.
4
«Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 150, 28 giugno 1935, p. 3261.
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consorte Maria Josè (i coniugi restarono alcuni giorni
in Toscana, visitando prima Siena e poi martedì 28
maggio l’abbazia di Monte Oliveto, per proseguire infine alla volta di Modena il 29), il cardinale Elia Della
Costa, arcivescovo di Firenze, il marchese Giacomo
Medici Del Vascello in rappresentanza del governo
quale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il
prefetto di Siena, avv. Oscar Uccelli. Ad accogliere gli
ospiti illustri c’era il podestà di Pienza, Franco Angheben, ricco possidente e grande appassionato di musica
e canto corale (nel dopoguerra diresse dal 1957 al 1968
la Filarmonica di Monticchiello). Secondo il canonico
Mannucci, fedele testimone, ma di certo non avulso
dalla roboante retorica di quegli anni, quel giorno fu
«...festa d’arte, di patria e di fede», in cui la cattedrale
tornava in possesso della città «...per sapiente virtù
d'intelletti, per assiduo lavoro di artefici benemeriti» e
che «nelle torri s’innalzò il purpureo sposato al tricolore scaro e vittorioso, e i nomi congiunti d’Italia e di
Pienza andarono dovunque sulle poderose ali dell’Arte
e della Storia, che non conoscono tramonti, e dissero
l’avvenimento celebrato nei riti solenni e nell’entusiasmo sincero del popolo». 5 La giornata fu comunque
davvero memorabile e lo stesso cardinale Della Costa
nell’omelia seppe infiammare gli animi del pubblico
presente, proclamando che «...quando il cardinale Piccolomini fu eletto Pontefice, era celebrato come poeta,
oratore, storico, umanista e uomo di stato, ma la mag5

G.B. MANNUCCI, Pienza: arte e storia, Stabilimento San Bernardino, 1937, pp.
99, 368; A. VIGNAI, La Filarmonica di Monticchiello, in «Comunità, periodico della Parrocchia di Monticchiello», luglio 2002, p. 14.
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gior gloria doveva giungere a questo gran Papa dalla
sublime idea che dominò tutto il suo breve, ma fecondo pontificato, la liberazione dell’Europa dal giogo opprimente e umiliante dei Turchi; e fu per questo che la
vita di pio II ebbe due momenti che la storia dell’umanità non ha dimenticato». 6 La cura che accompagnò
l’evento non riguardò dunque solo l’organizzazione
tecnica e amministrativa, le scenografie, gli invitati,
ma si colse l’occasione anche per esaltare l’acustica
dell’edificio «...realizzato sullo schema delle Hallenkirchen tedesche e austriache che Pio II aveva ammirato
nei suoi viaggi di diplomatico» ed oggetto di appositi
studi in quegli anni.7 Ad accompagnare la liturgia fu
dunque chiamato il fior fiore dei coristi romani, diretti
dal musicista marchigiano Armando Antonelli, nato a
Matelica nel 1886 e dal 1919 impegnato con vari incarichi presso la Cappella Giulia della Basilica di San Pietro a Roma. La sua figura di grande professionista era
celebrata dai quotidiani del tempo e Mario Saint-Cyr
(1895-1942), scrittore, artista ed esteta raffinato, quale
redattore capo della rivista di settore “Rassegna Dorica”, ne cantò le lodi un paio di anni dopo. 8 «Tra i vi6

G.B. MANNUCCI, La rinascita del Duomo di Pienza, in «La rivista illustrata del
Popolo d'Italia», pp.36-39, Roma, 1936.
7
M. SALMI, L’arte italiana, Sansoni, 1942, vol. II, p.171; K. LECHNER, Jahrbuch
für Landeskunde von Niederösterreich, Wien 1944, voll. 28-29, pp. 293, 327, 343;
V. COSTANTINI, Storia dell'arte italiana: Il Rinascimento, Ceschina, 1945, p. 54;
E. CARLI - G.A. DELL'ACQUA, L'arte gotica e il primo Rinascimento, Istituto italiano d'arti grafiche, 1964, p. 186.
8
A dirigere la rivista era il celebre violoncellista Vincenzo Di Donato (1887-1967),
fondatore e direttore della Classe di esercitazioni orchestrali (della R. Accademia
Filarmonica Romana), della Collana di pubblicazioni musicali e appunto di «Rassegna Dorica» , edita dalla casa musicale di corso Umberto I a Roma di cui era titolare
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Vincenzo Di Donato con i suoi allievi, 1932

venti compositori italiani – scrisse Saint-Cyr – Armando Antonelli ha contribuito, con la sua Arte, dotta ed
ispirata, a tener desto il culto della musica liturgica
nelle chiese di Roma. Conoscitore profondo della tecnica vocale, Egli tratta il coro con mirabile perizia, ottenendone effetti di indiscutibile efficacia. Effetti non
esteriori, poiché la musica di Armando Antonelli è intima, nobile, austera, umana. Di una «humanitas» contenuta in sobrio ed elegante eloquio, ma non per questo
meno commovente».9 Il riferimento al Saint-Cyr non è
casuale, considerato che il compositore romano VincenAlberto De Santis. Vedi: A. F. Formiggini, L'Italia che scrive rassegna per coloro
che leggono, Roma 1929, p. 366; D. A. MILANI, La Parola e il Libro, edizioni 811, 1933, p. 484.
9
M. SAINT-CYR, Direttori e compositori viventi di musica polifonica: Armando
Antonelli, in «Rassegna Dorica», VIII, XV, 5, 20 marzo 1937, pp. 111 – 112.
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zo Di Donato (1887 – 1967), già allievo di Forino, Setaccioli e Respighi, era direttore e fondatore della “Rassegna Dorica”, nonché un caro amico dell’Antonelli, essendo stato direttore della Filarmonica Romana quando il matelicese ne era l’organista. Non stupisce quindi
sapere che all’inaugurazione del duomo di Pienza furono presenti vari rappresentanti della rivista forse accompagnati dallo stesso Di Donato che divenne poi insegnante del compositore Goffredo Petrassi (1904 –
2003).10 Tra questi ultimi spicca il nome del giovane romano Mario Rinaldi (1903-1985), che seguiva le corrispondenze dalla Biennale di Venezia e dal Festival dei
due Scarlatti a Siena, dall’Accademia di Santa Cecilia e
dalla Filarmonica Romana.11 Non va però dimenticato
l’inviato senese della rivista, l’avvocato e maestro di
musica Baldo Brandi, fratello dello storico dell’arte e
saggista Cesare, nonché amico del mecenate e compositore conte Guido Chigi Saracini. L’amore per la musica
corale aveva portato il Brandi fin dal 1925 ad organizzare un modesto gruppo di cantori pur di dotare di un primo coro di cappella la parrocchiale di Vignano.12 Tanti i
presenti all’esecuzione e tra gli spettatori venuti da fuori molti soggiornarono all’albergo Savoia (premiato per
10

Di Donato, dopo una lunga carriera, decise di trascorrere gli ultimi anni della sua
vita insegnando nel collegio francescano attiguo al convento dei frati minori di Sassoferrato, dove si spense nel 1967. A. PIERUCCI, Da ragazzo suonavo l’armonium
per ore, in «Una Città», rivista mensile n. 120, aprile 2004.
11
M. CONATI, Rassegna Dorica (1929-1942), in «Répertoire international de la
presse musical», 2008, pp.1-3.
12
A. RONDINI, Siena e la sua provincia guida annuario, Siena 1933, p. 420-422;
B. BRANDI, Cronaca musicale a Siena, in «Rassegna Dorica», IX, Gennaio 1938,
p. 54; «Bullettino dell'Accademia musicale chigiana», L’Accademia, Siena 1948,
vol. 4, p. 4.
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qualità dal Touring Club) di proprietà di Aldo Franci,
mentre altri al Letizia di proprietà di Annibale Barbi,
esattore comunale. Seppure non certa, è probabile che
tra il pubblico intervenuto ci fosse anche il sacerdote e
musicologo senese don Fortunato Sderci, il quale aveva
studiato canto sacro insieme all’Antonelli e, dopo aver
fondato la società corale “Santa Cecilia” e diretto per alcuni anni la corale “Giuseppe Verdi” di Siena, divenne
famoso musicando l’Inno nazionale a Santa Caterina,
pubblicato nel 1940 (il testo fu redatto dal padre domenicano Innocenzo Marini). Lo Sderci, oltre ad essere un
conoscente dell’Antonelli, era in quel periodo insegnante a Gaiole in Chianti, maestro di canto corale a Siena e,
nel 1934, era stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Marizio e Lazzaro e della Corona d’I37

talia.13 L’Antonelli era dunque un nome di grido in quegli anni. Era stato studente al probandato dei monaci
benedettini – silvestrini di “Sant’Ugo” a Matelica, quindi aveva approfondito la sua passione, trasferendosi a
Roma, dove aveva frequentato il corso di composizione,
canto gregoriano ed organo presso l’Istituto di Musica
Sacra sotto la guida dei maestri Storti, Dobici, Casimiri
e Refice, ottenendo il diploma di magistero in composizione sacra. Tanta la sua capacità che notato, quando
era ancora allievo, dal celebre compositore ed organista
romano Ernesto Boezi (1856-1947), in breve la sua carriera professionale rifulse, cominciando quale semplice
cantore della Cappella Giulia nel novembre 1919, divenendo quindi coadiutore dello stesso Boezi, al quale poi
successe nella direzione della Cappella Giulia. Negli
anni di studio alla Schola Cantorum fu allievo del celebre organista Fratel Pacifico e fu compagno di studi con
personaggi di successiva grande fama come Goffredo
Petrassi, Bovanentura Somma, Umberto Tupini (senatore e sindaco di Roma), Stanislao Fusco. Conoscitore
profondo della tecnica vocale corale, Antonelli fu nominato titolare della cattedra di composizione e direzione
di coro del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma nel
1929, assumendo poi nello stesso anno anche la direzione dei Madrigalisti dell’Accademia Filarmonica Romana. Studioso di canto corale, approfondì fin dagli anni
13

A. RONDINI, op. cit., p.4 21; «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 155, 4 luglio
1934, p. 3058; Il Mangia. Guida - annuario senese. Indicatore generale di Siena e provincia, corredato di due indici cioè delle istituzioni esistenti e delle persone dimoranti in
Siena menzionate nella parte prima. Annata 1935, Siena Tipografia Giovanni Rossi,
1935, pp. 148, 182 – Annata, 1938, Siena, Tipografia Lazzeri, 1938, pp. 10, 162.
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‘20 la ricerca sul gregoriano e sulle esecuzioni musicali
tra il XIV ed il XVI secolo, quindi sulle evoluzioni del
periodo rinascimentale. Maestro di cappella nella chiesa del Gesù e nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
di Roma, dalla fine degli anni ’20 diresse importanti
esecuzioni orchestrali e corali. Molto caro a papa Pio XI
(come poi lo divenne anche a Pio XII), ricevette in quegli anni diversi riconoscimenti, tra i quali, nell’aprile
1933 quello di Cavaliere di San Silvestro papa.14 A marzo del 1935 aveva pubblicato il suo primo grande componimento, la Messa da requiem per soli e coro a 3
voci virili con organo o armonio, ricevendo numerosi
apprezzamenti da parte di esperti del settore. Divenuto
ufficialmente maestro di cappella dal 19 maggio 1935,
Antonelli a Pienza era dunque alla sua prima esibizione

14

Il cantore catanese don Gustavo Gravina definì così lo stile dell’Antonelli: «I suoi
sentimenti gli facevano concepire la musica sacra come una cosa bella, serena, spontanea, che volga l’anima a Dio con l’ingenuità e la confidenza di un bambino. Dottrina e
spontaneità, e, quando occorreva, anche semplicità, in uno stile che sapeva unire alla
tecnica severa e consumata, una nobile e sempre gradita linea melodica». Archivio Capitolare di San Pietro (presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Diario [del Capitolo],
Verbali delle adunanze capitolari dal 4.X.1923 al 26.XII.1935, 194-195, cc. 12, 122,
157, 176, 233-234, 279; «Roma, rivista di studi e di cultura romana», Roma, settembre
1931, vol.IX, p.237; Le professioni e le arti, in «Bollettino mensile della Confederazione nazionale», Roma, Arti Grafiche G. Menaglia, 1931, p.18; M. MAC DONALD,
Luigi Dallapiccola: a complete catalogue, Boosey and Hawkes Music Publishers,
1978, p. 20; A. BRICCHI, Matelica e la sua Diocesi, Matelica, Tipografia Grafostil,
1986, p. 239; S. DE SALVO FATTOR, La Cappella musicale Pontificia nel Novecento, Roma 2009, p. 226; E. SIMI BONINI, Armando Antonelli maestro della Veneranda Cappella Giulia, in Il giardino armonioso. Studi e testimonianze in onore di Giancarlo Rostirolla da parte dei soci dell'ibimus in occasione del suo 70° compleanno, a
cura di Saverio Franchi e Orietta Sartori, Roma, Ibimus, 2011; L. LUCIANI, La Professione dei Cantori Romani di Musica Sacra nel XX secolo, 2011, in Il giardino armonioso… op. cit, p. 132.
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pubblica fuori da Roma.15 Durante la funzione solenne
fu cantata la Missa papae Marcelli (“Messa di papa
Marcello”), bellissimo canto polifonico a sei voci del Palestrina, che in epoca preconciliare era d’uso intonare
durante il rito dell'incoronazione pontificia e che l’Antonelli aveva magistralmente già diretto in altre importanti occasioni. La scelta del Palestrina era dovuta a diverse ragioni di natura liturgica e di esperienza professionale, considerato pure che quella domenica era la festa canonica di san Filippo Neri, fedele amico e padre
spirituale dell’autore seicentesco. Sappiamo poi dai cronisti che «...i vari mottetti eseguiti ed il Credo (Papae
Marcelli) di questo ultimo hanno scosso tutti i cuori
sensibili, tanto più che il maestro Armando Antonelli,
con i bravi cantori delle Basiliche romane, è riuscito a
raggiungere un grado di perfezione».16 E se dell’evento
artistico – musicale si occuparono, seppur con brevi
trafiletti, i maggiori quotidiani italiani dell’epoca, l’occasione non poté sfuggire agli appassionati dell’arte e
della buona musica. L’Antonelli era considerato un eccellente direttore di corali ed un musicista «ispirato»
del Motu proprio di san Pio X «...per il decoro della sacra liturgia».17 C’è da immaginare quindi che non restò
15

A. ANTONELLI, Messa da requiem: per soli e coro a 3 voci virili con organo o
armonio, in «La musica orante, rivista mensile di cultura e canti per cori di chiesa»,
Bergamo, Casa musicale Ed. Carrara, 1942; F. PASSADORE – F. ROSSI, San Marco: vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad oggi,
Veneto - Giunta regionale, Ed. Fondazione Levi, 1996, vol. IV, pp. 1509-1510.
16
G. RICORDI, Musica d’oggi. Rassegna di vita e di cultura musicale, rivista mensile,
gennaio 1935, pp. 431-432; Sala Accademica, in «Rassegna Dorica», aprile 1935, p.26;
G.B. MANNUCCI, Pienza. Arte e storia, Stabilimento San Bernardino, 1937, p. 369.
17
La scomparsa del M° Antonelli, in «Bollettino Ceciliano», Associazione Santa Cecilia, Montecassino 1960,vol. 55, pp. 54-56.

40

fuori luogo l’enfasi che traspose il Mannucci, nella duplice veste di sacerdote e di presidente del Regio Conservatorio “San Carlo Borromeo” di Pienza, la cui rinomanza era cresciuta negli anni, tanto che nel 1935 contava 55 convittrici, 47 alunni esterni e 5 semiconvittrici.18 Uno dei migliori coristi pientini, un sacerdote (forse quel mons. Giuliano Mencucci che il13 marzo 1942
era stato nominato cameriere segreto soprannumerario
di papa Pio XII?), provò qualche anno dopo, nel 1942,
ad entrare come cantore di cappella proprio in Vaticano. La commissione esaminatrice non gli fu purtroppo
favorevole. Dalle carte di archivio infatti si apprende
che «...il Capitolo è informato che, a seguito dei concorsi per cantore e cappellano cantore, né il sacerdote di
Pienza né quello di S. Nicolò da Tolentino hanno potuto
prendere servizio. Quindi il cappellano corale Giuseppe
Bonucci, che doveva passare tra i cantori resta al suo
posto. […] Ammesso alla scuola del cappellano cantore
18

Il Mannucci era coadiuvato nell’amministrazione dal consigliere Federigo Mucci e
aveva come direttrice dell’istituto l’insegnante di italiano Maria Poletti; altri docenti
della struttura erano: Virginia Grossi (Lingua francese), le dottoresse Jole Gerace e
Renata Gradi (Lettere), Lina Brancoli (Disegno), Anna Mucci (Matematica), mons.
Luigi Lazzerini (Latino), la dottoressa Zaira Buccelli (Scienze naturali e Geografia),
l’arciprete Giuliano Mencucci (Religione), Maria Rossi ed Aldo Petralli (Educazione fisica), Giulio Pincelli (Musica e canto corale), Sandra Barbi, Teresa Bertolotti e
Armida Cozzi (maestre istitutrici), suor Raffaella Gualandi (Lavori donneschi). L’istituto nel 1935 disponeva di altro personale religioso, sanitario e amministrativo:
l’arciprete Giuliano Mencucci (confessore), dott. Temistocle Sodi (medico), Manlio
Cesarini (segretario), Aleardo Cartocci (agente di campagna), Virginia Cavallero
(dispensiera-guardarobiera), la professoresa Lina Brancoli (economa e cassiera), Idilio Ottaviani (computista). Annuario del Ministero dell’Educazione Nazionale,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935 – Anno XIII, p.1247; S. CHIGIOTTI, Il
Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, Fondazione Conservatorio San Carlo
Borromeo, Pienza 2006, pp. 44-56.
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gregorianista Gustavo Gravina, ha dato buona speranza
di poter sostenere bene la salmodia. Il prefetto Guido
Anichini propone quindi che il Motta venga ammesso
ad experimentum tra i cappellani corali, inserendo allo
stesso tempo il Bonucci tra i cantori. Il Capitolo approva e in autunno si riesaminerà il caso per la nomina ad
annum».19 Il successo della giornata del 26 maggio 1935
rimase comunque negli albi storici e della cultura italiana. Persino a livello musicale fu un giorno particolare,
ripetuto parzialmente solo sei anni dopo, quando il 30
aprile 1941 a Roma, in occasione delle celebrazioni per
la festa di Santa Caterina, su richiesta dei padri domenicani del convento della Minerva, nel salone dell'Istituto “Beato Angelico”, se ne tornò a parlare ed il maestro Armando Antonelli (nel frattempo divenuto commendatore) fu invitato ad eseguire la Missa Brevis del
Palestrina.20

19

Dallo stesso documento del 27 giugno 1943 si apprende che «...venendo poi a trattare del maestro di cappella lo stesso monsignor Anichini comunica che, in seguito alla
indisposizione del maestro Boezi ed alla sua età di anni 88, si rende necessaria la sua
supplenza nelle esecuzioni musicali della Cappella Giulia, supplenza che viene assunta
regolarmente, per decisione dello stesso M° Boezi, dal M° commendator Armando
Antonelli. Ora questi desidera che ciò sia di gradimento al reverendissimo Capitolo,
essendo un fatto abituale. Monsignor prefetto lo ritiene opportuno, anche per ragioni
disciplinari, e propone una lettera da scriversi a nome del Capitolo. Alcuni capitolari
sono di opinione che ciò possa pregiudicare alla libera scelta del Capitolo, in caso di
vacanza al posto. Dopo animata discussione [...] si decide che la lettera sia scritta al
comm. Antonelli», Archivio Capitolare di San Pietro (presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana, Diario [del Capitolo], Verbali delle adunanze capitolari dal 12.I.1936 al
3.II.1946, cc. 384–385, n.1301; «Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale»,
Annus XXXIV, series II, vol. IX, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1942, p.215.
20
Nel frattempo l’Antonelli aveva composto tra l’altro la Messa “Da pacem Domine” (1936) e la “Messa di San Carlo Borromeo” (1938). AA.VV., Memorie domenicane rivista di religione, storia, arte , Firenze 1942, p. 92.
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Intorno alla pala d'altare della Chiesa di San
Carlo Borromeo di Francesco Rustici,
detto il Rustichino
Sara Mammana

1 | Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo,
Francesco, Chiara, Caterina da Siena e Giovanni Battista (1620 circa)
Olio su tela, cm 296 x 207
Pienza, Chiesa di San Carlo Borromeo
La pala in esame, Madonna col Bambino e i Santi
Carlo Borromeo, Francesco, Chiara, Caterina da Siena e Giovanni Battista (1620 circa), olio su tela, cm
296 x 207 assegnata a Francesco Rustici, detto il Rustichino (Siena, 1592-1626) insieme all’analogo disegno e
al modelletto preparatorio che verrà descritto in seguito, ha recentemente ricoperto un importante ruolo nella sezione della mostra Il Buon Secolo della Pittura Senese. Dalla Maniera Moderna al Lume Caravaggesco
(2017), (S.Mammana, “Francesco Rustici detto Il Rustichino”, in Il Buon Secolo della Pittura Senese. Dalla
maniera moderna al lume caravaggesco, catalogo
della mostra, Pisa 2017; pp. 314-315) dedicata per l'appunto al pittore senese. L’opera è ancora oggi conservata nell’ubicazione originaria dell’altare maggiore
presso la chiesa monastica di San Carlo Borromeo a
Pienza ed offre, nella sua integrale bellezza, testimo43

nianza dell’antica commissione operata dal pientino
Ottavio Preziani primo canonico della cattedrale di
Siena, attentissimo ai traguardi della pittura locale,
tanto da ingaggiare, negli anni novanta del Cinquecento le massime personalità del tardo manierismo senese
per la chiesa di San Quirico e Giliutta a Siena, che rinnoverà completamente. Tale operazione fu ripetuta
nella natia Pienza, tra il primo e il secondo decennio
del Seicento, quando promosse e finanziò i lavori di ristrutturazione dell’edificio chiesastico dedicato al Borromeo (G.B. Mannucci, Pienza: Arte e Storia, Siena
1927, p. 152) chiamando a impreziosirlo uno dei più
importanti pittori senesi del momento: Francesco Rustici. Il dipinto, cronologicamente databile tra il 1622 e
il 1623, come avvalorato anche dalle coeve analogie stilistiche con la pala che Rustichino realizzò per la chiesa di Santa Maria Assunta all’Amorosa (M.Ciampolini,
Francesco Rustici detto Il Rustichino in Pittori Senesi
del Seicento, II, Nuova Immagine 2010, Tav. 360), mostra una Sacra Conversazione dominata dalla figura
centrale del bambino Gesù, colto nell’atto di benedire
il devoto San Carlo Borromeo, mentre alza, in un elegante contrapposto, il dolce sguardo verso la Madre.
Quest’ultima sembra intercedere presso il figlio cingendo con gesto soave le spalle di San Francesco e indicando, in maniera sommessa, la figura di San Giovannino, posta nella penombra del secondo piano. Dalla parte opposta, davanti ad uno squarcio di cielo con
nubi biancastre delimitate da una quinta arborea,
stanno, assorte in un intimo dialogo, le mistiche figure
delle sante Chiara e Caterina da Siena. La disposizione
44

Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo, Francesco, Chiara,
Caterina da Siena e Giovanni Battista (1620 circa)
olio su tela, cm 296 x 207
Pienza, Chiesa di San Carlo Borromeo
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equilibrata e geometrica dei personaggi nella scena, insieme alla nitidezza del disegno anatomico, sono caratteristiche che denotano un impianto compositivo di
matrice ancora cinquecentesca, derivante dalla formazione del giovane artista presso la bottega dello zio,
Alessandro Casolani e del padre Vincenzo Rustici (A.
Bagnoli, Francesco Rustici in Arte a Siena sotto i Medici, De Luca 1980, pp. 185-190; A. Bagnoli, Pienza e
la Val d’Orcia, Sagep 1984, p. 78; L. Martini, Museo
Diocesano di Pienza, Protagon 1998, p. 155; M. Ciampolini, cit., p. 667). Tuttavia, rispetto ai modelli pittorici tardo manieristi senesi, la pala in oggetto evidenzia
una particolare dolcezza espressiva negli sguardi degli
astanti e un delicato patetismo, espresso dal ritmo
chiastico e ponderato dei movimenti, evocanti un senso di equilibrio e pacata armonia riconducibile al classicismo della pittura bolognese che il giovane Rustici
ebbe modo di conoscere, attraverso l’osservazione delle opere di Annibale Carracci, Guido Reni e Domenichino, in occasione dei suoi soggiorni romani, il primo
dei quali è attestato nel 1615 (Maccherini, 2010, p.
631). E’ proprio in seguito alla giovanile esperienza artistica presso la città papale che Francesco (G. Mancini, Considerazioni sulla pittura (1617- ’20 ca) ed. 1956
-’57, I, p. 212) apre i propri orizzonti anche verso le novità del naturalismo caravaggesco che si declina, proprio nella tela pientina, in un interesse sempre più accurato per il luminismo e in una volontà di esprimere,
mediante la purezza degli incarnati, il candore quasi
etereo riscontrabile nei soggetti di Orazio Gentileschi
(A. Bagnoli, in Pienza…, cit., p. 80: L. Martini,cit.; M.
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Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo, Francesco, Chiara,
Caterina da Siena e Giovanni Battista (1620 circa)
olio su carta applicata su tela, cm 51x41
Pienza, Museo Diocesano di Palazzo Borgia
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Ciampolini, cit., p. 668). Per quanto riguarda l’interesse per una pittura che mira alla concretezza e alla veridicità materica dei soggetti trattati, ripresi dalla lezione di Caravaggio, si notino la maestria e lo studio accurato della luce che, nella tela in esame, si riflettono,
mediante ben calibrati passaggi chiaroscurali, sulle superfici metalliche del reliquiario gotico posto tra le
mani di Santa Chiara, coperto da un impalpabile velo
trasparente, nonché nella felice invenzione che trasforma gli attributi tradizionali di S. Francesco in un brano
magistrale di natura morta, posta in primo piano come
fulcro di un equilibrato bilancio compositivo. Rustici
sembra qui voler descrivere la perifrasi tipicamente
barocca del Tempus Fugit rappresentando un teschio
assolutamente vero, dipinto in scorcio e adagiato al
suolo, affiancato da una semplice croce di legno posta
in tralice, circondato da verdi piante e timidi fiori, su
cui poggia un libro in cui il fluire incessante del tempo
è immortalato nella sospensione di pagine semiaperte.1

1

Bibliografia essenziale: B. Mannucci, 1927, p. 152; A. Bagnoli, 1980, pp. 185-190;
A. Bagnoli, 1984, pp.78-81; L. Martini, 1998, p. 155; M.Ciampolini, 2010, pp. 666668, Tav. 360; S. Mammana, 2017, pp. 314-315.
Bibliografia estesa: G.B. Mannucci, Pienza: Arte e Storia, Siena 1927; G. Mancini,
Considerazioni sulla pittura (1617- ’21); ed. critica di A. Marucchi, Roma 1956;
commento di L. Salerno, Roma 1957; A. Bagnoli, Francesco Rustici, in L’Arte a
Siena sotto i Medici, 1555-1609, catalogo della mostra, Roma 1980; A. Bagnoli,
Francesco Rustici, in Pienza e la Val d’Orcia, opere d’arte restaurate dal XIV al
XVII secolo, Genova 1984; L. Martini, Museo Diocesano di Pienza, Siena 1998; M.
Ciampolini, Francesco Rustici detto Il Rustichino, in Pittori Senesi del Seicento, II,
Poggibonsi Siena 2010; S.Mammana, Francesco Rustici detto Il Rustichino, in Il
Buon Secolo della Pittura Senese. Dalla maniera moderna al lume caravaggesco,
catalogo della mostra, Pisa 2017.
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2 | Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo,
Francesco, Chiara, Caterina da Siena e Giovanni Battista (1620 circa)
Olio su carta applicata su tela, cm 51 x 41
Pienza, Museo Diocesano di Palazzo Borgia
Provenienza: Conservatorio San Carlo Borromeo,
Pienza, come da scritta sul verso della tela: “Il nobil
Sig. Giulio Ciani Patrizi/ zio Senese, e Deputato Vigilantis/simo, e affezionatissimo del nos/tro Conservatorio, il presente Bozzetto del Quadro della nostra
Chi/esa del Rusticone al Nostro Con/serva torio, in
segno del suo deciso/ attaccamento donò in questo
Anno/ 1804”
Il modelletto raffigurante la Madonna col Bambino e i
Santi Carlo Borromeo, Francesco, Chiara, Caterina
da Siena e Giovanni Battista, fu realizzato dal giovane
Francesco Rustici, come saggio pittorico preparatorio
alla realizzazione della pala d’altare destinata alla chiesa di San Carlo Borromeo, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’omonimo complesso monastico, voluti dal canonico Ottavio Preziani che, per tale scopo,
lasciò una cospicua somma di 2500 scudi nel suo testamento del 24 giugno 1622 (G. B. Mannucci, Pienza:
Arte e Storia, Siena 1927, p. 152; A. Bagnoli, Pienza e
la Val d’Orcia, Sagep 1984, p. 80; L. Martini, Museo
Diocesano di Pienza, Protagon 1998, p. 156.) A causa
di un’iscrizione datata 1804, presente sul retro del pic49

colo dipinto oggi conservato nel Museo Diocesano di
Palazzo Borgia, in cui è descritta la donazione al Conservatorio da parte del nobile signore Giulio Ciani di
“un bozzetto del Quadro del Rusticone”, l’opera è stata
in un primo momento, erroneamente attribuita a Cristoforo Rustici, detto il Rusticone (Siena, 1552-1641)
pittore assai più modesto rispetto al nipote Francesco
detto il Rustichino, vero autore dell’opera, la cui autografia già era stata riconosciuta nel primo Ottocento da
Ettore Romagnoli (A. Bagnoli, cit.). Il dipinto qui analizzato mostra il medesimo impianto compositivo della
tela della chiesa di S. Carlo con lievi varianti per quanto riguarda la postura di certi personaggi ( si pongano
a confronto, ad esempio, le figure della Madonna e del
Bambino per notare, rispetto alla pala, un maggior allungamento delle anatomie dei corpi con conseguente
enfatizzazione dei gesti) e la loro collocazione nello
spazio, più compresso e ravvicinato nella pala, leggermente più dilatato nel dipinto preparatorio. Per quanto riguarda la tecnica di esecuzione, il saggio si avvale
certamente di una pittura più sciolta e compendiaria
che si trasforma, nell’opera finita, in una definizione
cromatica più netta e delineata, corroborata da un luminismo fortemente accentuato, completamente assente nel bozzetto. In quest’ultimo, infatti, le gamme
cromatiche si declinano in sfumature e cambi tonali
più graduali rispetto ai bagliori luminosi e al chiaro50

Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo, Francesco e Caterina da Siena
Penna, acquerello bruno, biacca su una traccia a matita nera, mm. 332x234
Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati
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scuro più netto della pala che, anche per questo, risulta
essere più aggiornata rispetto alle novità del naturalismo caravaggesco in rapporto alla maggiore arcaicità
presente nel modello di preparazione.2 Per il disegno
preparatorio della pala eseguito a penna, acquarello
bruno, biacca su traccia a matita nera (mm. 332-234),
rintracciato da Marco Prampolini presso la Biblioteca
Comunale degli Intronati di Siena (ms. E.l.6, c. 9r) si
rimanda, anche per la bibliografia precedente, alla
scheda da noi curata come pubblicata nel catalogo già
citato Il Buon Secolo della Pittura Senese (p. 314). In
questa sede si riproduce pertanto la sola immagine del
disegno.

2

Bibliografia essenziale: G.B. Mannucci, 1927, p. 152; A. Bagnoli, 1984, p. 80; L.
Martini, 1998, p. 156.
Bibliografia estesa: G.B. Mannucci, Pienza: Arte e Storia, Siena 1927; A. Bagnoli,
Francesco Rustici, in Pienza e la Val d’Orcia, opere d’arte restaurate dal XIV al
XVII secolo, Genova 1984; L. Martini, Museo Diocesano di Pienza, Siena 1998.
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La nostra più divertente (si spera) e divertita rubrica presenta una nuova serie di quadri dedicati a Pienza e i suoi dintorni. I primi tre sono
stati realizzati dalla pittrice britannica Diana Armfield, un'artista ben
nota per i suoi paesaggi, i ritratti e le nature morte, ma soprattutto per
le sue raffigurazioni floreali. Si ricorda, inoltre, che è stata allieva
presso la Slade School of Fine Art e alla Central School of Arts and
Crafts e che, per meriti artistici, è stata nominata Accademica reale
nel 1991. Armfield è nata a Ringwood, Hampshire, l'11 giugno del
1920, e ha frequentato la Bedales School, una scuola indipendente nel
villaggio di Steep, nell'Hampshire. Suo zio era l'artista, illustratore e
scrittore inglese Maxwell Armfield. Armfield ha spostato l'artista Bernard Dunstan nel 1949. Dal 1959 ha insegnato alla Byam Shaw School
of Art. Ha lavorato come designer di tessuti e carta da parati fino al
1965. Nel 1985 è stata nominata artist-in-residence a Perth, in Australia. In seguito è stata selezionata come artista-residente a Jackson, nel
Wyoming. I quadri “pientini” si intitolano rispettivamente Distant
Pienza (1992, olio su carta, transitato in asta a Londra presso “Roseberys” il 1 dicembre del 2015, lotto 754), Farmhouse on La Crete
Sienna [sic] (s.d., olio su tavola, Royal West of England Academy),
Farmhouse near Pienza (s.d., olio su tavola, Royal West of England
Academy). Il quarto dipinto che segnaliamo è stato realizzato dal pittore scozzese Duncan James Corrowr Grant (Rothiemurchus, 21 gennaio 1885 – 9 maggio 1978) e si intitola A street at Pienza (s.d., olio
su carta, Royal West of England Academy). Grant nacque a Rothiemurchus nel nord della Scozia e studiò arte presso la celebre e già citata Slade School di Londra, successivamente fu in Italia e a Parigi.
Cugino e, per qualche tempo, anche amante dello scrittore Lytton
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Diana Armfield, Distant Pienza, 1992, olio su carta, vedi: https://www.invalua-ble.co.uk/auction-lot/diana-armfield-ra-rws-british-b-1920-pienza-754-c1a4aa5950

Strachey, fu introdotto da quest'ultimo nel Gruppo di Bloomsbury.
Grant divenne noto per il suo stile di pittura sviluppatosi sulla scia della corrente post-impressionista francese diffusasi a Londra nel 1910.
Lavorò sovente con Roger Fry, un progettista tessile e di ceramiche.
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In alto: Farmhouse near Pienza, s.d., olio su tavola, Royal West of England Academy, vedi:
https://rwa.org.uk/artists/diana-armfield
In basso: Diana Armfield, Farmhouse on La Crete Sienna, s.d., olio su tavola, idem
Pagina successiva: Duncan James Corrowr Grant, A street at Pienza, s.d.
olio su carta, Royal West of England Academy
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Lina Brancoli, Passeggiata di Santa Caterina, olio su metallo,
sd. (Pienza, collezione privata, p.g.c.)

In seguito Grant divenne co-direttore del
gruppo insieme a Vanessa Bell. Pur attivo e
dichiarato omosessuale, ebbe una lunga e affettuosa relazione con Vanessa, dalla quale
nacque Angelica Bell. Sposata a Clive Bell e
già madre di due figli, Vanessa aveva con il
marito un rapporto molto aperto tanto che Clive riconobbe Angelica come sua figlia. Vanessa e Duncan vissero a lungo in una casa
quasi idilliaca chiamata Charleston vicino Firle, nel Sussex dove venne ospitato anche il
Bloomsbury Group. Duncan fu il grande amore di Vanessa, la quale, avendo sviluppato con
lui solo una relazione platonica e intellettuale,
lo rese co-proprietario di Charleston in modo
da garantirgli una totale libertà intellettuale. Il
dolore e il costo di questa coraggiosa decisione è ricordato nel romanzo di Angelica, Deceived with kindness
(1984). Duncan, al contrario seppur legato profondamente a Vanessa
fino alla di lei morte 1961, ebbe numerose relazioni omosessuali come
quella con George Bergen e con l'economista britannico John Maynard Keynes. Negli ultimi anni di vita di Grant il poeta Paul Roche
(1916-2007), conosciuto nel 1946, si prese cura di lui e gli permise di
mantenere le sue abitudini di vita a Charleston per molti anni. In cambio, Roche fu co-erede dei suoi beni immobiliari. Grant infine morì
nel 1978 a 93 anni d'età e fu seppellito accanto a Vanessa Bell nel sagrato della Chiesa di San Pietro, West Firle, East Sussex. 12 Continuiamo questa breve ricognizione artistica con un pittura di Lina Brancoli
(presentata in anteprima nel corso della presentazione della rivista nel
dicembre del 2017), realizzata come decorazione di una testiera di letto che si conserva meritoriamente in collezione privata a Pienza. Si
tratta di una raffigurazione della colonna posta esattamente all'inizio
della passeggiata di Santa Caterina. La Brancoli fu insegnante presso
il Conservatorio San Carlo Borromeo della “nostra” città, come docu12

Tutte le notizie sono tratte da Wikipedia.
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Giovanni Antonio Burrini, Ritratto di Pio II, olio su tela, 254x 182,5
cm, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

menta l'Annuario del Ministero dell'Educazione
nazionale edito a cura del Provveditorato generale
dello Stato nel 1934 che abbiamo consultato a
margine d'altre ricerche presso la biblioteca/archivio del Ministero della Pubblica Istruzione a
Roma. Con ogni probabilità i Libri mastri di
“Amministrazione”, che si conservano presso
l'archivio della Fondazione del Conservatorio
pientino costituitasi nel 2006 (con documenti che
vanno dalla seconda metà del sec. XVI alla data
della sua chiusura, 1958, riordinati e inventariati
nel 1993 da Giuseppe Chironi e Maurizio Sgroi)13
permetteranno, ne siamo certi, di rendere meno approssimativa questa segnalazione. Alla quale aggiungiamo un ritratto di Pio II realizzato da Giovanni Antonio
Burrini (Bologna 1656 – 1727) databile al primo decennio
del '700 (olio su tela, 254 x 182,5 cm.). Presenta la seguente iscrizione: PIUS II: / SUMMUS PONTIFEX 1458 / PRIDEM B. NICOLAI ALBER-GA/TI CANCELLARIUS A SECRE:/TIS AD CONCILIUM BASILEE / EXTITERAT 1434, a ricordo, quindi, del fatto che
il Piccolomini fu segretario del certosino Nicolò Albergati (13731443) già arcivescovo di Bologna, cardinale ed esperto diplomatico,
cui furono riservati gli onori degli altari nel 1744 con la beatificazione
promossa al tempo del pontificato del bolognese Benedetto XIV.14
Oggi l'ovale è entrato a far parte della quadreria della Fondazione
Cassa di Risparmio di Bologna. Recentemente è fortunatamente riemerso un quadro eseguito ad olio su tavola (40,8x32,8 cm.) dal pittore
ed incisore Dario Neri, Processione del Corpus Domini a Pienza, servito ad illustrare la copertina del “romanzo” di Stefano Tuscano, Ottavio, edito nel mese di maggio del 2019 dalla Casa Editrice Agorà &
Co. di Lugano per conto dalla Fondazione Conservatorio San Carlo
13

Elisabetta Insabato, Rita Romanelli, Conservatorio di San Carlo Borromeo di
Pienza, scheda del complesso archivistico, in http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=414548.
14
https://collezioni.genusbononiae.it/products/dettaglio/12179.
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Dario Neri, Processione del Corpus Domini, Pienza, olio su tavola, 40,8x32,8 cm (fotografia
di Marco Angioletti)

Borromeo di Pienza. Un'opera pressoché sconosciuta, questa dell'artista nativo di Murlo (22 maggio 1895 – Milano, 28 marzo 1958), firmata e datata 1925, anno in cui Dario Neri risulta all'opera nella cittadina toscana impegnato nella decorazione di villa Benocci a Pienza
debitrice dello stile di De Carolis e Galileo Chini, poi sede del locale
Seminario diocesano. Un quadro dalle pennellate scioltissime a raggrumare persone, fatti e scorci di città con un colore steso con generosità e passione, a confutare ciò che scrisse la Staël nella Corinna che
pretendeva quanto “...debito e proprio della pittura e scultura [fosse] il
riposo delle figure” in una pittura seppure elegante bene eseguita, e
come, al contrario, piena d'effetto è quell'opera d'arte che rappresenta
“animazione” e “movimento” (per stare nella fabbrica di Giacomo Lepardi) e per questi motivi “ci piace e pare bella” richiamando alla memoria “...una veduta reale, un paese reale” (idem: Zibaldone, 1847,
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Herbert Breiter, Pienza, olio su tela, 69,5x119 cm (https://www.mutualart.com)

2361, 4021). Tutt'altro che un bozzetto, quindi, questa Processione,
sebbene possa sembrarlo; si tratta in realtà di un quadro compiuto nella sua totalità di opera aperta all'emozione, in grado, cioè, di sollecitare in chi guarda l'arte del giudizio estetico: questo mi piace, questo
non mi piace. Naturalmente, ça va sans dire, a noi, quest'arte di Dario
Neri piace, provandone effettiva ammirazione. In internet, infine, sono
transitate in asta alcune opere egualmente pientine delle quali daremo
un primo e rapido accenno. La prima è un'incisione colorata a mano
intitolata “Abito dei contadini senesi / di Chiusi e Pienza / in Firenze
presso Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi / con Real Privilegio” disegnata da Antonio Bacci ed incisa da Gaetano Vascellini. La stampa è tratta
dal volume I Contadini Della Toscana. Serie Completa Composta Da
Un Frontespizio E 60 Tavole Di Stupendi Costumi, Incisi In Rame A
Colori Su Disegno Di Antonio Bicci, Sotto La Direzione Di E In Buona Parte Incise Da Carlo Lasinio nel 1796, un volume ristampato nel
1970 da Il Polifilo di Milano con uno scritto di Giacomo Devoto. Di
tutt'altro genere, ma egualmente elegante, è il dipinto di Herbert Breiter, pittore tedesco (Landshut 1927- Salzburg, 1999) allievo di Max
Peiffer Watenphul. Inoltre, e poi autorevole membro dell'Art-Club e
del gruppo di Salisburgo, intitolato dedicato ad uno scorcio di Pienza.

62

Giovanni Ospitali, Pienza, Palazzo Comunale, s.d.; Pienza Corso Rossellino, s.d. (https://italianwatercolor.com)

Due sono, invece, gli acquerelli pientini di Giovanni Ospitali, nato
Marzabotto (Bo) nel 1927 ma fiorentino d'adozione, città nella quale
si è trasferito nel 1949 che si presentano in questa rubrica. Ospitali
hHa iniziato a dipingere a Bologna sotto la guida di Giuseppe Rivani.
A Firenze si è quindi specializzato nell'arte dell'acquerello. Le sue
opere sono state riprodotte dalla S.A.F. (Stampe Artistiche Fiorentine)
che ne ha curato la diffusione in Italia e all'estero. Nella sua opera
-scrive Gabriella Gentilini - «...la tradizione toscana si coniuga con il
colorismo emiliano, evidente nei suggestivi e delicati scorci di Firenze, di città italiane ma anche estere, di paesi, borghi e campagne, sempre realizzati con minuziosa cura dei particolari, sentimento ed abilità
tecnica».4 Terminiamo questa nostra breve rassegna artistica segnalando le opere di Evan Turk, un illustratore, autore e animatore pluripreGabriella Gentilini, Piccolo formato, Firenze, Art Gallery, catalogo della mostra,
dicembre 2000-gennaio 2001, vedi: https://www.firenzeart.it/artisti/ospitali.
4
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Evan Turk, Il Duomo di Pienza, acquarello su carta, 2016; La Val d'Orcia, idem, (https://evanturk.squarespace.-com)
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Evan Turk, Il Palazzo Comunale, acrilico, 2016 (https://evanturk.squarespace.-com)

miato che vive a Croton-on-Hudson. Ha debuttato sulle pagine de The
New York Times, proseguendo la carriera illustrando The Wall Street
Journal, The Washington Post, The Chicago Tribune, ecc. Ha esposto
presso la Society of Illustrators, all'ArtsWestchester, al Mystic Seaport
Museum nel Connecticut, al Petit Palais Museum of Fine Art di Parigi.
A Pienza ha dedicato alcune opere tra cui l'acquerello su carta raffigurante Il Duomo di Pienza (2016) animato da qualche stupito turista
colto col naso... all'insù, una originale Val d'Orcia e un Palazzo del
Comune...sghembo ma efficacemente divertente prontissimo nel ricordarci le analoghe soluzioni delineative e cromatiche severiniane5
Aldo Lo Presti

5

https://www.simonandschuster.com; https://evanturk.squarespace.com/about
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Per la nostra consueta rubrica di segnalazioni librarie pientine caliamo tre assi
“francesi”. Il primo è un romanzo in forma epistolare di Anne de Lacretelle, Encore une journée divine edito da Belfond
nel 1987. La storia, che è quella di un restauro di un'antica magione, rispecchia gli
interessi dell'autrice, fondatrice nel 1996 e
poi Presidente del Prix Sévigné dedicato
alla migliore pubblicazione di un carteggio inedito, nonché dedita con ammirevole passione alla salvaguardia del patrimonio artistico francese. Agnés, la protagonista del romanzo, infatti, ama Jean sebbene
la sua vera passione si chiama Villanges.
La mancanza di soldi per restaurarne le
strutture e le decorazioni le suggerisce di come location di films prestigiosi ma anche di infimo livello. A poco a poco, dopo anni di restauri, Villanges rinasce. Ma ad una festa, un incendio distrugge la
casa, ripetendo la tragica storia del Bal des Argents. A pag. 107 della
prima edizione l'autrice scrive: “ Ho trovato per caso una statua di
Sant'Agata nella chiesa di Pienza, il paese dell'Umbria che amo tanto”
riuscendo però a commettere due errori in poche righe. Infatti, com'è
noto, anche alla fine degli anni '80 del Novecento Pienza rientrava nelle competenze amministrative di Siena, toscana quindi, e non umbra, e
a Pienza non esiste nessuna statua di Sant'Agata, ma solo una sua raf-
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figurazione opera del Vecchietta nel polittico dell'Assunzione della
Vergine. L'unica statua della Santa presente nel territorio delle Crete
Senesi è quella di Palazzo Corboli ad Asciano: si tratta dell'immagine
lignea che veniva portata in processione e che si conservava nella locale Basilica di Sant'Agata, dove è visibile anche la Madonna in trono
tra i Santi Agata e Bernardino (1600 circa) di Francesco Vanni.
***
Ad Odette Joyeux (Parigi, 5 dicembre
1914 - Grimaud, 26 agosto 2000), attrice, drammaturga e scrittrice, che debuttò al cinema nel 1931 affermandosi negli anni '40 come una delle interpreti più
famose di Francia, ha pubblicato un romanzo, Le Mariée est trop Belle per i
tipi della Presses de la Cite di Parigi nel
1984, che si è meritato il Prix Courteline, in cui a pag. 151 troviamo brevissimamente citata Pienza: “Solo il tempo
di fermarsi a Pienza, per entrare nel
giardino del palazzo, tutto bosso, freschezza e silenzio, affacciato sull'immensa pianura inondata di raggi e luci”,
poche parole per descrivere la magnificenza del paesaggio circostante e le prerogative quasi petrarchesche del giardino di Palazzo di Pio II. La trama rispecchia, anche in questo caso, gli interessi professionali dell'Autrice. Christine, infatti, la protagonista dell'intreccio narrativo, è una
semplice e ingenua ragazza che vive con le zie nella campagna della
provincia francese. Un giorno è notata da Judith e Michel, rispettivamente direttrice e redattore di una celebre rivista di moda, che la scritturano e la portano al successo come ragazza copertina col nome di
Chouchou. Le viene affiancato però un attore mancato, Patrice, e ben
presto la coppia diviene un'icona che garantisce altissime tirature alla
rivista. Dall'idea di inscenare un finto matrimonio, all'annullamento di
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un matrimonio vero, a quello agnittivo finale, la storia si snocciola con
scioltezza cinematografica. Ed in effetti, prima della sua pubblicazione la storia di Chouchou, su sceneggiatura della stessa Odette Joyux,
fu portata sul grande schermo nel 1956 diretta da Pierre Gaspard-Huit.
Naturalmente, ça va sans dire, ad impersonare Chouchou fu Brigitte
Anne Marie Bardot.
***
All'architetto Nicole-Alice Charpentier,
laureata presso l'École nationale supérieure des arts décoratifs in Rue d'Ulm a Parigi, si deve la pubblicazione de L'Exil de
Marina Blue edito dalla casa editrice Zélie
a Parigi nel 1994. Pienza è citata due volte,
a pag. 137 e a pag. 177 per una sua delizia
gastronomica: “i fichi di Pienza” accompagnati dal “vino di Genzano”. Probabilmente si tratta dei fichi secchi, che in Toscana
si dicono “le picce”. Il vallombrosano Vitale Magazzini, ricorda Sonia Bonifacio,
nel 1625, enumera grandi varietà di fichi
per l’essiccazione, tra gli altri i “dottati”,
una varietà di fico domestico bifere di origine italiana, che dovrebbero seccare al sole e non in forno (vedi:
https://worldwideitaly.it/le-picce/). Dal canto suo, un grande esperto di
eccellenze enogastronomiche italiane, Luigi Veronelli, in suo libretto
altrettanto eccellente per quanto divertente, non cita i fichi a Pienza,
né di stagione, né secchi: semmai segnala gli immancabili formaggi,
ricotte e cacio pecorino avvolto in foglie di noce, il quale cacio, per
essere perfetto, deve avere – scrive Veronelli - il profumo delle erbe
aromatiche della Val d'Orcia, il barbarecco, l'ascenzio, il mentastro
(Luigi Veronelli, Guide Veronelli all'Italia piacevole: Toscana. Garzanti, Milano, 1970, p. 173). Tra gli esercizi di Pienza (“da vivere tutta su morbida collina a rimirarsi le valli dell'Orcia e dell'Asso”, idem,
p. 171) ecco la descrizione dell'Albergo Ristorante Corsignano:
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«Grosso e moderno ma simpatico per la gentilezza della proprietaria e
per la cucina attenta e qualche volta geniale, ad esempio nei soufflés
di formaggio (pecorino) preparati “ai margini” della brace; ottimi: la
zuppa di pane, l'agnello, i fegatelli, l'arista e la salsiccia sulla brace, i
fagioli all'uccelletto, il pecorino e la ricotta (sfido io). Ti servono,
bionda e bruna, 2 simpatiche 2» (idem, pp. 173-174) E siano bionde o
brune, la simpatia a Pienza continua a non mancare!
***
Se è un dato ormai assodato che una poesia di Mario Luzi, e più precisamente quella intitolata Terra (composta nel 1936 e apparsa sul periodico fiorentino “Il Frontespizio” del maggio del 1937 per essere poi
ricompresa nella silloge dell'Avvento notturno del 1940), fu pubblicata
(alle pagine 90-91 della sezione “Preterizioni”) nel volume collettaneo
curato da Nicola Moscardelli Le più belle liriche italiane dell'anno
1937-XV edito l'anno successivo per i tipi della Libreria Internazionale Modernissima di Roma, e si trattò del suo debutto in una antologia
(che gli valse un rimprovero della sorella maggiore Rina «...per la sua
modestia, quando a casa arrivò, ad insaputa dei suoi familiari, una copia del libro»1) forse meno noto è il fatto che il poeta “pientino” bissò
l'esperienza nel 1938, vedendosi scegliere dal Moscardelli una seconda lirica, Vino e Ocra, per l'annuale antologia poetica (pp. 116-117
della sezione “Dell'ombra”) uscita per le medesime edizioni romane di
“Modernissima”. Quest'ultima lirica è datata al 1937 e fu ricompresa
nel 1940 nel volume già citato dell'Avvento. Nell'ultima antologia di
“Modernissima”, quella con le più belle liriche selezionate da Nicola
Moscardelli per l'anno 1939, Luzi non appare tra i poeti antologizzati.
Questa nota bibliofila, e la definiamo così perché finalmente i due volumetti luziani citati sono stati rintracciati (senza svenarsi!) da chi
scrive in bancarella a Porta Portese, ci permette di anticipare che nel
terzo Supplemento di questa rivista ha trovato la giusta visibilità una
tesi luziana dedicata ad una lettura tutt'altro che ermetica del libro
poetico di Luzi dedicato ad un immaginario e antistorico ritorno di Si1

Fabio Grimaldi, Scritti editi ritrovati di Mario Luzi, in “Quaderni del Centro Studi Mario Luzi”. n. 5,
2006, p. 39.
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mone Martini da Avignone a Siena (Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Garzanti, 1994), un artista, Simone, che, nell'immaginario luziano rappresenta la quintessenza della dicibilità del reale, sia
come naturale prefigurazione della morte (dell'artista biografato e dell'artista biografo) sia come prefigurazione dell'eternità paradisiaca. Il
saggio di Vincenzo Cestaro, qui al suo debutto nel campo dell'esegesi
letteraria, si raccomanda per l'analisi sistematica (ma non pedante) degli «elementi di fondo della tensione conoscitiva e comunicativa» del
poeta fiorentino, offrendo, a rafforzarne l'originalità, una «linea interpretativa essenziale dei singoli componimenti» dell'opera.
Aldo Lo Presti
***
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IMAGO PATRIAE
Quando tranquillo e misterioso splende
il plenilunio ne le notti algenti,
e su la piazza l’ombra si distende
grave de la maestà dei monumenti,
la fantasia d’un tratto mi s’accende
viva di mille immagini emergenti
da quelle forme semplici e stupende
da quella sobrietà di lineamenti:
e il mio pensiero ne l’incanto immerso
sopra i fastigi s’agita e s’espande,
e dal profondo mi si slancia il verso
ad incontrare in quel chiaror divino,
ad abbracciare in quel silenzio grande
l’anima di Bernardo Rossellino.

4

8
11
14

Era il primo dicembre del 1913, quando un appena ventenne Stefano
Benocci (1893-1966), figlio di Olinto, falegname del paese, già ex studente del seminario cittadino, scriveva questa poesia dedicata alla magnifica piazza di Pienza, sulla quale si erge la cattedrale voluta dal
papa umanista Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, e disegnata
dall’architetto fiorentino, sodale di Leon Battista Alberti, Bernardo di
Matteo Gambarelli, detto il Rossellino. Il giovanissimo poeta con un
sonetto che rivela un’arte tutt’altro che acerba (si noti l’abilità della
costruzione sintattica: un solo periodo che si estende per quattordici
versi) paga il suo tributo di encomi al genius loci o, per meglio dire,
alla città natale e ai suoi padri illustri, certo non immemore del celebre
motto che un altro poeta, Giovanni Pascoli, aveva confezionato per
Pienza, quando l’aveva definita città «nata da un pensiero d’amore e
da un sogno di bellezza». E, in effetti, pensieri e sogni s’intrecciano
anche nel breve componimento di Benocci: al «pensiero d’amore» del
papa per il borgo natio di Corsignano corrisponde il «pensiero» del
poeta che «s’agita e s’espande» (vv. 9-10) nel cielo sopra la cattedrale;
al «sogno di bellezza» di Pio II e del suo architetto fa eco l’esperienza
mistico-onirica del giovane poeta, che, verrebbe da dire, dantescamen-
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Fig. 1

Fig. 2

te, sale in Paradiso «ad abbracciare» con il suo verso grato l’ombra
dell’artista rinascimentale (vv. 13-14). Sorprende, allora, osservare
che l’epigrafe scelta per questo sonetto ha poco a che fare con Pienza,
Pio II, la cattedrale e il Rossellino. Nell’edizione che lo ospita, la raccolta Spingo la vela, pubblicata a Roma nel 1917 sotto il nome d’arte
che Benocci avrebbe usato d’allora in poi, cioè Stefano Tuscano (Fig.
1), il sonetto è intitolato Tacitae silentia lunae, cioè ‘i silenzi della tacita luna’. L’espressione deriva dal celebre esametro virgiliano «… tacitae per amica silentia lunae» (Eneide, II 255), con il quale il poeta
antico descriveva il silenzio complice della notte illune, durante la
quale i Greci, al termine di un assedio decennale, avevano espugnato
Troia e l’avevano distrutta. Nella lirica di Tuscano, però, la luna c’è,
ed anche piena! Un «plenilunio» (v. 2) «tranquillo e misterioso» (v.
1), che concilia le accensioni della fervida «fantasia» del poeta (v. 5).
Come spiegare questa contraddizione? Dobbiamo forse accusare di distrazione il giovane ex seminarista? Pare poco verosimile, visto che il
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nostro Benocci fu anche un latinista eccellente, tanto da farsi vanto,
alcuni anni più tardi, di conoscere la lingua di Virgilio e di Cicerone
assai meglio del vate Gabriele d’Annunzio. Sembra più probabile, invece, che qui la citazione virgiliana non adempia alla funzione di colto
rimando intertestuale, cioè di rinvio a una situazione temporale simile
a quella della notte della caduta di Troia, bensì serva a introdurre, in
forma subliminale, il vero soggetto del sonetto, cioè la Notte e il rapporto che il poeta intrattiene con essa. In altre parole, Quando tranquillo e misterioso splende si propone come un ‘notturno’ di matrice
romantica, che sembra richiamare alla memoria il celebre attacco dell’idillio leopardiano La sera del dì di festa: «Dolce e chiara è la notte e
senza vento, / e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / posa la luna, e
di lontan rivela / serena ogni montagna …» (vv. 1-4). Alle suggestioni
letterarie, classiche e romantiche, che ispirano il sonetto si potrebbero
anche aggiungere specifiche suggestioni pittoriche. Vale la pena di notare, infatti, che nel componimento tuscaniano la rappresentazione degli edifici di Piazza Pio II non è diretta, ma mediata, quasi in negativo
fotografico: i monumenti sono ombre maestose proiettate dalla luce
lunare sullo ‘schermo’ del pavimento della piazza (vv. 3-4), sono «forme semplici e stupende» (v. 7), sono «lineamenti» (v. 8), appena tratteggiati, di entità evanescenti, dei quali il poeta focalizza solo il particolare dei tetti («fastigi», v. 10). Il gioco dei chiaroscuri, delle luci e
delle ombre che il testo mette in scena («plenilunio», v. 2; «ombra», v.
3; «chiaror», v. 12) non manca di evocare le tecniche della pittura impressionista, che si apprezzano proprio in quel manifesto del movimento pittorico rappresentato dalla serie di dipinti a olio, realizzati tra
il 1892 e il 1894, che Claude Monet (1840-1926) dedicò a un altro superbo soggetto architettonico, ossia la cattedrale gotica di Rouen in
Normandia (Fig. 2). L’accostamento tra la poesia di Tuscano e i quadri di Monet potrebbe sembrare a tutta prima audace, anche perché,
vista la concomitanza cronologica, non si può pensare che il poeta conoscesse questi dipinti. Il confronto va, dunque, inteso più in chiave di
sintonia artistica, che non di suggestione diretta di un’opera sull’altra.
Non possiamo però fare a meno di osservare che esistono altre testimonianze significative dell’interesse dello scrittore pientino per le arti
figurative e della sua inclinazione a emularne in poesia gli esiti. Nella
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Fig. 3

Figg. 4 (in basso) | 4-bis
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stessa raccolta Spingo la vela troviamo, infatti, il sonetto Nube, composto nel settembre del 1913 - quindi pochi mesi prima di Tacitae silentia lunae -, il cui sottotitolo, Da una pittura di Enjolras, denuncia
la fonte iconografica dell’ispirazione di Tuscano, ossia un dipinto dell’accademico francese Delphin Enjolras (1857-1945) forse identificabile con il pastello su tela Il mormorio del mare. Nella successiva raccolta postbellica I pontieri del Piave e altri canti, uscita a Milano nel
1934 (Fig. 3), Tuscano inserisce un altro sonetto, L’amore a le fonti
della vita (sottotitolo Dal quadro di Giovanni Segantini), che rivela
ancor più apertamente l’intento del poeta di competere con il pittore.
Non solo, infatti, il sonetto ha lo stesso titolo del dipinto di Giovanni
Segantini (1858-1899), terminato nel 1896 e noto anche come Gli
amanti alla fonte della vita, ma il testo poetico ne costituisce una fedele descrizione-interpretazione (Figg. 4 e 4-bis). Torniamo, adesso, al
sonetto pientino. L’ammirazione del giovane Tuscano per i monumenti del suo illustre borgo natale - ammirazione declinata anche negli altri tre sonetti ‘fratelli’ di Tacitae silentia lunae presenti nella stessa
raccolta, cioè Il Campanone, Palazzo Piccolomini, Sogno di bellezza,
1913-1916 - era destinata a soccombere al logorìo della quotidianità,
al desiderio dello scrittore di emancipazione dall’ambiente provinciale
del piccolo paese, all’impulso di sottrarsi allo ‘scandalo’ seguito al
suo inopinato abbandono del seminario e di costruirsi un futuro di intellettuale e di poeta affermato a livello nazionale. Di questa dolorosa
maturazione dell’uomo e dell’artista, nonché del suo allontanamento
da Pienza - allontanamento favorito, in prima battuta, dal richiamo
alle armi allo scoppio della Grande Guerra -, resta un avvincente resoconto nel romanzo autobiografico Ottavio, composto nei primi anni
Cinquanta e rimasto inedito fino ai nostri giorni. La Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza ne propone adesso la pubblicazione (2019), a cura e con prefazioni di Antonio Zollino e di Laura
Paolino, nella ben avviata collana Pientinitas dedicata a testi di autori
locali (Fig. 5). Ora, in questo romanzo, la cui prima parte narra l’infanzia e l’adolescenza del protagonista, il grande assente è proprio il
contesto monumentale pientino. Il bisogno dello scrittore di creare un
distanziamento critico dall’oggetto del suo racconto induce Tuscano a
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Fig. 5
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narrare in terza persona e a dare a sé stesso protagonista un nome di
finzione, Ottavio, appunto. E questo bisogno di oggettività, insieme
all’anticlericalismo di Ottavio-Tuscano - anticlericalismo che rende
fastidioso persino ricordare, attraverso il toponimo moderno, che la
propria città fu fondata da un papa cattolico -, consigliano al narratore
la sistematica censura del nome di Pienza, sostituito dall’antico toponimo di Corsignano. Che ne è allora del commosso lirismo con il quale il giovane poeta evocava nel sonetto del 1913 le meraviglie architettoniche del borgo natale? In verità, nel romanzo resta poco o niente.
Per assolvere a un impegno sociale, autenticamente sentito, che gli impone di denunciare l’arretratezza culturale, la miseria materiale e l’inaccettabile sopravvivenza di privilegi feudali nella sua terra d’origine, Tuscano, anziché sui «monumenti nazionali» della «gemma del
Rinascimento», preferisce focalizzare l’attenzione del lettore sulle
«catapecchie appollaiate» ai piedi di quei monumenti (Ottavio, p. 91),
segno tangibile di quella condizione di povertà e di svantaggio sociale
dalla quale aveva voluto disperatamente emanciparsi. Ma se la storia e
l’arte della patria diletta, celebrate nel giovanile Tacitae silentia lunae,
esulano deliberatamente dagli orizzonti del romanzo - che, invece, si
sofferma a descrivere le meraviglie architettoniche di altri luoghi d’Italia -, la natura, ancestrale e primordiale ‘patria’ dell’uomo, vi campeggia con un ruolo di primo piano. Al paesaggio della Val d’Orcia,
sovrastato dal «gigante» monte Amiata è dedicata una delle pagine più
intensamente liriche del romanzo, peraltro di ‘ambientazione’ notturna, come il sonetto del 1913:
L’ansia […] lo spingeva ogni sera fuor di Porta al Prato verso l’inimitabile
avvento della Notte. Non mancavano mai all’appuntamento, la Notte e lui.
Salutò i cipressi che con un lieve dondolar delle cime risposero e con un
fremito tutto loro particolare, per cui pareva uscire il vento dal cavo dei rami
come un sospiro da petto umano. Umani dorsi sembravano le colline, dorsi
di gente che si addormenti, dopo la stanca giornata, vicino al focolare, che
sta per spegnersi. Più alto il gigante Amiata, più lontano il «macinino» di Radicofani si avvolgevano di negligenti scialli grigi, orlati appena di rosso caduco. Sulla massa oscura del paesaggio occhieggiavano fiammelle di paesi e di
casolari: Contignano, San Piero in Campo, Campiglia, Rocca d’Orcia, Mon-

78

talcino, San Quirico, Costilati, Sélvoli, Montertini: e, verso il Laterone, lontanissimi lumi, Arcidosso, Santafiora verso Roccalbenga.
Ora alle luci della terra rispondevano quelle del cielo, appena arrivate e arrivanti d’attimo in attimo, tremule di venire in ritardo. Giove, tizzo rutilante
fra le ceneri del bracere, stava per essere sormontato dal piano terrestre e
l’Orsa Maggiore alzava il timone festosa. Quasi per una serata d’onore, non
mancò allo spettacolo Sorella Luna, trasparente d’una levità senza peso:
sembrava che bastasse investirla d’un soffio perché essa sparisse come
un’ombrella di taràssaco dallo stelo. Ottavio costeggiava a passo distratto
l’argine occidentale della collina, da cui si domina quella che egli stesso chiamò «Valle del pianto felice». Sorprese quel momento crepuscolare in cui la
Terra, cessata ogni voce umana, sembra d’un tratto sommergersi in un silenzio di tomba; un silenzio, in cui tutte le voci della creazione sembrano infuse
e canore (Ottavio, pp. 106-107).

Confidiamo che il nostro Autore voglia perdonare i curatori della prima edizione di Ottavio per il fatto che, ignorando la sua volontà di offuscare il profilo urbanistico del luogo di ambientazione del romanzo,
hanno voluto rendere omaggio al giovanile gusto pittorico dello scrittore e hanno scelto quale illustrazione di copertina un dipinto a olio
del toscano Dario Neri (1895-1958): un’immagine che, come il sonetto per Bernardo Rossellino, schiude allo sguardo del lettore lo stupefacente scenario della piazza sognata dal papa umanista (vedi p. 59 di
questa stessa rivista).
Laura Paolino
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Introduzione

La ricerca che si presenta in questa occasione riguarda - a nostro avviso - un aspetto linguistico e semantico di grande rilievo presente nell’ultima opera poetica di Mario Luzi, il
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, pubblicata per i tipi della Garzanti nel 1994,
definita da molti critici come un vero e proprio “atto testamentario” dettato alla fine della
sua carriera intellettuale e poetica:
Devo dire che ultimamente molti aspetti accessori, che sono presenti nell’arte e anche nel mio lavoro,
mi sono sembrati piuttosto insostenibili se non portavano a certi rendiconti, a certe richieste, a certe in vocazioni ultime. Forse questo ha dato la piega che tu lamenti un po’ al libro, come testamento, anche
perché è l’ultima stagione di Simone.1

L’elemento linguistico su cui si è incentrata la nostra attenzione è costituito dai sostantivi
astratti in -ità, presenti in grande quantità nel poema (56 lemmi per un totale di 108 occorrenze), che segnalano non solo una caratteristica puramente formale del linguaggio poetico
luziano, ma anche – ed è questo l’intento della ricerca – uno degli elementi di fondo della
sua tensione conoscitiva e comunicativa. Proprio sulle caratteristiche linguistiche e stilistiche di questi fenomeni espressivi nella tradizione poetica novecentesca si è soffermata, insieme ad altri studiosi, l’analisi di Gian Luigi Beccaria dei tratti ricorrenti dell’ermetismo:
Frequenti i sostantivi assoluti non attualizzati, cioè non determinati da articoli..., plurali con funzione
indeterminativa [...], plurali di funzione astraente, che tolgono al vocabolo concretezza, lo spingono
verso connotazioni cosmiche, senza determinazione [...] Rari dunque gli attualizzatori temporali, rari i
determinativi. [...] Sicché per la costante espunzione di ogni riferimento concreto, tanta rarefazione
veicola un potere suggestivo nelle immagini, le quali, destituite di concretezza, si dispongono in dimensioni assolute, archetipiche. Difatti nel maggiore poeta del ceppo ermetico, Mario Luzi (1914),
sono privilegiate opposizioni elementari di entità: cielo/terra, moto/immobilità, ecc., contrapposizioni
dalla cui tensione scatuurisce la staticità semantica, l’immobilità e insieme la dimensione ascetica del
suo linguaggio. Gli «universi elementari e archetipici in opposizione» (Agosti) sono in Luzi spesso ricondotti ad elementi fisici originari, l’acqua, il fuoco, la terra, il cielo, l’aria, delegati ad evocare gran di spazi mitici, tensioni religiose, universi simbolici. Con Luzi la parola si carica di vibrazioni protese
«al di là».2

Si deve tuttavia, tra vari altri contributi, anche a M. A. Grignani un nuovo prospetto della
evoluzione poetica di Luzi, per cui
a partire dai pieni anni Ottanta [...], nel permanere di una vocazione spiritualistica, si sviluppa una
nuova stagione dello stile, nella quale l’io è attraversato dai messaggi dell’essere che promanano dagli
oggetti del mondo e procurano una riconciliazione con le epifanie del sacro leggibili nella perpetua
metamorfosi degli elementi.3

1 Mario Luzi, cit. in S. Verdino, A Bellariva in M. Luzi, L’opera poetica, Mondadori (I Meridiani), Milano, 1998, p.
1292.
2 G. L. Beccaria, Il Novecento, in G. L. Beccaria, C. Del Popolo, C. Marazzini, L’italiano letterario. Profilo storico,
Utet Libreria, Torino, 1989, p. 182.
3 M. A. Grignani, Il duplice viaggio di Simone Martini, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2007, vol. II, p. 1464.
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Su questi presupposti di un nuovo indirizzo di poetica si è svolta la verifica di una terminologia propria dell’autore sottoposta perciò a nuove tensioni significative. Partendo dallo
spoglio dei lemmi astratti terminanti nella desinenza -ità, si sono scelti quelli cosiddetti
“deaggettivali”, ossia derivanti da aggettivi e analizzati in relazione al verso in cui occorrono e al componimento specifico (tali suffissi sono tipici dei sostantivi astratti e derivano dal
latino -tātem). Attraverso l’esame dei contesti puntuali delle occorrenze dei lemmi astratti
si è quindi proceduto a una fase di commento co-testuale a integrazione dei commenti del
curatore del Viaggio, orientati, più che a una esegesi minuziosa dei luoghi testuali impossibile da realizzare data la natura complessiva dell’opera, verso una linea interpretativa essenziale dei singoli componimenti. Dal punto di vista della struttura espositiva del poema,
l’itinerario del viaggio di Simone, alter ego di Luzi, è suddiviso in otto sezioni e un intermezzo, provviste di titolo (mentre per quelle che ne sono sprovviste si ricorre al loro incipit); il Viaggio assume così fin dall’inizio, come nota Verdino, «un andamento narrativo»: 4
infatti, pur trattandosi di componimenti dotati di una relativa autonomia, Luzi riesce a
dare organicità al discorso mantenendo una concreta continuità di filo lirico e filo narrativo nella forma del poema-racconto. Lo stesso Verdino, nell’Introduzione all’opera completa di Luzi, dice, infatti, che «...il mobile e frammentario poema ha anche l’andamento –
non sistematico ma costante – del poema narrativo» . La raccolta contiene un corpus di 136
liriche, composte ispirandosi all’esperienza avignonese del pittore trecentesco Simone
Martini, che da Siena fu chiamato a lavorare presso la corte papale di Avignone verso il
1336 e vi morì nel 1344. Luzi sfrutta questa esperienza di vita dell'artista toscano immaginando un suo viaggio di ritorno nella natìa Siena, seguito da un gruppo di accompagnatori
d’eccezione: moglie, fratello, cognata e pochi altri tra cui uno studente di teologia, guida
del gruppo, della «carovana»:5
Simone Martini, secondo le storie divulgate, morì ad Avignone nel 1344. Forse reco offesa alla verità
storica, forse no immaginando questo estremo viaggio intrapreso al richiamo di Siena e del suo mondo. Con la moglie Giovanna con il fratello Donato, pittore, e la moglie di lui bella e strana, di nome
anch’essa Giovanna e le loro figlie e qualche domestico si mette in cammino per l’Italia. La carovana
ha da seguire un percorso lungo e faticoso. La accompagna uno studente (è da supporre di teologia)
che rientra al termine dei suoi studi a Siena: testimone, interprete e cronista oltre che parte integrante
dell’avventura. Lo scriba è un po’ ciascuno di loro e nessuno in particolare. I titoli fungono in questo
caso da semplici didascalie.6

4 Id., Introduzione, in M. Luzi, op. cit., p. XLVIII. D’ora in poi, sarà citata in nota solo con Introduzione seguito dai
relativi riferimenti.
5 M. Luzi, Premessa, in Id., L’opera, cit., p. 954.
6 Ibidem.
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1. Le sezioni

La prima sezione, dal titolo “Estudiant”, ha per protagonista uno studente di teologia, che
pronuncia le sue riflessioni in tono meditativo-contemplativo: ad esempio in «Natura, lei /
sempre detta, nominata / dalle origini…». 7 Nella narrazione fanno ingresso prima Giovanna, vista come «rigoglio dell’essere» 8 oppure come «pena / delle generazioni»,9 e poi Simone, «fasciato dal suo sonno / […] lui, dormiente». 10 La scelta di identificarsi nel pittore senese e farne un alter ego, un «numen» (per usare le stesse parole di Mario Luzi), è giustificata dal poeta nell’intervista A Bellariva:
Ci sono molte ragioni indicibili penso; comunque non analizzabili del tutto: il fatto autobiografico della mia adolescenza senese, della mia nascita all’arte e alla poesia in Siena, sotto questi grandi emblemi
della pittura senese. Simone riassume quella stagione, è un numen di tutta questa atmosfera adolescenziale, divenuta costitutiva della mia persona interna. In più c’è il fatto che la pittura senese oltre a far mi invaghire della dimensione dell’arte, è anche un modo di sintesi e di trasformazione del reale, che è
rimasto un po’ nella grammatica e nel mio stile. È in sostanza un debito di gratitudine che devo assol vere, ma sono stato spinto ad assolvere da un intenerimento rinnovato, quando ho rivisto di recente
l’opera di Simone, e soprattutto quella più discussa, il Guidoriccio. Allora tutta quest’arte della mia
origine si è fatta sentire; in questo momento poi mi urgeva anche dentro il bisogno di riconoscermi in
una civiltà, che è oggi sentita come araldica, ma è molto piena ed è esplosa nello spazio di settanta
anni, arrivando al suo apice di significazione politica e internazionale. Noi vediamo questo rapporto
stretto tra arte francese e senese, lo si vede nella scultura lignea, in tanti episodi, ma poi è impersonato
da Simone ad Avignone. C’è una specie di collaborazione stretta tra Avignone e Siena; anche in questo
caso mi ci ritrovo, pensando alla coincidenza emotiva tra il mio interesse per la cultura francese e
quella senese. Posso ricordare infine che Bernard Simeone il giovane poeta e mio traduttore, ha scritto
la sua prima cosa a Siena, prima di conoscermi. C’è tutto un intrico di filamenti visibili e invisibili che
mi ha preso.11

La seconda sezione, “VIGILIA DI SIMONE”, costituisce il vero inizio del viaggio che da
Avignone condurrà la «carovana»12 in «terre più salubri al corpo e alla ragione». 13[ L’incontro con il poeta Francesco Petrarca viene narrato nella lirica dal titolo PETRARCA, il quale,
afferma Simone, «studiava / […] la mia sovranità, la mia maestria», 14 mentre «la sua arte /
che non aveva storia – divorata / dalla beltà, assetata di grazia» 15 chiedeva in dono un po’
«di luce e di pietà alle mie storie». 16 Sul rapporto creatosi alla corte di Avignone tra i due
artisti, ci narra il Vasari:
Fu dunque quella di Simone grandissima ventura vivere al tempo di Messer Francesco Petrarca, et ab battersi a trovare in Avignone alla corte questo amorosissimo poeta desideroso d’avere la immagine di
Madonna Laura di mano di maestro Simone; perciò che avutala bella come desiderato avea, fece di lui
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Id., L’opera, cit., p. 957, v. 1.
Ivi, p. 958, v. 1.
Ivi, vv. 2-3.
Ivi, 967, vv. 2, 6.
S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1287.
M. Luzi, Premessa, Id., L’opera, cit., p. 954.
Id, L’opera, cit., p.976, vv. 7-8.
Ivi, p. 982, vv. 10, 12.
Ivi, vv. 15-17.
Ivi, vv. 14-15.
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memoria in due sonetti, l’uno de’quali comincia: Per mirar Policleto a prova fiso / con gl’altri che ebber fama di quell’arte,17 e l’altro: Quando giunse a Simon l’alto concetto / ch’a mio nome gli pose in
man lo stile.18 Et in vero questi sonetti e l’averne fatto menzione in una delle sue lettere famigliari nel
quinto libro, che comincia: “Non sum nescius”, hanno dato più fama alla povera vita di maestro Simone, che non hanno fatto né faranno mai tutte l’opere sue; perché elleno hanno a venire, quando che sia,
meno, dove gli scritti di tant’uomo viveranno eterni secoli. 19

Il Petrarca di Luzi, invece, è collocato in opposizione a Dante:
Ma già il Petrarca ci introduce in un regno dove il dolore è eterno, non limitato a un’accezione, a un
momento dialettico dell’essere; ovvero limitato soltanto a ritroso, dalla felicità possibile nella memoria. Dalla prospettiva un’immagine netta cade che rifluisce nell’indistinto e nel vago della vita anterio re. Essa conforta l’uomo, è ancora la sua rivalsa; ma intanto a quale avvolgimento lo costringe. Essa
lo isola e lo riassorbe, volto all’indietro in una fissità orfica. Poniamo qui il suo cielo solitario: egli vi
trascende sorpreso insieme agli oggetti che condensano in se medesimi, e allo stesso tempo, il suo dolore e il suo rimpianto. Delle due attitudini, il rimpianto è la più efficace e trasfigura rapidamente gli
oggetti nel loro colore intatto e ideale, mentre il dolore rimane il movente segreto e distanziato. Questo nuovo personaggio, circolare e concluso, quest’uomo senza testimoni crea da sé, per sé il suo para diso per la legge naturale dei compensi, è anche vero, ma soprattutto per l’altra legge naturale dell’ar monia. Esso produce così, completo e distinto nell’universo, una musica: e si fascia di quel suono per
mitigare la sua condizione di prigioniero. Che cosa avverrà se l’immagine di Dio e la nozione della salute rimangono al di fuori del cerchio a tormentare il sentimento di responsabilità? Si producono delle
crisi sporadiche, degli urti tormentosi che testimoniano come il cerchio non è ancora divenuto una sfera e tuttavia resiste nella sua linea chiusa e avvolgente. L’uomo si leva talvolta, richiamato al principio
di verità e di lotta, e subito precipita nel suo limbo, dove il dolore s’aggira lusingato dalle sue illusio ni. La storia di questo risveglio e di queste ricadute si stempera da Sant’Agostino a Nietzsche, da Petrarca a George, fin dove cioè non è più percettibile, anche la volta sublunare si è chiusa su questo
limbo.20

Segue la lirica DORMITIO VIRGINIS, che, come si può intuire dal titolo, ha per protagonista l’Immacolata Concezione, «futura stella» 21 che esalta il tema della generazione della
vita attraverso «il ventre / […] la martoriata vulva»: il tema della lirica trae spunto dalla
Dormitio Virginis22 di Duccio di Buoninsegna. L’ultima poesia della sezione QUEL VISO,
QUELLA FACE è un inno alla bellezza del viso femminile, cantato anche da Simone nell’iconografia della sua opera. Nella terza sezione intitolata Carovana, non solo il viaggio si fa
intenso, ma dal titolo s’intuisce che i viaggiatori non sono semplicemente tali, ma potreb17 Secondo le fonti a noi pervenute, Petrarca incontrò il pittore senese alla Corte papale di Avignone dove fu chiamato
a lavorare nel 1339 e dove morì nel 1344. Gli commissionò un ritratto per Laura, la donna amata, del quale però non
rimane traccia se non nei due sonetti LXXVII e LXXVIII del Canzoniere. Nel primo, vi sono le riflessioni e le osservazioni del poeta sull’arte figurativa, in grado di tradurre in dato visibile ciò che è impercettibile ai sensi così
come può far rivivere personaggi del passato. Cfr. G. Pieranti, Petrarca e Simone Martini, in Contesti Letterari,
Dalle origini al Trecento, a cura di G. Bàrberi Squarotti [et al.], Edizioni Atlas, Bergamo, 2011, pp.1-2.
18 «All’immagine, sia pure un’immagine non di per sé sacra, viene attribuito un valore del tutto positivo: la pittura è da
ascrivere pienamente nel novero delle arti liberali. Da poeta, Petrarca assume qui anche un po’ il ruolo di storico dell’arte, e di pioniere di un discorso tuttora in atto sull’immagine e il suo ruolo. Per la prima volta, un intellettuale riconosce all’immagine una potenza dirompente, esercitata attraverso l’emotività che suscita, sia nell’artista che la
produce, sia nello spettatore che l’ammira: Simone Martini secondo Petrarca è salito «nel cielo» per ideare la sua
opera e vedere la vera immagine di Laura, senza lo schermo ingannevole del corpo. Ecco perché ogni volta che
guarda il suo ritratto il poeta tanto si commuove». Cfr. Home page “Editoriali & altro”: http://terzotriennio.blogspot.it/2008/07/petrarca-e-laura-dallicona-alle-foto.html, 25 novembre 2016.
19 Giorgio Vasari, Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, et architettori, in Fiorenza, appresso ai Giunti, 1568, p.
170.
20 S. Verdino, Apparato, cit., pp. 1757-1758.
21 M. Luzi, L’opera, cit., pp. 983-984, v. 15.
22 C. Jannella, Duccio di Buoninsegna, Istituto fotografico Editoriale, Antella (Firenze), 1991.
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bero essere dei pellegrini, impegnati nel percorso della Via Francigena. Luzi, infatti, in una
intervista, paragona quella di Simone e dei suoi compagni ad una carovana migrante a più
voci a formare un coro polifonico. Tra le poesie di questa sezione troviamo Si agita Giovanna, a cui Luzi si rivolge in tono di ammirazione, di preghiera: «Vaso d’oscurità, / bacino celeste inesauribile»23 con chiaro riferimento alle litanie mariane. I viaggiatori fanno
una sosta, documentata nella lirica TAPPA E RICOVERO, in cui si narra la sosta in un monastero, dove le religiose offrono ospitalità, aprendo «un seguito di camere, / le stesse dove
vissero / la regola e le vive ispirazioni / di quella plenaria solitudine / esse». 24 Non manca
un accenno al temperamento delle religiose: Alcune qui si persero, / abbuiarono qui il loro
cielo / in minimi puntigli, qui si accesero / alcune d’acrimonie e invidie, alcune / si spartirono in letizia / tra opera e preghiera, qui bruciarono / altre una per una / le scorie dell’in felicità / e temprarono / lo spirito allo spirito, volarono / alto – o il paradiso era già in
loro…».25 Tra i temperamenti delle suore, si distingue quello della loro guida, la badessa,
che Luzi chiama, probabilmente per dare un tono verosimile ai fatti, “abbesse”. Nella lirica
ABBESSE ci viene prsentato questo personaggio dalla «mente libera/[…]mente franca, intelligenza d’angelo».26 Seguono, una serie di liriche che hanno per protagonista Giovanna,
la cognata di Simone in preda a delle crisi nel corso delle quali «non c’è pietas né umana
intelligenza, ma c’è / il sangue, i suoi spaventi, /le sue furenti cupidigie» 27 per poi calarsi
«nella sua intatta animalità».28 Le crisi costringono la carovana a fare una sosta non prevista che mette alla prova la rabbia di Simone la cui «ira, / è priva /di pietà quella sua angoscia per l’impensabile ritardo», 29 per poi tornare in sé, rendendosi conto che «la povera /
donna di Donato ne fa prova / nei nervi, e nella carne». 30 Successivamente il pittore è costretto ad un ricovero al «Saint-Jacques Hospitalier»31 durante il quale il poeta è in preda
a un delirio. Il ricovero nell’ospedale è di ispirazione autobiografica in quanto, nel 1992, il
poeta fu ricoverato per problemi cardiaci. L’ospedale medievale «Saint-Jacques Hospitalier» citato è naturalmente fittizio.32[ Segue un gruppo di liriche sul sangue, come in OLOFERNE in cui lo scontro tra uomo e donna, tema della lirica, è solo simbolico offrendo naturalmente riferimenti biblici a Giuditta e, per l'appunto, ad Oloferne, 33 mentre nella «tenebrosa clitemnestra»34 si rintraccia la donna. Essendo molto cruente, tali liriche vengono
accantonate: «nell’involucro quei fogli, / fissarli nel fermaglio, allontanarli/da sé». 35 Giunti
a questo snodo tematico, e avvicinandosi l’aurora, s’iniziano ad intonare “les aubades”:
«arriva il far del giorno, / a gara si alternano le aubades».36 Questa breve introduzione funge da raccordo con i versi relativi al periodo di degenza al «Saint Jacques Hospitalier». La
quarta sezione, dal titolo DOPO LA MALATTIA - Deliri, vaneggiamenti, visioni, illustra il
periodo successivo al ricovero e alla guarigione di Simone. Le liriche sono ambientate in un
contesto paesaggistico molto intimo e riservato, custodito sempre da una figura femminile,
preferibilmente la Vergine.37 La quinta sezione intitolata SIMONE E IL SUO VIAGGIO si
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M. Luzi, L’opera, cit., p. 994, vv. 27-28.
Ivi, p. 1001, vv. 4-8.
Ivi, vv. 18-28.
Ivi., p. 1003, vv. 1, 6.
Ivi, p. 1013 , vv. 4-6.
Ivi, v. 8.
Ivi, p. 1014, vv. 10-13.
Ivi, vv. 24-27.
M. Luzi, L’opera, cit., p. 1015.
S. Verdino, Apparato, cit., p. 1765.
Ivi, p.1767.
M. Luzi, L’opera, cit., p. 1018, v. 16.
Ivi, p. 1021, vv. 1-3.
Ivi, v. 1.
S. Verdino, A Bellariva, cit., pp. 1290.
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apre con alcune liriche d’impronta cristiana: nella prima, Vibrò, s’incontra verso la fine l’espressione «Luce s’illuminò da luce»,38 ricordando così il CREDO, la preghiera liturgica
cattolica. A seguire una serie di liriche ispirate da opere d’arte di Simone ed altri artisti,
com'è il caso del SAN SEBASTIANO di Antonello da Messina eseguito nel 1478 e che attualmente si conserva presso la Galleria di Dresda. 39 Pur ispirandosi a quest’opera, Luzi ne
rielabora l’immagine. A differenza di Antonello che ritrae il Santo con toni pacati, Luzi ce
lo mostra, al contrario, in tutto il suo spasmo sacrificale: «al centro / della sofferenza, / è
posto ivi, onfalo / lui medesimo del male, / della tortura». 40 Simone inizia a intravedere Firenze e, nella lirica Si approssima Firenze, ne descrive brevemente il paesaggio, mentre il
poeta opera immediatamente il confronto tra la «sublimità» di Simone e i «Maestri» fiorentini,41 «più rudi / più solidi e corposi»42 con «quel vigore / dei corpi, quella forte / passione delle forme».43 Sul rapporto con Siena e Firenze sostiene Luzi:
–Sì, sì, è bello questo. Mi piace questo, di essere stato in fondo così dai fatti, dagli episodi della vita,
dalle circostanze portato a vivere questa e quella realtà, in stagioni diverse ma poi, in fondo, da ultimo
complementari. Io a Siena ho abitato pochi anni, però la mia ascendenza è più o meno di terra senese,
di influenza senese, perché i miei erano della regione alle pendici dell’Amiata. E quindi anche per
loro la città era Siena e Siena l’ho ricevuta un po’ per i lombi, insomma, per via intestina, diciamo, fa miliare: cultura e memorie domestiche, e poi ci ho vissuto tre anni fondamentali per la mia formazio ne. E l’esperienza di Firenze, che era anche anteriore ma infantile, perché avevo vissuto qui i primi
dodici anni della vita, e poi ho ripreso a vivere qui, mi sono in fondo formato qui, nel senso degli studi, della cultura e anche delle amicizie, delle possibilità reali di esistenza, e tuttavia sono stato contento di questa possibilità di vivere e di confrontare, e di far convivere, più che di rendere antagonistiche
le tensioni delle due città. 44 Del resto si diceva anche con Rosai, che anche lui aveva delle ascendenze
senesi, non si può essere molto fiorentini, veramente fiorentini, senza aver un qualcosa di senese alle
spalle. D’altra parte se poi si pensa che l’asse della civiltà è proprio qui: Siena, Firenze, siamo al cen tro del momento più importante della civilizzazione dell’Europa, dell’Occidente. È un po’ un privilegio aver avuto questa possibilità di vivere l’una e l’altra realtà. E io, siccome è stata più breve, e con centrata in un periodo più suggestivo e toccante della vita, che è l’adolescenza, e i primi suoi contatti
con la vita, le sue prime rivelazioni eccetera, naturalmente ho più tenerezza per Siena e tutto quel mo mento, che per Firenze che, naturalmente, è un po’ casa mia, e la cultura di Firenze poi non sono io
che devo richiamarla.45

38 M. Luzi, L’opera, p. 1047, v. 24.
39 Databile al 1478, è conservato attualmente alla Galleria di Dresda. Dipinto maestoso, di impianto compositivo assai
semplice, è incentrato sulla scena del martirio del Santo, ma descritta in toni dolci, pacati, soffusi, priva di sofferen za o travaglio. La statuaria figura ha un volto nobile, rilassato, ed una fisicità assai ben definita, solida, di ispirazione
classicheggiante, come richiama anche il frammento di colonna ai suoi piedi. Alle spalle della figura, una veduta ve neziana coeva al pittore, una città inondata di chiara luce meridiana, ricca di dettagli di realtà quotidiana come l'uo mo addormentato per terra, il tappeto steso al sole, i comignoli dalla foggia tipicamente veneziana, le persone che
passeggiano, parlano e indulgono nella quiete del pomeriggio. Tutto questo rappresenta una summa di quanto appreso da Antonello durante la sua formazione. Una perfetta padronanza della lucidità fiamminga nella resa dei dettagli e
del chiaroscuro, una ricerca rinascimentale nella resa degli ambienti, una tensione verso l'ideale che permea tutta la
cultura del quattrocento in Italia. Cfr. A. Henning., Il San Sebastiano di Antonello da Messina a Dresda. Iconografia
e restauro, in M. Lucco-G. C. F. Villa, Antonello da Messina-l’opera completa, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano, 2006, pp.75-91.
40 M. Luzi, L’opera, cit., p. 1053, vv. 15-19.
41 Ivi, pp. 1055-1056, v. 21.
42 Ivi, vv. 28-29.
43 Ivi, vv. 34-36.
44 Il lemma città che compare nelle liriche con riferimenti a Siena e a Firenze, pur terminando in - ità, non è stato oggetto di ricerca in quanto deriva dal lat CIVITAS-CIVIS, che costituisce pertanto un lemma denominale. Le liriche
dedicate a Firenze sono: Si approssima Firenze (p. 1055-1066), L’INCUBO,IL RIVALE (p. 1058). Delle liriche in
cui tale lemma si riferisce a Siena e rapporto stesso con questa città si rimanda al testo.
45 M. Luzi, Colloquio: un dialogo con Mario Specchio, Garzanti, Milano, 1999, p. 271-272.
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Talvolta, a rappresentare una ulteriore eco dell'iconografia mariana di Simone, sono celebrati i
dipinti, come l’Annunciazione destinata alla cattedrale di Siena (oggi custodita agli Uffizi) su
cui è incentrata la lirica Ma ora s’ammanta, in cui è descritto in tono solenne l’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria.46 Si notano delle differenze nella descrizione: nel dipinto luziano
la Vergine «s’ammanta di tutto l’azzurro»,47 in quello di Simone il manto, invece, è nero. La sesta sezione, intitolata LUI, LA SUA ARTE tratta come tema centrale esattamente l’arte di Simone e nella lirica Scritto, sì, ma in quale Luzi si sofferma sul distacco che si crea tra l’artista e
la propria opera, uno scarto difficilmente decifrabile: «Scritto, sì, ma in quale / impercettibile
scrittura/era quell’alfabeto?»48 Il pittore tenta di decodificarne «per luci / ed immagini una
parte»49 esaltandone l'umiltà ed il fulgore per mezzo dell'oro, dell'azzurro e del carminio.50
Sulla dicotomia artista vs opera, Luzi afferma:
[…] il senso di oltranza che l’arte ha rispetto alla volontà e alla coscienza dell’artista; va al di là, ed è un di
là che non è momentaneamente chiaro neanche all’artista. E nello stesso tempo l’artista sente di avere in
qualche modo trasgredito un suo pensiero, un suo desiderio profondo, una sua motivazione originaria che
invece voleva altro. È un gioco splendido e terribile e mi pare che Martini lo viva in questa doppiezza, in
questa dualità. Mi pare che sia questo il senso. Sì, effettivamente l’arte ti trascina, ti trascina oltre il tuo intendimento, magari, conscio. Però la sua direzione significa qualcosa che tu devi poi, come artista, far tuo,
assimilare, e mentre la seguì però, ti allontani da una motivazione che era partita per altri obiettivi. Ed è appunto un’avventura splendida e terribile, è l’incognita, il mistero che percorre l’arte. In fondo non c’è un
artista che sa veramente quello che fa, sa magari dire quello che vuole ma poi non sa, mentre esegue il suo
lavoro, che cosa veramente i suoi strumenti, le sue parole o i colori stanno dicendo. Il mistero si impadronisce di questo cammino.51
46 «...del 1333 la reca l’Annunciazione che ornò la cappella di Sant’Ansano nella cattedrale di Siena prima che subisse un altro trasferimento ecclesiastico e da ultimo finisse nelle collezioni degli Uffizi, è che è l’opera più frequentata di Simon
Martini, e intanto la più frequentata anche dal dilettante che qui scrive. Stavolta il fondo assoluto è dato dall’oro, che dobbiamo riproporci nella sua inteegrità, […]. Questo quadro è orientato a destra […] e […] significa che la rappresentazione
segue l’ordine “naturale” delle cose, il procedere degli astri, la gerarchia ovvia per la maggior parte degli uomini, le scritture del mondo occidentale, cosa perfettamente intonata all’avvenimento rappresentato, centrale in un’antropologia soprannaturale, per la storia dell’umanità. Il dipinto è orientato verso il bersaglio poiché tutte le forze si appuntano contro la
Vergine annunziata. Essa si falca quindi lasciando il temibile vuoto sopra di sé nella metà destra del dipinto; e il peso d’immobilità grava nel volume appoggiato e a lettura interrotta, grava nel lembo del mantello che oltrepassa il piano del legno,
grava nel drappo rimasto arrovesciato, esanime sul dossale, grava soprattutto sul segnalibro che si è impigliato nel pomolo
sinistro del trono mentre quello di destra appare liscio, nudo, levigato e tutti i particolari dell’ebanisteria coadiuvano quest’effetto […]. A questa schiacciata immobilità si oppone tutta l’agitazione, la spirazione che coinvolge l’intera metà sinistra fino alla Colomba e alle boccucce angeliche orientate verso l’evento; al massimo questa frenesia colpisce il corredo
vestimentale dell’angelo e determina giochi di prospettiva multicolori nei rovesci, che Cecchi ha bene chiamati “scozzesi”,
della tunica. […] Gabriele è inginocchiato, ma tutto dietro di lui tradisce ancora la palpitazione e il vortice del movimento,
e in particolare le ali, anziché chiuse, sono al massimo della loro tensione verticale. Risultandone paradossalmente una
specie di aereo a geometria variabile, riesce astutamente a invadere della loro superficie tutta la cuspide gotica […]; e si rivela il pelo di quelle ali, che è occhiuto, cioè di pavone, come sotto si indugerà a guardare. Essendo subissato il plein air,
la natura rimane affidata al ramo d’ulivo che, per sensazione e termine cari all’avanzato Trecento, si definirebbe con parola
virgiliana e ovidiana bicolor. E pienamente si sviluppa in quel prodigioso giglio che, svolgendo semi di un attributo santoriale della Maestà e del polittico pisano, ma isolato a metà del dipinto in apposito vaso, presenta sullo scapo irto di squame
la più prodigiosa varietà di aperture della gemma rotando attorno al fusto e facendone rotare persino i rapporti cromatici
tra il bianco e il verde. La pianta, che partecipa alla inclinazione dello Spirito verso destra, è contenuta in un vaso le cui
anse nella prospettiva empirica alludono a quella convergenza, come vi allude la grossa parola dell’ Annunciazione che in
lettere grevemente dorate assolve anche qui un compito funzionale». Cfr. G. Contini, Simon Martini gotico intellettuale, in
G. Contini, M.G. Gozzoli, L’opera completa di Simone Martini, Rizzoli Editore (I Classici dell’arte), Milano, 1970, pp. 67.
47 M. Luzi, L’opera, cit., p. 1063, vv .1-2.
48 Ivi, p. 1091, vv. 1-3.
49 Ivi, vv. 5-6.
50 Ivi, vv. 7-8.
51 M. Luzi, Colloquio, cit., p. 258.
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In questa sezione Simone si ricongiunge con Siena, meta del viaggio, com'è esplicitato nella
dedica iniziale: «Alla città di Siena, alla mia adolescenza, alla memoria dei miei compagni».52 Si tratta, per così dire, di un viaggio nel viaggio «...perché ritornare non è semplicemente rimettere i piedi sulle orme dell’andata ma è anche un’altra cosa, è un’altra esperienza fatta con l’esperienza dell’andata». 53 In Mi guarda Siena, la città toscana sembra attendere «...dalla sua lontana altura» il suo pittore, entrambi testimoni di «...un più estremo amore».54 Altra lirica in cui il lemma città è riferito non a Firenze, 55 ma nuovamente
Siena è quella intitolata È ora lo conduce la vacanza, in cui Simone-Luzi ripercorre le strade della città riassaporando atmosfere e ricordi. Nei versi de Si ritira da me lei , mia città,
Siena e Luzi invece iniziano ad allontanarsi dal momento che è finito il tempo per viversi; e
anche se «il viaggio è il nostos», non è il suo punto di partenza, e Siena, quindi, non è più
Siena, ma un'altra cosa».56 Nella poesia Sibilla, Simone dà voce a una delle tarsie marmoree che compongono il pavimento della celebre cattedrale, 57 mentre la città, come luogo
dapprima smarrito e poi felicemente ritrovato, è cantata nella lirica Ti perdo, ti rintraccio.
In Mi guarda Siena, il poeta afferma:
[…] Parlare a Siena per me è sempre stato motivo di molta inquietudine, di emozione. Sempre parlare a
Siena sposta lo spirito oltre che l’asse oltre che l’asse del discorso; […] Essere a Siena, sempre, mi esalta
un po’, quasi mi ubriaca. […] Siena è un concentrato di umane sublimità e di estreme follie; una stratificazione di alti disegni della mente umana e anche di visioni; ma è anche il deserto , il misterioso paesaggio
che la isola e la circonda, e dall’una o dall’altro- o dall’una e dall’altro insieme, ecco, viene questa strana
febbre o febbrilità che investe uno come me che vi ritorna dopo tanti anni. Questo non cessa mai di accadere. […] Io ho ricevuto Siena dalla profondità della mia gente. Per i miei maggiori nati e vissuti in terra senese Siena era la città, era il caput. […] Siena era appunto la città. […] ecco, Siena era veramente il luogo
dove accadono le cose oppure dove si risolvono in bene o in male le cose che accadono altrove. […] Ed
ecco che Siena dall’interno delle oscure impersonali memorie e dalle ataviche reminiscenze emerse fisicamente nel suo splendore di marmi e di cotti, nelle sue lucentezze di fontane, di torri, di palazzi. Venne incontro la sua immagine che preesisteva in me. Essa giaceva in me per questi antefatti che vi dicevo e si offrì all’impatto: era l’impatto di una Siena interiore e immaginaria e una Siena visibile nell’imperiosità delle
sue forme. E tra un fulgore e un barbaglio generale si precisò come ambiente, come città, come luogo fisico da vivere. Avevo tredici anni tutte le mie virtualità umane si svegliarono, e si svegliarono per l’appunto
in quella abbagliante apparizione che fu Siena in quell’età, in quella stagione. Non era una cornice ma una
parusia, come si direbbe nel linguaggio sacro, un manifesto enunciarsi del vero, del vero reso sublime poi
dall’alto stile che la città si era dato e che ha sempre mantenuto, e che anche oggi ho avuto il piacere di riscontrare quasi intatto. Quando dico stile non dico solo lo stile monumentale ma anche lo stile del vivere,
del convivere, del passeggiare, non so, dell’esistere in Siena. Questo effettivamente è più fedele a se stesso
che in ogni altro luogo che io conosca, voglio dire lo stile che la città si è dato , si è costruito, si è alchemicamente forse distillato e che è rimasto il suo, non accenna per fortuna a tralignare. […] Insomma gli anni
magici della prima stagione, della prima gioventù, essendo stati vissuti a Siena direi sono stati vissuti al
quadrato. […] Essa ha questo potere di suggestione e di evocazione che vi dicevo, moltiplicato dalla compattezza del suo ambiente e dall’arte, che è, come vi dicevo, un moltiplicatore di emozioni profonde più di
ogni altra cosa. E poi la musica, chigiana o no, che spesso serpeggia vagando tra i palazzi solitari, nei pomeriggi estivi. […] In quanto luogo della mente, in quanto luogo dell’anima, così come sta sempre più diventando per me, ecco, lì è inviolabile, inalterabile, è sempre un punto insostituibile della vita interna e non
solo della vita nel senso empirico ma anche della vita nel senso morale, della vita nel senso ideale e conoscitivo. E allora, sebbene fiorentino a titolo ufficiale, vanto la componente senese della mia toscanità.58
52
53
54
55
56
57
58

Id., Dedica, in Id., L’opera, cit., p. 953.
Id., Colloquio, cit., p. 267.
Id. L’opera, cit., p.1087, v. 3.
cfr. nota 25.
S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1292.
http://www.duepassinelmistero.com/Tarsie%20Duomo%20di%20Siena.htm/, 27 novembre 2016.
M. Luzi- P. Merisio, Mi guarda Siena, Lyasis Edizioni, Sondrio, 2003, pp. 20-25.
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Il ruolo dell’arte nella formazione del poeta è decisivo:
Come vi ho detto l’arte soprattutto moltiplicò l’emozione di essere in Siena, di vivere in Siena, in questa entità così circoscritta eppure così universa com’era ed è Siena. L’arte è effettivamente un moltiplicatore sterminato della potenzialità di un luogo, e di una mente e di uno spirito e di una civiltà e
Siena appunto mi si affacciò attraverso l’arte proprio nel momento in cui io scoprivo, il desiderio di
intendere qualcosa dei nostri antenati attraverso le loro immagini. Con la sua ideazione concreta e sintetica l’arte di Siena ha avuto una stagione folgorante; come tutti sapete, non è durata molto, ma in
questi anni che si dura fatica a pensare siano stati così pochi, abbiamo avuto delle personalità eccezionali. L’arte senese non è slegata dallo svolgimento delle arti in Italia e in Europa, però ha un carattere
talmente particolare che non è transitivo io direi – vorrei che l’amico Carli me la mandasse buona –
non è transitivo nel discorso altrui; è una cosa talmente radicata nell’eccellenza della mente senese,
delle ambizioni senesi, che in fondo rimane un fatto isolato; incomparabile e isolato. Questa concezione della forma aderisce a una verità visibile – perché non è astratta l’arte senese, io non la ritengo
astratta – però ha delle facoltà sublimanti o sublimatrici, eccezionali; e una forza di sintesi che non ha
riscontri. Si passa immediatamente dal dato all’idea, all’idea formale, con una rapidità senza mediazioni, senza passi intermedi.59

Segue poi INTERMEZZO, sezione che tanto per la sua brevità (contiene solo una lirica),
quanto per il suo titolo, si potrebbe interpretare come un intervallo, una pausa, nel corso
della quale si medita sul seme (che dà il titolo all’omonima lirica) e sulla genesi. La settima
sezione ESTUDIANT, PEREGRINAZIONI(II) si potrebbe considerare come un diario di
viaggio compilato dall’Estudiant, anche perché lui, come del resto i suoi compagni, è lo
«scriba»60 In questa sezione si dà spazio alla vena autobiografica dell’autore: in NOTTE,
NOTTE DALMATICA, lirica d’apertura, Luzi difatti ritorna con la memoria ad una vacanza
a Trieste nel corso della quale assistette a uno spettacolo di fuochi d’artificio, trasmutandone il ricordo in immagini, e i fuochi assumono le vesti di una «tigre dei colori».61 L’ottava
sezione, ISPEZIONE CELESTE, rappresenta la tappa conclusiva del viaggio, nella quale Simone e la carovana giungono nella dimensione celestiale del Paradiso.62 La sezione è costellata di metafore esistenziali: il volo dell’aquila in DINANZI ECCOLE A UN TRATTO
coincide con le fasi della vita del poeta e il suo volo non è che una «proiezione» del suo
stesso volare oltre lo spazio ed il tempo.63 Siamo già spazialmente oltre Siena, nella Val
d’Orcia, come narra RIEMERGE IN LONTANE CHIARITÀ, in una visione epifanica
«...della terra d’Orcia».64 Il viaggio di Simone, quindi, è un viaggio di ritorno nella sua propria ed amatissima Patria, trasfigurata in questo viaggio immaginario in una specie di
[…] Gerusalemme celeste, approdo finale di un faticoso viaggio vòlto a ricongiungere con l’essere la nostra esiliata umanità – ho scritto il Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini in cui immagino l’ultimo
itinerario del pittore, da Avignone alla natìa Siena. […] Non è impropria l’immagine di una Gerusalemme
celeste. Verrebbe da citare il Tasso:” Gierusalem si scorge / ecco da mille voci unitamente / Gierusalemme
salutar si sente”. Giungere qui è raggiungere un traguardo, è il compimento di un amore estremo. Ciò che
prima era frammento, molteplicità, si ricongiunge in un unico. È un ritorno al futuro.65

Il viaggio, ripetiamo, del tutto immaginario, è «...mosso dalla nostalgia, dalla necessità di
portare a sintesi il rapporto tra l’arte e l’artista, fra ombre e luce, terra e cielo, parola e si59
60
61
62
63
64
65

Ivi, pp. 22-23.
M. Luzi, Premessa, cit., p. 954.
Id., L’opera, cit.,p. 1105. Cfr, S. Verdino, Apparato, cit., p. 1782.
cfr. nota 8.
S. Verdino, Apparato, cit., p. 1785.
Ibidem.
M. Luzi-P. Merisio, Mi guarda, cit., p. 27-28.
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lenzio, cose dette e indicibili».66 Tra le cose dicibili, invece c'è il commosso ringraziamento
di Luzi alla città di Siena, esplicitato nella Dedica con cui si apre il poema-racconto: «...alla
città di Siena / alla mia adolescenza / alla memoria dei miei compagni» 67 e nell'epigrafe
agostiniana: «Ascolta tu pure: è il Verbo / stesso che ti grida di tornare. Agostino, Confessioni, IV 11».68 L’arrivo a Siena è, in quest'ottica, un «andarne “oltre”, verso una diversa e
nuova percezione della realtà che non annulla quella del “prima” e del “già accaduto”, ma
che la spiega le dà un senso» 69 stringendo un legame stretto e segnato dalla continuità d'affetto e luogo:
[…] Siena che non avevo mai in realtà perduto di vista neppure quando ne ho parlato meno, o poco, e
poi invece l’ho ritrovata in pieno come una città vissuta, desiderata, lasciata anzitempo dalla mia,
come dire, autobiografia, perché avevo dovuto spostarmi, ma sempre rimasta come un richiamo profondo. Un richiamo profondo che non è un richiamo soltanto alla mia infanzia o alla mia adolescenza,
agli anni in cui ci avevo abitato, ai compagni che avevo avuto e che pure mi ricordavo. Ma un richiamo a quel fervore, a quell’aspettativa totale che poi l’esperienza e l’operato della vita aveva solo in
parte realizzato, e sentivo quello che mancava, sentivo quello che mancava e che s’era acceso in quegli anni. Questo è il senso. E quando ritorno lì, ci ritorno sì per riposarmi un momento in questo passato, ma più che altro è per risentire in piena coscienza e con la pienezza del desiderio di allora possi bilmente, l’ambizione, l’aspirazione totale dell’anima. È un dibattito, in un certo senso, tra quello che
sono stato, quello che sono, quello che vorrei essere stato e quello che ormai non farò più a tempo a
essere. È dibattito animato, vivo, dentro di me, che cerco di esprimere, non so se riesco a esprimerlo
nelle pagine. Questo ha fatto sì che quello è diventato il luogo, il mio luogo, tutto sommato, anche più
di Firenze, vorrei dire, proprio per questa ragione. E quindi anche Simone, che naturalmente è un po’
un alter ego, anche se è un po’ presuntuoso da parte mia trovare un alter ego nientemeno che in Simone Martini, ma insomma è la persona su cui ho potuto riversare i miei patemi, i miei entusiasmi di una
volta, e anche di ora insomma, che si riaccendono di quando in quando. Allora anche lui non torna
solo per tornare, sì, c’è anche forse il richiamo di Siena, degli amici, dei compagni che aveva avuto e
con alcuni dei quali ora rientrava in Siena, ma non è solo per quello, ciò che andava cercando era proprio quel primum da cui era nato tutto anche in lui. Quel desiderio non solo di perfezione, diciamo, artistica ma anche di espressione di vita, che non ha limiti in un certo senso, ecco, l’illimitato, l’infinito.
E c’è Giovanna, la sua Giovanna che è un po’ lo specchio di tutto questo: lui quando la guarda, guarda
gli occhi, guarda i suoi occhi che guardano il cielo, ecco, rilegge un po’ tutto questo, rivive un po’ tut to questo. E invece poi c’è l’altra Giovanna che fa vedere anche le insidie e i pericoli della continuità
e della vita. È la pazzia, la malattia… E allora è giusto che c’è un viaggio dentro il viaggio perché ri tornare non è semplicemente rimettere i piedi sulle orme dell’andata ma è anche un’altra cosa, è
un’altra esperienza fatta con l’esperienza dell’andata. Un’altra strada che ha l’apparenza di un recupero del passato ma che invece è un’altra ricognizione. Il mistero dell’infinito. 70

66
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70

Ibidem.
M. Luzi, Dedica, in Id., L’opera, cit., p. 953.
Ivi, Epigrafe, in Id., L’opera, cit., p. 951.
M. Luzi-P. Merisio, Mi guarda, cit., p. 27.
M. Luzi, Colloquio, cit., pp. 266-267.
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2. I lemmi e i loro campi semantici.

Ai fini dell’analisi dei lemmi, oggetto di studio, si è cercato di individuarne i relativi campi
semantici al fine di circoscrivere i singoli lemmi in un contesto più ristretto, meno generale
e più locale. Innanzitutto, si definisce campo semantico l’insieme dei significati affini ad
una stessa area linguistica di significato. Secondo Jost Trier dicesi campo semantico «l’insieme dei significati che, nell’ambito di una determinata lingua e tradizione culturale, si
presentino affini».71 Il lemma «animalità», ad esempio, si colloca nel campo semantico dell’istinto animale. Le occorrenze 47, 52 perciò non denotano una qualità prettamente umana, ma alludono alla perdita di controllo che genera violenza, in questo caso nelle donne,
vedi le crisi nervose di Giovanna di Donato Martini, che si «cala / nella sua intatta animalità»72] o della donna immaginata da Simone in OLOFERNE, che nello scontro con l’uomo
esibisce tutto il suo istinto irrazionale e animalesco. Il lemma «aridità», nelle occorrenze
26, 79, 95 assume significati diversi: domina, in questo caso, la polisemia, ossia la stratificazione di più significati. In Quel viso, quella face, in cui si contemplano i tratti femminili
mercé l’iconografia di Simone, il viso della donna «liba umori e aridità», 73 mentre in Durissimo silenzio, l'«aridità» è «di mente»,74 e nei versi di Quel flusso di vita75 il lemma è riferito all’azione purificatrice dei venti. Significati che s’inseriscono tutti nel campo semantico della mancanza, nel mondo vegetale, nella meteorologia e nella psicologia (sottolineando una certa“povertà di idee, di astuzia”). I lemmi «beltà» e «sublimità» possono afferire allo stesso campo semantico dell’eccellenza dell’arte. «Sublime» allude a una manifestazione elevata della bellezza artistica espressa al suo più alto grado, alla «sublimità» 76
propria di Simone. Una «beltà»77 in grado di divorare l’ars poetica di un Petrarca, consumandola. I lemmi «caducità» e «mortalità» sono in relazione di sinonimia: ognuno di essi
è significato dell’altro. La caducità dell’uomo si manifesta nella sua condizione escatologica
di essere destinato alla morte. La «caducità» 78 degli uomini, la loro condizione di esseri perituri è deducibile dai versi di E ora lo conduce la vacanza, dove si espleta una meditazione sul tempo che passa inesorabilmente e che «in sé tutto equipara, / […] di tutta / quella
caducità si gloria, / e umilmente si glorifica». 79 «Caducità» e «mortalità» si collocano pertanto nel campo semantico del tempo. In Quel viso, quella face il lemma «mortalità» designa una minaccia, «un rivo di mortalità» 80 che segna in negativo il fascino del viso femminile. La «carità» è, invece, il ponte d’amore che mette in relazione gli uomini e Dio. In
OLOFERNE? l’uomo è insidiato dalla donna che è pronta a distruggerne «la […] fede, la
[…] carità»,81 quella stessa «creaturale carità» 82 suo proprio tratto distintivo. La «carità» e

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

http://treccani.it/enciclopedia/campo/#linguistiaca1
M. Luzi, L’opera, cit., p .1013, v .8.
Ivi, p. 987, v. 16.
Ivi., p. 1051, v. 4.
Ivi, p. 1070, v. 20.
Ivi, p. 1055-1056, v. 32.
Ivi, p. 982, v. 17.
Ivi, p. 1083, v. 22.
Ivi, vv. 19, 21-23.
Ivi, p. 987, v. 20-21.
Ivi, p. 1018, v. 23.
Ivi, p. 1020, v. 14.
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«la fedeltà», la «vivente fedeltà»83[ sembrerebbero poter afferire al campo semantico religioso, in quanto, unitamente alla “speranza”, costituiscono, com'è noto, le virtù teologali;
«fedeltà» assume infine anche l’accezione di fiducia.84 La «cattività»85 in cui è rinchiusa la
«mente»86 della badessa, che poi reagisce e si libera, potrebbe rientrare nel campo semantico della limitatezza mentale dell’uomo, nel senso proprio dell’«ottusità»della gente 87 con
cui Simone e gli artisti del suo tempo devono fare i conti. La «cavità» in Genova, meraviglie e in Notte, notte dalmatica designa sia uno spazio «solare» 88 nel primo caso, sia oscuro («nera cavità»89) nel secondo. Quest'ultimo lemma si colloca, quindi, nel campo semantico della luce; ma è legato anche a «maternità», sebbene, nei riguardi di Giovanna, si tratti
di una maternità «mancata»,90 una specie di arida e inaccessibile «valva».91 Questi lemmi
sono riconducibili alla Vergine e a quelli, del tutto sovrapponibili, di «maestà» e «sovranità». Il lemma «maestà», oltre ad esprimere quella speciale riverenza che spetta ad un so vrano, si riferisce al tema mariano per eccellenza dal punto di vista iconografico così diffuso nella pittura senese del tempo 92 La «limpida maestà» in Ma ora s’ammanta si riferisce,
infatti, alla maestà di Duccio di Buoninsegna del duomo senese. «Sovranità» in PETRARCA93 si riferisce alla maestria del Simone della “Maestà” del Palazzo Pubblico, anche se in
Ma ora s’ammanta, il lemma allude, come detto, alla sua Annunciazione.94 Il lemma «divinità» non nasconde nessuna ambiguità così che nella lirica Era paradiso, già?, esso si riferisce alla Vergine quale «fiore crescente»95 che «si apriva in nuovi sensi / […] la divinità». 96
I lemmi «chiarità» e «radiosità» occupano il campo semantico della luce: la Val d’Orcia in
Riemerge in lontane chiarità, s’impone alla vista del pittore in un processo graduale di rischiaramento per accogliere il pellegrinaggio nella «sua oasi». 97 Se qui il processo è graduale, in Pasqua, ora, nuovamente tali lemmi affiorano in maniera imponente, maestosa:
«...erompe / in chiarità, / tempra in azzurro / ed ametista / la lontananza delle sue
colline».98 Il buio, però, elimina i colori per mancanza di luce: «Sono oscuri / il turchese e
il carminio / nei vasi e nelle ciotole, / li prende / la notte nel suo grembo». 99 In Infrapensieri la notte, è il giorno, al contrario, a rivitalizzarne la sostanza: «Esce / insieme ai lapislazzuli / l’oro dal suo forziere, sì, / ma incerto / il miracolo ritarda, / la sua trasmu tazione / in luce, in radiosità». 100 Il lemma «città», derivando originariamente da un sostantivo, costituisce categoria a sé. Per poter rientrare in uno stesso campo semantico, i
lemmi devono appartenere alla stessa categoria grammaticale, che in questo caso non è aggettivale ma sostantivata. Il lemma «città» in relazione a Siena e Firenze, citate nelle ri83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Ivi, p. 1078 , v. 24.
Ivi, p. 1024, v. 10.
Ivi, p.1003, v. 3.
Ivi, v.1.
Ivi, p. 1090, v. 21.
Ivi, p. 980, v. 8.
Ivi, p. 1105, v. 14.
Ivi, p. 994, v. 4.
Ivi, p.1003, v. 2.
Furono Simone Martini e Duccio, tra gli altri, a realizzare due famose Maestà.
M. Luzi, L’opera, cit., p. 982.
Cfr. S. Verdino, Apparato, cit., p.1776.
Nelle litanie mariane, si può trovare l’invocazione “rosa mistica” riferita alla Vergine. Inoltre nell’iconografia mariana il giglio rappresenta Maria, emblema di purezza. Cfr. G.Contini-M. C. Gozzoli, L’opera completa, cit., p. 97. Per
«fiore crescente»: cfr. M. Luzi, L’opera, cit., p. 1090, v. 5.
96 M. Luzi, L’opera, cit., p. 1090, v. 6; 8.
97 Ivi, 1119, v. 10.
98 Ivi, p. 1121, vv. 6-10.
99 Ivi, p.1076-1077, vv. 6-10.
100 Ivi, , vv. 37- 43.
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spettive liriche,101 ne sostituisce il campo semantico. Il lemma «clandestinità», nell’accezione di «nascondere», può afferire al campo semantico etico insieme a «furtività», come si
può dedurre in Pasceva noi, tutto di noi brucava: «Dov’era? – l’anima, intendeva: / sparita
nella clandestinità».102 Il lemma «continuità» si può inserire nel campo della cronologia e,
di riflesso, della vita umana: Simone nelle sue riflessioni, infatti, medita sul valore del tempo e sulla «misteriosa / continuità», 103 dell'uomo e della sua salvezza generata dal sacrificio
di Cristo, «uomo della croce» e, per l'appunto, «della umana continuità».104 In Arte, cosa
m’illumina il tuo sguardo? Quest'ultimo lemma fa riferimento alla continuità della stessa
vita.105 Il lemma «entità» potrebbe afferire al campo semantico del valore quantitativo delle cose come nella lirica Ancora quella ambigua: «Ancora quella ambigua luminiscenza /
[…] aumenta in entità».106 I lemmi «equità» e «parità» potrebbero afferire al campo semantico dell’uguaglianza anche se in PAPILLON-SOMBRE «equità» corrisponde all’ingiustizia maturata nei confronti dell’artista che non può gioire della sua opera: «Non fruisce di
sé, non trae letizia, / artista, dalla sua opera. O equità». 107 Anche Il lemma «età» può rientrare nel campo semantico del tempo della vita (umana), come in SIBILLA: «Ed eccola, /
s’imbianca / di tutta la sua età», 108 ricollegandosi, quindi, a «continuità». Il tema del tempo
riguarda anche l'«eternità» nell'accezione religiosa del termine, cosicché ogni uomo contribuisce alla continuità della stessa umanità fabbricando storie nella storia109 così da riempire di senso e sensi «la sua cava eternità». 110[ In Notturna la sua anima s’allarma, il concetto di tempo e quello di eternità infine coincidono. In Tra i monti tale e quale, invece, il
tempo non ha una fine ma è dominato da una «imperante eternità». 111 In E ora lo conduce
la vacanza, le persone ormai scomparse rivivono come «coloro che accesero con lui / di
vita quelle alte case / e vi portarono morte, / misero eternità in quelle stanze». 112 Lo stesso
lemma «perennità» è sinonimo, in quest'ottica religiosa, di «eternità» e si può inserire nel
medesimo campo semantico. Il lemma «felicità» si colloca nel campo semantico della gioia
manifestata dalla visione meravigliata e stupefacente della potenza di Dio in Dentro la lingua avita: «oh felicità».113[ Anche «ilarità», che in Chiara è «incandescente»,114 afferisce
allo stesso campo, trattandosi di un sinonimo di «felicità». Il lemma «immobilità» si colloca nel campo semantico del movimento, ma in questo caso di un movimento assente, «murato»,115 a tipizzare l’inferno. «Impurità» invece rientra nel campo semantico della morale.
«Inanità» e «gratuità» sono sinonimi collocabili nel campo semantico dell’inutilità. «Infelicità», invece, appartiene al campo semantico dell'insoddisfazione. Infinità» e «profondità» potrebbero, invece, collocarsi nel campo semantico dello spazio, ma il primo lemma
può riferirsi anche al tempo inteso, come abbiamo visto, come eternità. Il lemma «libertà»
appartiene al campo filosofico se la si riferisce, come in questo caso, all’arte, avveertita pertanto come potenza in atto: «In che paradiso di salute, / di luce e libertà, / arte, per incan-

101 Vd. Supra.
102 M. Luzi, L’opera, p. 1067, vv. 3- 4.
103 Ivi, p. 1044,vv. 2-3.
104 Ivi, p. 1052, vv. 26-27.
105 Ivi, p. 1078, v. 4.
106 Ivi, p. 981, vv. 1 - 2; 6.
107 Ivi, p. 1007, vv. 24- 25.
108 Ivi, p. 1085, vv. 24- 26.
109 Ivi, p. 965, vv. 29-30.
110 Ivi, v. 31.
111 Ivi, p. 1041, v. 18.
112 Ivi, p. 1083, v. 13-16.
113 Ivi, p. 961, v. 21.
114 Ivi, p. 1107, v. 28.
115 Ivi, p. 1106, v. 15.
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tesimo mi scorti?»116 Il lemma «mattutinità» si può collocare nel campo della luce e del
giorno come nei versi di Le scende per le braccia dove si scopre che la luce, la «mattutinità»117 è «fresca / e festosa».118 La «maturità» è una fase sia della vita umana, vegetale e animale ed è dovuta al «rigoglio» della vita. Il lemma «fertilità» appartiene al campo semantico della produttività che può essere intesa anche come arguzia e produttività d’ingegno
propriamente della «rocca non altera» 119 che è la mente. Il lemma «fluvialità» evoca il campo semantico del corso d’acqua, e in questa forma si deve poter intendere evocativo di un
movimento ininterrotto. Il lemma «fragilità» rientra nel campo semantico della delicatezza, specie se come in Quel viso, quella face si riferisce ai lineamenti: «E in questo vince, /
in questa angoscia rifiorisce / immortale la sua fragilità». 120 «Pietà» e «fraternità» appartengono alla sfera religiosa, che ne costituisce il naturalissimo campo semantico, mentre in
PETRARCA l’arte della scrittura «domandava elemosina / di luce e di pietà». 121 L'«umiltà»
in taluni casi si riferisce invece alla orgogliosa dignità del lavoro: «L’umiltà del mestiere
non ha mai lasciato Ambrogio / o Duccio e nemmeno Cimabue né Giotto». 122 Il lemma
«grevità» usato nell’accezione di “pesante” rientra nel campo semantico delle emozioni:
«Sonno o grevità / di sangue e di pensieri / li attanaglia». 123 In Eri paradiso già, il lemma
«natività» riferito alla Vergine diventa espressione mariana e rientra nel campo semantico
della vita: «Pregava lei, pregava / ed era / pregata intanto dalla sua preghiera. / […] nella
sua natività».124 Il lemma « Necessità» potrebbe inserirsi nella famiglia di significati di “urgenza”. «Opacità» e «Oscurità» potendosi collocare nel campo semantico del colore, si
escludono da quello della luce, se non al loro contrario. «Umanità» allude alla natura umana e il campo semantico proprio del lemma è “uomo”. In Pietre, aria, il chiaro rudimento,
è Cristo che si sacrifica «sanguificando / il pianeta / d’umanità» 125 santificando un «...corpo
disseminato / profuso, ricomposto / in compagine-unità / dalla sola sofferenza» 126 dove il
lemma «unità» allude alla Trinità.

116 Ivi, p. 1073, vv. 5-7.
117 Ivi, p. 1034, v. 4.
118 Ivi ,vv . 3-4.
119 M. Luzi, L’opera, cit., p. 966 , vv.6-7; cfr. S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1288.
120 Ivi, p. 987, vv. 22-25.
121 Ivi, p. 982, vv. 13-14.
122 Ivi, p. 1057, vv. 15-16.
123 Ivi, p. 1050, vv. 5-6.
124 Ivi, p. 1090, vv. 2-4, 11.
125 Ivi, p. 1062, vv. 36-38.
126 Ivi, vv. 45-48.
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Sezione I Estudiant

«Estudiant» è voce sostantivata dell’antico francese (deriva dal verbo étudier che a sua volta deriva dall’antico francese estudie, verbo étude; cf. latino classico studēre «s'appliquer
à»)127 a cui il poeta ricorre per dare maggior vigore e attendibilità al contesto storico (XIV
secolo) in cui la raccolta si situa. Nell’intervista A Bellariva è Luzi stesso a chiarire a Verdino il ruolo dell’estudiant, nonché a fornire qualche informazione in più sul personaggio:
Questo estudiant si accompagna alla carovana di Simone, del fratello Donato, delle due Giovanna, una
la femmina saggia, l’altra folle, una prolifica, l’altra sterile. Si crea un mondo da cui anche l’estudiant
è contaminato; lo immagino senese, poi studente di teologia a Parigi e ora nel viaggio di ritorno si è
accompagnato. È un po’ dentro e fuori il racconto: è testimone e ne è anche parte e se lo dice da sé.
All’apertura del racconto è pieno d’intensità di pensieri e di ricerca, quale si addice appunto a un teo logo: poi è anche preso dagli interessi umani come ci sono in una piccola comunità ambulante, quale
diventa questa. Nel viaggio vi è un senso presente dell’umano come lotta continua, come cimento, an che minore, che deve essere affrontato (le rivalità, le guerre diciamo di posizione, la polarità Siena-Firenze, il realismo, ecc.). Lui segue tutto questo […]. 128

Nella lirica Per amore di chi Luzi si rivolge a lui con l’appellativo «chierico vagante»129 con evidente riferimento alla sfera liturgica. Il vocabolario “Zingarelli” attribuisce al lemma
«chierico» il seguente significato: “Uomo dotto e istruito”. Questa accezione è calzante se si
pensa che Luzi nell’intervista A Bellariva si riferisce al suo Estudiant come ad uno «studente
in teologia a Parigi».130 Per ciò che concerne il significato liturgico del lemma «chierico» è importante il riferimento che Luzi fa nella nota introduttiva: «La carovana ha da seguire un percorso lungo e faticoso. La accompagna uno studente (è da supporre di teologia) che rientra al
termine dei suoi studi a Siena: testimone e cronista oltre che parte integrante
dell’avventura».131 La sezione si compone di 12 liriche costellate di meditazioni e riflessioni di
carattere ontologico. Proprio nella prima lirica la dedicataria è la Natura, «nominata dalle origini»132 e che genera gli uomini: «Storia umana che le nascevi in grembo».133 I personaggi presentati sono Simone “dormiente” e Giovanna, sua moglie. Nella lirica dedicata a quest’ultima
intitolata semplicemente Giovanna, il poeta si riferisce a lei intendendola come «il rigoglio
dell’essere. / O la pena / delle generazioni» sottolineandone la duplicità vitalistica e il suo tormentato contrario.134 Simone, invece, è presentato nella lirica omonima «fasciato dal suo sonno»,135 con una immagine cioè che crea immediatamente un’aspettativa «nel tempo che lo attende»:136 sia il suo risveglio che il nuovo sorgere del giorno. E l’attesa altro non è se non preludio di vigilia, titolo della seconda sezione.
127 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?64;s=2490049245
128 S.Verdino, A Bellariva., cit., p.1288.
129 Vocabolario della lingua italiana, dir. N. Zingarelli, Zanichelli, Bologna,1995. Per l’aspetto etimologico e semantico relativo ai singoli lemmi presenti nel testo e di cui questo elaborato si pone come commento, si è fatto riferimento
al suddetto Dizionario.
130 Cfr. nota 2.
131 M. Luzi, Premessa, cit., p. 954.
132 Id., L’opera.,cit, p.957, vv. 2-3.
133 Ivi, v. 11.
134 S.Verdino, Apparato, cit. ,p. 1750.
135 M. Luzi, L’opera, cit., p.967, v. 2.
136 Ivi, v. 4.
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5
p. 961: Dentro la lingua avita
Lemma: oscurità
v.14: pelaghi di densa oscurità
Oscurità: lat.obscuritāte (m).
Il lemma è aggettivato e inserito in una locuzione metaforica complessa e indica le tenebre della
comprensione del mondo umano rispetto al Verbo, a Dio, e significa quindi ‘buio fitto’, per metonimia ‘condizione di cecità. (Cfr. Apparato critico, p. 1751).
Altre occorrenze: 5, 30, 61 (2), 75, 84, 117.
5
Lemma: felicità
v. 21: Ed eccolo -oh felicità- è visibile
Felicità: lat. felicitāte(m). “Stato e sentimento di chi è felice”.
Il lemma è una esclamazione impersonale; esprime la condizione di ‘essere felice’ in relazione alla
visibilità della «potenza» di Dio (per il pronome «lo» cfr. «lui» al v. 5: cfr. Apparato critico, p.1750,
«pronome cristico» o divino).
Altre occorrenze: 5, 117, 128, 131.
6
p. 962: Chi è-improvvisamente non conosce
Lemma: identità
v. 21: «inchiodami alla croce / della mia identità»
Identità: lat. tardo identitāte(m), ˂idem “stesso,medesimo”
Il lemma si riferisce alla «identità» dell’uomo, che alla fine della vita riconoscerà («lo dirà», per
quattro volte) l’inevitabile fine della vita nella modalità (identità) della morte di Cristo.
Altre occorrenze: 15, 38.
9
p. 965: Mondo in ansia di nascere... Ma stretta
Lemma: eternità
v. 31: fabbrica una storia / nella storia / la sua cava eternità.
Eternità: ˂dal lat. aeternitāte(m)
Nell'intervista A Bellariva il significato dell’aggettivo è spiegato dallo stesso Luzi (p. 1288): «È un
po’ come il grembo, lì si genera qualcosa». L’origine, la nascita dell’umano è il «filo» che nella storia – trama riconduce alla nascita.
Altre occorrenze: 24 (2 volte), 71, 77,105, 132.
10
p. 966: La breccia che mi s’apre
Lemma: fertilità
v.17: a una voragine/ di morta/ e d’increata/fertilità.
Fertilità: s.f. dal lat. fertilitāte(m) “fecondità”.
Il lemma designa l’effetto dell'«apertura alla trascendenza» della “mente” dell’estudiant (cfr. Apparato p. 1753 e A Bellariva, p.1288).
Altre occorrenze: 23, 34.
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Sezione II Vigilia di Simone

Vigilia: «s. f., vc. Dotta, lat. vigĭlia (m), “veglia”, “poi tempo della veglia per la guardia not turna”, quindi anche “guardia, sentinella”dal lat. vigilia, da vigil-ĭlis «vigile». Nella liturgia
precedente il Concilio Vaticano II, giorno che precede una solennità religiosa, con obbligo
di digiuno e di astinenza».137 Simone, Giovanna e i loro seguaci lasciano Avignone e proseguono alla volta di Genova che «meraviglie a una a una sciorina». 138 Tra i protagonisti di
questa sezione vi è Petrarca «maestro in cortesia / […] domandava elemosina / di luce e di
pietà / alle mie storie la sua arte / che non aveva storia-divorata / dalla beltà; assetata di
grazia».139 La “vigilia” non è solo lo stato di dormiveglia di Simone, ma anche l’attesa dell’inizio di un nuovo anno. In ANNO DOMINI si assiste all’«epifania dell’“anno” al suo sorgere»,140 a questa epifania dell’«anno sopravvenuto» 141 al suo sorgere e successivamente alla
«visione della dell’Immacolata Concezione».142 A questa eccelsa visione della Vergine, polo
di riferimento per tutte le figuremuliebri della raccolta, segue in chiusura di sezione la lirica di contemplazione dell’universo femminile QUEL VISO, QUELLA FACE.
15
p. 973: IN ANNO DOMINI
Lemma: inanità
v. 11 ora, di fronte. Invaso / ripieno di potenza / esso, o di inanità.
Inanità : dal lat. inanitāte(m) “vacuità, inutilità”.
Il lemma si riferisce all’epifania del sorgere dell’anno, tema trattato nella poesia, il quale nasce dal
suo niente (v.7) ed è inutile o potente. (Cfr. Apparato critico p. 1755).
Altre occorrenze: nessuna.
15
p. 973: IN ANNO DOMINI
Lemma: infinità
v.16: anno sopravvenuto / oggi , dal suo niente. / dov’è? - gliela nasconde / non sa se infinità / o fi nitudine di spazio / e tempo, ma è là, / lo attende l’inesorabile infilata.
Infinità : s. f.˂lat. infinitāte(m) “quantità infinita, con uso iperbolico grandissima quantità”.
L’anno è osservato seguendo lo scorrere del tempo e il lemma «infinità» designa la quantità indefinita di spazio e tempo (v.16-17).
Altre occorrenze: 129.
15
p. 973: IN ANNO DOMINI
Lemma: opacità
v. 21: Varco per cui deve, ombra umana / lui pure, opacità, passare

137 Vocabolario della lingua italiana, op cit., p. 2027.
138 M. Luzi, L’opera, cit, p. 980, vv. 1-2.
139 Ivi, p. 982, vv. 11-17.
140 S.Verdino, Apparato, cit., p. 1755.
141 M. Luzi, L’opera, cit., p. 973, v. 6.
142 S.Verdino, Apparato, cit., p. 1758.
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Opacità: s. f. ˂ dal lat. opacitāte(m). “l’essere non trasparente”.
Il lemma «opacità» segnala una caratteristica dell’uomo, tipica condizione dell’ombra umana prima
del passaggio nel «varco» (v.20) della morte.
Altre occorrenze: 104.
15
p. 973: IN ANNO DOMINI
Lemma: identità
v. 24: in un diluvio di presenza / prima del sacramento / della luce, della accecante identità.
Identità: ˂dal lat. tardo identitāte(m) ˂ idem “stesso, medesimo”.
Il lemma aggettivale è il fine raggiunto dall’ombra umana, trasmutata dalla luce dopo la morte, una
luce «accecante» quanto la stessa identità umana.
Altre occorrenze: 6, 38.
16
p. 974: Aderge al primo oriente
Lemma: prossimità
v. 2: Aderge al primo oriente / lei, prossimità dell’alba,
Prossimità: s. f. ˂dal lat. proximitāte(m), proxĭmus «prossimo», “Grande vicinanza nel tempo e nello spazio”.
La vicinanza, intesa come immanenza dell’arrivo, è riferita all’alba che sta per sorgere.
Altre occorrenze: 81.
20
p. 980: Genova, meraviglie
Lemma: cavità
v.8: la nostra traversata / calando noi con ombre / in quella / solare cavità,
Cavità: s. f. ˂lat. tardo cavitāte(m), cavus «cavo» “spazio vuoto”.
Il termine è riferito a Genova che si manifesta man mano attraverso lo «sfolgorante mattino» (cfr.
vv. 1-4). È probabilmente da collegare con la «fornace marina» (v.13).
Altre occorrenze: 118.
21
p. 981: Ancora quella ambigua
Lemma: entità
v. 6: Ancora quella ambigua / luminescenza – / eccola / viene avanti, viene / al centro del suo campo, / aumenta in entità,
Entità: s. f. ˂lat. mediev. entitāte(m) ens-entis “ente”; “importanza, valore, grandezza”.
Il lemma sostantivato, in questo caso, si riferisce alla «luminiscenza» – visione apparsa a Simone,
ispirazione della sua arte.
Altre occorrenze: nessuna.
22
p. 982: PETRARCA
Lemma: sovranità
v. 12: Studiava il poeta della Corte / maestro di cortesia / la mia sovranità, la mia maestria,
Sovranità: sovrano˂dall’ant fr. soverain (moderno souverain), dal lat. parl. superānu(m). “sommo,
eminente, superiore ad ogni altro”.
Mentre Petrarca è poeta cortese, dove per cortesia Simone ( voce narrante) allude alla frivolezza
della Corte dove Petrarca opera. La «sovranità» è peculiarità di Simone; Luzi per sottolinearla passa
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da «sovranità» a «maestrìa», intesa come abilità superiore.
Altre occorrenze: nessuna.
22
Lemma: pietà
v. 14: domandava elemosina / di luce e di pietà / alle mie storie la sua arte
Pietà: s. f. lat. pietāte(m), “sentimento di compassione”.
Petrarca «studiava» (v.10) Simone mentre dipingeva; la « sua arte» (v. 15, dove l’aggettivo possessivo si riferisce all’arte petrachesca della scrittura) chiedeva all’arte di Simone (la pittura) di donarle
(«domandava elemosina», v. 13) la luce e la pietà che investono «le storie» (v. 15) di Simone.
Altre occorrenze: 48.
22
Lemma: beltà
v. 17: alle mie storie la sua arte / che non aveva storia-divorata / dalla beltà, assetata di grazia
Beltà: ant. beltade, beltate, biltà, ant. Provz. beltat.˂lat. parl. bellitāte(m), bĕllus “bello” “bellezza”.
L’arte di Petrarca è «divorata dalla beltà», possiamo dire, consumata da un’ardente desiderio di bellezza e «assetata di grazia» (v. 17) (cfr. A Bellariva p. 1289), cioè desiderosa dell’aiuto di Dio (cfr.
“grazia” in Dizionario (v. sopra).
Altre occorrenze: nessuna.
23
p. 983: DORMITIO VIRGINIS
Lemma: fertilità
v. 5: caligine il suo infero. Un sentore / di future / fertilità inumidisce
Fertilità: s. f. ˂dal lat. fertilitāte(m) “fecondità”.
Il lemma deaggettivale introduce la visione, la «disputa cristiana» sulla verginità di Maria (cfr. A
Bellariva p. 1289).
Altre occorrenze: 10, 34.
24
p. 985: Notturna la sua anima s’allarma.
Lemma: eternità
A- v. 4: Tempo ancora / e non eternità
B- v. 26: È tempo l’eternità-le annunciano / i suoi angeli.
Eternità: s. f. ˂lat. aeternĭtas –atis “l’infinita estensione del tempo”.
In riferimento al tempo citato al verso precedente che è illimitato (eterno appunto), l’eternità indica
un periodo della vita (tempo) con un principio, ma senza una fine. L’«anima» (v. 1) di Simone è qui
soggetta alla temporalità che impedisce di procedere (cfr. Apparato critico p. 1759). La metafora
della barca simboleggia lo Spirito Santo (cfr. Apparato critico, p. 1758).
Altre occorrenze: 9, 71, 77, 105, 132.
Lemma: unità
C- v. 24: Il tempo ricordato / e quello dimenticato / e l’altro mai vissuto / da lei, eppure stato / le si
stringono ai fianchi, / le scendono parimente ai sensi, / le si fondono in unità
Unità: s. f. [dal lat. unĭtas -atis,)] “l’essere uno”.
Il tempo passato, ricordato e dimenticato, e quello mai vissuto dall’anima di Simone, si uniscono.
Altre occorrenze: 87.
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26
p. 987: Quel viso, quella face
Lemma: aridità
v. 16: da ogni ramo / della folgorata pianta, / liba umori e aridità
Aridità: s. f. vc dotta, lat. ariditāte(m) ˂āridus “arido, che è privo di umidità”.
Un “tu” si rivolge direttamente alla donna (v. 14) il cui viso «prende» (v. 11) qualcosa «da ogni viso
umano» (vv. 12-13) e «liba» (v. 16) (nel senso di “assapora”) «umori» (v. 16), cioè “sostanze liquide che gocciolano” da «ogni ramo della pianta» (vv. 14-15), ma anche «aridità» (v. 16), intesa come
“mancanza di umidità» d'una pianta «folgorata» (v. 15), quindi bruciata e priva di vita.
Altre occorrenze: 79, 94.
26
Lemma: mortalità
v. 21: vi scende / da ogni scala / del dolore umano un rivo / di mortalità, ne è conscio.
Mortalità: s. f. dal lat. mortalĭtas–atis “condizione di chi è mortale”. La mortalità cerca di insidiare
quel viso che però non ne viene intaccato.
Altre occorrenze: nessuna.
26
p. 987: Quel viso, quella face
Lemma: fragilità
v. 24: E in questo vince, / in questa angoscia rifiorisce / immortale la sua fragilità.
Fragilità: s. f. [dal lat. fragilĭtas -atis] “delicatezza”.
La «fragilità» (v. 24) si vela di «mortalità» (v. 21) quando risente degli effetti del dolore umano, ma
poi questo viso «rifiorisce immortale» (vv. 23-24).
Altre occorrenze: nessuna.
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Sezione III Carovana

L’inizio del viaggio è segnato proprio da questa sezione, il cui titolo dà l’idea che i pellegrini viaggino
in gruppo. Carovana o caravana, (raro) cherovana [persiano kârwân “compagnia di mercanti che
fanno viaggio insieme”] s.f. “Gruppo di persone che attraversano insieme, con carri e bestie da soma,
luoghi deserti o pericolosi: una c. di mercanti, di beduini, di pellegrini”. 143 Il viaggio di ritorno a Siena
da Avignone, obbligava i pellegrini a percorrere la via Francigena144 tutt’oggi esistente. Tra le varie soste lungo il cammino c'è n'è una in un monastero di monache di clausura, esperienza narrata nella lirica TAPPA E RICOVERO.145 A seguire duna fugace descrizione dei preparativi per l’ospitalità dei carovanieri, il narratore offre una panoramica a volo d’uccello sull’indole e il comportamento delle religiose e tra di esse concentra la propria attenzione sulla guida dell’eremo: la madre Badessa, immaginaria figura da lui descritta nella lirica successiva dal titolo francese ABBESSE146 dotata di «Mente libera, / […] mente franca, intelligenza d’angelo»,147 alla quale, però, pur essendo “suora”, manca «un
grano / d’umiltà, di pace, di misericordia».148 L’abbesse è un altro dei personaggi-protagonisti di questa sezione. Poco dopo, Luzi ne introduce un altro: si tratta di Giovanna di Donato Martini, immaginata affetta da problemi psichici149 per i quali «si cala / nella sua intatta animalità». 150 Dopo questa
serie di liriche sul malessere di Giovanna (in cui si adombra la figura reale della cognata del poeta),
Luzi usa come espediente narrativo un suo problema di salute che lo condusse al ricovero in ospedale, per proporre alcuni versi in corsivo in cui si annuncia il ricovero di Simone in un ospedale medievale. Durante il ricovero del pittore, sua moglie Giovanna nota tra i suoi fogli progetti non del marito.
Vi sono delineate figure efferate, distanti dalla sua arte e Luzi nell’intervista più volte citata A Bellariva confesserà che quei progetti erano i suoi («pretesti miei»)151 e che tra queste figure vi è quella di
Oloferne a cui è dedicata una lirica: «Per Oloferne – scrive Luzi - avevo in mente che lui, appartenuto
a questa tradizione di fabbricanti di immagini, avesse intuizioni che non ha attuato e comparissero
solo su una specie di quaderno (suo, non suo). Nel clima di eccitazione della follia, che lui sente, gli
estremi della violenza ed anche della sensualità, potevano starci come monstre».152 Un breve intermezzo in corsivo invita a posare i fogli. L’alba è annunciata dalle aubades153 canti medievali di tradizione francese ai quali sono dedicate le ultime liriche della sezione.

30
p. 994: Si agita Giovanna
Lemma: maternità
v. 4: Si agita Giovanna. / Nel sonno, / agro rimorso, la mancata / maternità la affanna, procellosa
Maternità: maternità s. f. lat. maternitāte (m) “La condizione dell’essere madre”.
Il lemma è preceduto da un participio passato in funzione di aggettivo che si riferisce a «Giovanna»
(vv. 3-4) ed indica, probabilmente, che la donna da Simone non aveva avuto figli.
Altre occorrenze: nessuna.
143 Vocabolario della lingua italiana, op. cit., p. 304.
144 S. Verdino, Apparato critico in M. Luzi, op. cit., p. 1763.
145 Il monastero a cui Luzi s’ispira sembra essere il Monastero benedettino di Rosano, abitato da monache. Cfr. S. Verdino, Apparato, cit., p. 1763.
146 Cfr. “abbesse” in TLF (vd. supra).
147 M. Luzi, op. cit, p. 1003, vv. 1, 2
148 Ivi, vv .1, 6, 23, 25, 26.
149 S.Verdino, Apparato, cit., p. 1764.
150 M. Luzi, op.cit., p. 1013, vv. 7-8.
151 S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1287.
152 S. Verdino, Apparato, cit., p. 1774.
153 M. Luzi, L’opera, p. 1053, vv. 2-8; 15-19.
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30
p. 994: Si agita Giovanna.
Lemma: oscurità.
v. 27: Vaso d’oscurità, / bacino celeste inesauribile.
Oscurità: s. f. [dal lat. obscurĭtas -atis] “condizione di ciò che è oscuro”.
Il “vaso d’oscurità” s’identifica con Giovanna che si risveglia dopo essere stata tormentata dai rimorsi. Il lemma è inserito in una locuzione, il cui tono assume quasi l’eco di una litania mariana.
Altre occorrenze: 5, 61 (2), 75, 84, 117.
34
p. 998: S’aggronda, ma non piovono
Lemma: fertilità
v. 12: in aria, indecise, le lunghissime / diluvianti piogge e le acquate repentine / della fertilità
Fertilità: s. f. lat. fertilitāte(m ) “produttività” .
Le “piogge” (v. 11) rendono fertili i terreni e creano, quindi, un clima di attesa. Si affronta il tema
del seme, epifania trattata spesso dallo stesso Luzi. Al suo contrario, i defunti negli ultimi versi del
componimento, decretano la fine dell’umanità.
Altre occorrenze: 10, 23.
37
p. 1001: TAPPA E RICOVERO
Lemma: infelicità
v. 25: tra opera e preghiera, qui bruciarono / altre una per una / le scorie dell’infelicità
Infelicità: s. f. lat. infelicĭtas -atis] “condizione di chi è infelice”.
Il lemma designa lo stato d’infelicità in cui versano alcune religiose del ricovero in cui la carovana
ha fatto sosta; il poeta ne sottolinea lo stato di “insoddisfazione”.
Altre occorrenze: 61.
38
p. 1003: ABBESSE
Lemma: cattività
v. 3: Mente libera ˗parve – / uscita dalla valva / della sua cattività
Cattività: s. f. lat. captivitāte(m) “l’esser cattivo, esser prigioniero”.
L’immaginaria “Abbesse” ( la badessa), protagonista dell’omonima poesia, tenta di uscire dalla propria “prigionia mentale” in cui sente d'essere rinchiusa.
Altre occorrenze: 136.
Lemma: identità
v. 11: chi era, non le rimordeva storia, / non le coceva identità.
Identità: s. f. lat. tardo identitāte(m)] “l’essere uno e non un altro”.
L’abbesse riesce ad essere indipendente da se stessa e quindi dalla sua “identità”.
Altre occorrenze: 6, 15.
Lemma: profondità
v. 18: E ora / la fulmina la luce / nuova di nuove conoscenze, / le spalanca essa più nere profondità
Profondità: s. f. lat. tardo profunditāte (m), «profondo».
In questo caso, la “profondità” si identifica con i limiti di conoscenza della mente. La luce della conoscenza gli fa vedere l’abisso le «più nere profondità» (vv. 17-18) delle sue conoscenze limitate, e
accresce in lei la sete di sapere.
Altre occorrenze: 131.
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Lemma: umiltà
v. 25: certa, non fosse per un grano / e ciò le brucia- d’umiltà
Umiltà: s. f. ˂lat. humilĭtas -atis “Sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé”.
La mente della monaca è arguta, ma la religiosa manca di un «grano di umiltà, di pace, di misericordia» (vv. 25-26).
Altre occorrenze: 83, 112, 117.
42
p. 1007 : PAPILLON SOMBRE
Lemma: equità
v. 25: artista, dalla sua opera. O equità.
Equità: s. f. vc. dotta, lat. aequitāte(m), ˂āequus “uguale” “giustizia, imparzialità”.
Il lemma deaggettivale posto a fine componimento e preceduto da un vocativo, sottolinea l’ingiustizia
che l’artista soffre di non poter gioire della sua opera: da cui l’invocazione finale alla «equità» (v. 25).
Altre occorrenze: 115.
43
p. 1008: È fermo il fiume. SonnecchiaLemma: fluvialità
v. 14: Gli manca, fiume, la sua fluvialità
Fluvialità: lat. fluvialis, fluvius «fiume». La descrizione del fiume incontrato nel viaggio stimola la
domanda su una scelta tra «stasi» (v. 18), cioè mancanza di «fluvialità», e azione, libero corso del
fiume (simbolo di una scelta di vita).
Altre occorrenze: nessuna.
47
p. 1013: S’intorbida la luminosa spera,
Lemma: pietas
v. 4: non c’è pietas né umana intelligenza, ma c’è / il sangue, i suoi spaventi
Pietas: nom. lat., pĭetas “ Pietà, compassione, misericordia”
Altre occorrenze: nessuna.
47
Lemma: animalità
v. 8: Scende tortuosa lei, si cala / nella sua intatta animalità
Animalità: s. f. lat. tardo animalĭtas -atis, anĭmal «animale» “qualità proprie della vita animale”.
Questa poesia si riferisce a Giovanna di Donato Martini, che Luzi immagina in preda a una crisi psichica durante la quale perde il controllo e «si cala nella sua intatta animalità» (v. 25).
Altre occorrenze: 52.
48
p. 1014: Si obnubila la mente dell’altra.
Lemma: pietà
v.12: è priva / di pietà quella sua angoscia
Pietà: pièta s. f. lat. pietāte(m), “Sentimento di commiserazione e commossa commiserazioneche si
prova dinanzi alle sofferenze altrui”.
Inizialmente Simone non prova pietà per le condizioni di salute di Giovanna che, in preda a una crisi di nervi, ha fatto interrompere il viaggio. Cfr. lemma 22.
Altre occorrenze: 22.
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51
p. 1017: NEL BAGAGLIO DI SIMONE
Lemma: emotività
v.12: però, chiederlo… E se, / celata dal suo cifrato dramma, / ci fosse quella notte / biblica, quella
emotività
Il lemma ”emotività” si riferisce allo stato di Simone, ricoverato per una malattia.
Emotività: s. f. [fr. émotivité; v. emotivo] – Capacità, più o meno intensa a seconda degli individui,
di provare emozione, di reagire cioè di fronte a stimoli piacevoli o spiacevoli.
Altre occorrenze: nessuna.
52
p. 1018: OLOFERNE?
Lemma: carità
v. 23: è una tenebrosa clitemnestra, / tiene a mala pena / celata la mannaia / che si abbatterà sulla tua
nuca / schiantando testa e scheletro, / devastando in se stessa / il tuo sogno passato, / la tua fede, la
tua carità
Carità: s. f. lat. caritāte (m), propr. “amore che unisce gli uomini con Dio e attraverso Dio”.
Scontro radicale tra uomo e donna, la quale con la sua forza assassina (Clitemnestra uccise Agamennone, suo marito) ne distruggerà anche «fede» e «carità» (costituiscono insieme alla speranza,
qui assente, le virtù teologali e sono associati al v.23).
Altre occorrenze: 54.
52
p. 1018: OLOFERNE?
Lemma: animalità
v. 28: Ora che hai aperto dissanguati, / agonizza come deve un uomo – / ma è più di quanto / la sua
animalità ricordi
Animalità: s. f. dal lat. tardo dal lat. tardo animalitāte (m) “qualità proprie della vita animale”.
Il lemma si riferisce all’istinto irrazionale della donna, che si manifesta nello scontro con l’uomo
immaginato da Simone durante un delirio dovuto alla sua malattia.
Altre occorrenze: 47.
54
p. 1020: La donna del sicario
Lemma: verità
v. 11: essa, buio rottame, / galleggia in una broda / di mezze verità e di menzogne
Verità: s. f. lat. veritāte(m), “attendibilità”.
Ancora un lemma legato alla donna protagonista dei deliri del pittore. Si tratta di una donna calcolatrice, custode di «mezze verità» (v. 11).
La donna, qui protagonista, è bugiarda ed è calcolatrice, approfittatrice della «carità» dell’uomo.
Altre occorrenze: 75, 102, 111.
54
p. 1020: La donna del sicario
Lemma: carità
v. 14: conta, oh non a torto, sulla tua / creaturale carità. Guardati, guardati!
Carità: s. f. lat. caritāte(m ) “amore che unisce gli uomini con Dio e attraverso Dio”.
La «carità» (v. 14) creaturale appartiene in questo caso all’uomo in quanto creatura di Dio.
Altre occorrenze: 52.
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58
p. 1024: Perché nascere ancora?Lemma: fedeltà
v. 10: Rompe la fedeltà / a quell’alto tedio –
Fedeltà: s. f. lat. fidelĭtas -atis “essere fedele, leale”.
Il giorno che inizialmente oppone resistenza alla «dura norma» (v. 9) del sorgere, interrompe la «fedeltà» (v. 10) alla sua ripetizione, suo«alto tedio» (v. 11), ma è «giorno nuovo» (v. 16) destinato al
«lavoro necessario» (v. 19)
Altre occorrenze: 100.
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Sezione IV DOPO LA MALATTIA Deliri, vaneggiamenti, visioni

Si apre una narrazione più intima rimarcata dai protagonisti d’eccezione di queste liriche:
la Madonna come «miraggio della femminilità assoluta. Io ci vedo un senso di sublimazio ne […]»154 e il Cristo. Per quanto riguarda i temi ritorna il “tempo”, nonché il rapporto con
la donna sui cui Luzi si sofferma analizzando il dualismo femminilità / muliebrità del quale la Madonna è il polo di riferimento. Vi è qui anche l’invocazione alla luce, che deve intervenire per illuminare il percorso, nonché la pittura di Simone, basata essenzialmente sul
cromatismo, sul valore del colore. Riguardo al “tempo” Luzi asserisce che «Nell’istante può
esserci l’eterno. C’è questa identità tra tempo ed eternità, mentre altrove [...] no». 155
61
p. 1031: Sole, lei, si leva
Lemma: oscurità
v. 3: Sole, lei, si leva / in cielo aperto / da molta oscurità
v. 14: Ma ,ecco, è lei che scende quella scala / e penetra ostinata / quella oscurità tapina
Oscurità: s. f. dal lat. obscurĭtas -atis “condizione di ciò che è oscuro”. È la Vergine a scendere tra
gli uomini e a rischiarare. Il termine «oscurità» compare due volte: prima riferendosi al cielo e poi
al misero, squallido buio delle «tane / di vizio e di dolore» degli esseri umani (vv. 15-16).
Altre occorrenze: 5, 30, 61(2), 75, 84, 117.
Lemma: infelicità
v. 27: Ma è / quell’infelicità che cerca, pascolo
Infelicità: s. f. dal lat. infelicitāte (m) “condizione di chi è infelice”.
L’infelicità qui appartiene agli uomini e la Madonna «lei» (v.1) scende tra loro perché va alla ricerca
della loro tristezza per«misericordia» (v. 27).
Altre occorrenze: 37.
64
p. 1034: Le scende per le braccia
Lemma: mattutinità
v. 4: Le scende per le braccia / ai fianchi, si diffonde / in tutte le membra quella fresca / e festosa
mattutinità
Mattutinità: lat. matutinus. “del mattino, nelle ore del mattino”. Si tratta, probabilmente, di una neoformazione operata dallo stesso Luzi in quanto non risulta in nessun dizionario. Inizio del giorno e
penetrazione della luce che invadono un’ipotetica lei, sintesi e immagine di muliebrità. (Cfr. Apparato critico, p. 1770). È questa «mattutinità» che rende cangiante «lei».
Altre occorrenze: nessuna.
66
p. 1036: Ti prego, non ritornino.
Lemma: fraternità
v. 19: fraternità, forse mi avevi / invaso
154 S. Verdino, Apparato, cit., p. 1290.
155 Ibidem.
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Fraternità: s. f. lat. fraternĭtas –atis ˂ f raternus “Affetto, accordo fraterno tra persone che non sono
fratelli”. Le stagioni di vita di Simone sono scandite dall’alternanza buio/luce. L’assenza di luce
crea disorientamento nel pittore e per questo invoca la «fraternità» dopo «ore / di carcere», 156 di
buio.
Altre occorrenze: nessuna.
68
p. 1038: Guardalo, si dona.
Lemma: maturità
v.8: Piace la sua maturità /al pomo
Maturità: s. f. lat. maturĭtas -atis, der. di maturus «maturo». “In botanica, la condizione delle spore,
dei semi, e di altri organi vegetali, giunti al pieno sviluppo e quindi capaci di germinare”.
La “maturità” del pomo appaga quest’ultimo.
Altre occorrenze: 94.
71
p. 1041: Tra i monti tale e quale
Lemma: eternità
v. 18: e ti arrendi alla tua / imperante eternità
Eternità: s. f. lat. aeternĭtas -atis˂aeternus “l’infinita estensione del tempo”. «Eternità» è riferita al
tempo, che viene invocato. Nell’intervista A Bellariva (cfr. ABellariva, p. 1290) riguardo al rapporto
tra tempo ed eternità, Luzi, come già anticipato dice: «Nell’istante può esserci l’eterno. C’è questa
identità tra tempo ed eternità, mentre altrove [...] no».
Altre occorrenze: 9, 24 (2), 77, 105, 132.
74
p. 1044: Non ha senso l’istante. Ne ha il tempo
Lemma: continuità
v. 3: ne ha la misteriosa / continuità di esso -pensa.
Continuità: s. f. lat. continuĭtas –atis˂continuus «senza interruzione di tempo».
In questa lirica l’istante è concepito nella sua “continuità” di successione, di durata e non come in
una frazione temporale. Assistiamo qui a una riflessione sul rapporto tra tempo e stagioni. (Cfr. Apparato critico, p. 1772 e A Bellariva, p. 1290).
Altre occorrenze: 80, 100.

156 M. Luzi, op. cit., p. 1036, vv. 2-3.
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Sezione V SIMONE E IL SUO VIAGGIO

In questa sezione Simone giunge in Toscana prima a Firenze e poi a Siena e sul rapporto con
le due città Luzi, confessa: «Mi ritrovo qui con la mente, perché è una città più mentale e razionale, anche super-razionale cioè folle. In questo senso mi eccita, però sento che il fondamento è più profondo in Siena. In tutte le cose fiorentine vi è sempre un’esperienza del
dramma».157 Man mano che s’avvicina Firenze «la Gran Villa / che brulica e formicola. / Di
là dal fiume»,158 aumentano i borghi posti nelle sue vicinanze, insieme a monasteri e orti: «Si
approssima Firenze. / Si aggrega la città. / S’addensano i suoi prima / rari sparpagliati borghi. / S’infittiscono / gli orti e i monasteri». 159 Sempre in SI APPROSSIMA FIRENZE, da cui
sono stati riportati alcuni versi, il poeta tenta d’immaginare un rapporto tra l’arte fiorentina
della scuola di Giotto e quella di Simone «pittore sublime». 160 Vi è anche una lirica dedicata
al martirio di San Sebastiano, i cui versi denunciano le sensazioni provate dal martire quasi
facendole proprie: «sentiva […] / quel male acuto del costato / frecce / ronzare ancora, spingersi / l’una dopo l’altra / vibrando sul bersaglio /e il bersaglio era il suo fianco / […] / Lui è
al centro / della sofferenza, / è posto / ivi, onfalo / lui medesimo del male, / della tortura». 161
Non mancano riferimenti a capolavori eseguiti da Simone. In MA ORA S’AMMANTA si narra dell’Annunciazione destinata al duomo di Siena e oggi conservata agli Uffizi 162 o in IRA
dove Simone medita sull'estremo supplizio divino, prima di elaborare la Crocifissione del
Polittico Orsini.163 Per la lirica SAN SEBASTIANO la fonte d’ispirazione è il celebre dipinto di
Antonello da Messina dipinto olio su tavola trasportato su tela databile al 1478 circa e conservato nella Gemäldegalerie di Dresda.164 A proposito di queste “ispirazioni”, Sarah Bernasconi nota che «nell’opera sono frequenti - e più volte oggetto stesso del discorso poetico - le
riflessioni metapoetiche, riflessioni che si fanno addirittura metaartistiche. È tematizzata
una pittura, una poesia, un’arte, voce della “trasmutazione”, rivelazione del tendere delle vite
all’aldilà, profezia del dopo, dell’armonia e della pienezza celesti». 165 Nella lirica PERCHÉ TI
CRUCCI Simone riflette sulla figura dell’artista che in dono riceve sia l’arte che la pazienza:
«Eh noi artisti… / siamo soggetti noi artisti a molte umiliazioni, / ci toccano durezze, / arbitri di potenti, / ottusità della gente. / Ci viene data con l’arte anche quella pazienza. / L’umiltà del mestiere non ha mai lasciato Ambrogio o Duccio o nemmeno Cimabue o Giotto».166
75
p. 1047: Vibrò
Lemma: impurità
v. 20: macula /io e impurità
157 S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1291.
158 M. Luzi, L’opera, cit., p.1055, v.14-16.
159 Ivi, vv. 1-6
160 S. Verdino, Apparato, cit., p. 1774.
161 M. Luzi, L’opera, p. 1053, vv. 2-8; 15-19.
162 S. Verdino, Apparato, p. 1776.
163 Ivi, p. 1774.
164 Ibidem.
165 S. Bernasconi, Tra Cielo e Terra. La metamorfosi del sacro nella poesia e nel teatro di Mario Luzi, Franco Cesati
Editore, Firenze, 2005, p. 125.
166 M. Luzi, L’opera, cit., p. 1057, vv. 10-16.
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Impurità: s. f. lat. impurĭtas -atis “condizione di ciò che non è puro”. Simone si trova nella condizione
di colpa e buio mentre la luce salvifica penetra nella stanza dove giace lui «infermo».
Altre occorrenze: 94.
p. 1047: Vibrò
Lemma: oscurità
v. 25: fu ogni oscurità, la mia non meno, / abbagliata
Oscurità: s. f. lat. obscuritāte (m) “condizione di ciò che è oscuro”. Il lemma posto in opposizione a
«Luce s’illuminò da luce» che si trova nel verso precedente, indica che la luce è eliminatoria e “annulla” il potere del buio. L’espressione «Luce s’illuminò da luce» evoca il Credo cristiano.
Altre occorrenze: 5, 30, 61 (2), 83, 117.
p. 1047: Vibrò
Lemma: verità
v.26: fu ogni oscurità, la mia non meno, / abbagliata fino a quando… oh verità…
Verità: s. f. lat. vērĭtas -atis, der. di verus «vero» “attendibilità”. Il lemma è una esclamazione, successiva all’azione rivelatrice della luce, che vince l’«oscurità» per opera di “abbagliamento”.
Altre occorrenze: 53, 101, 110.
77
p. 1049: Le prode verdi, il flusso d’acqua e luce
Lemma: eternità
v. 9: (Suo, della sua eternità o del suo attimo)
Eternità: s. f. ˂lat. aeternĭtas -atis˂aeternus “l’infinita estensione del tempo”. Il lemma si riferisce,
probabilmente, non a un concetto oggettivo di «eternità», ma a un desiderio intrinseco di fermare il
tempo per rendere eterna quella «sgambatura» che è la vita umana (v. 3).
Altre occorrenze: 9, 24(2), 71,105, 132.
78
p. 1050: Leone.
Lemma: grevità
v. 5: Sonno o grevità / di sangue e di pensieri / li attanaglia / questi
Grevità: ant. griève agg. “Grave, pesante, non tanto in sé quanto per la sensazione di peso che produce”. “Grevità” deriva dall’aggettivo “greve”. Giovanna di Simone Martini esprime una sua riflessione e non vedendo gli abitanti del luogo visitato pensa che si siano rinchiusi per il caldo e che
debbano sostenere il peso delle preoccupazioni per «grevità di sangue e di pensieri».
Altre occorrenze: nessuna.
79
p. 1051: Durissimo silenzio
Lemma: aridità
v. 4: Durissimo silenzio / tra noi uomini e il cielo, / arido / per aridità di mente
Aridità: s. f. lat. ariditāte(m) “povertà di sentimento”. La mente di Simone non riesce a percepire segnali di rivelazione che mettano in comunicazione uomini e cielo (Cfr. Apparato critico , p.1773).
Altre occorrenze: 26, 94.
80
p. 1052: Ira
Lemma: continuità
v. 27: lui uomo dalla croce / della umana continuità.
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Continuità: s. f. ˂lat. continuĭtas –atis˂continuus «senza interruzione di tempo».
Il lemma si riferisce alla continuità della specie umana. Simone medita sulla crocifissione raffigurata da lui («il terribile dipinto», v. 24) nel già citato Polittico Orsini del 1333.
Altre occorrenze: 74, 100.
81
p. 1053: SAN SEBASTIANO
Lemma: prossimità
v. 9: Nella sua prossimità
Prossimità: s. f. lat. proximitāte(m). Simone, come se fosse a lui vicino, rivive il martirio di San Sebastiano rappresentandosi la scena del dipinto di Antonello da Messina.
Altre occorrenze: 16.
82
p. 1056: Si approssima Firenze
Lemma: sublimità
v. 32: Irridono la sua sublimità
Sublimità: s. f. lat. sublimitāte(m). “L’essere sublime, qualità di sublime; altissimo grado di bellezza”. Il lemma è riferito al carattere eccelso della pittura di Simone, diversa da quella dei fiorentini;
oppure alla sua arte come ricerca del sublime anche nel senso spirituale.
Altre occorrenze: nessuna
83
p. 1057: Perché ti crucci?
Lemma: ottusità
v. 13: Eh noi artisti… / siamo soggetti noi artisti a molte umiliazioni, / ci toccano durezze, / arbitri
di potenti, ottusità della gente.
Ottusità: lat. obtusitāte (m)˂ obtusus “assenza di perspicacia”. Simone e gli artisti devono scontrarsi
con «l’ottusità», la mancanza di acutezza, della gente.
Altre occorrenze: nessuna.
Lemma: umiltà
v. 15: L’umiltà del mestiere non ha mai lasciato Ambrogio
Umiltà: s. f. lat. humilĭtas -atis “Sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé”.
L’«umiltà» del mestiere si riferisce anche al rango minore della pittura nelle corporazioni del DueTrecento.
Altre occorrenze: 38, 112, 117.
84
p. 1058: L’INCUBO, IL RIVALE
Lemma: oscurità
v. 6: massa / d’oscurità, che insieme produciamo
Oscurità: obscuritas-is . “Condizione di ciò che è oscuro, per mancanza o scarsezza di luce”.
Si tratta della trascrizione onirica di un inseguimento al proprio nemico-rivale costruito dalla sua
fantasia o ispirato dal terrore per il confronto con gli artisti fiorentini. (Cfr. Apparato critico, p.
1774.). Il termine però si riferisce sia a Simone e sia al nemico.
Altre occorrenze: 5, 30, 61 (2), 75, 117.
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87
p. 1062: Pietre, aria, il chiaro rudimento
Lemma: umanità
v.3 8: Ma chi / viene che si radica, / s’impianta con tutta la sua forza / e scende al sottosuolo / e penetra la zolla / sanguificando / il pianeta / d’umanità /e di dolore?
Umanità: s. f. lat. humanitāte (m). La domanda si interroga sulla venuta di Cristo che col suo sangue
dà al mondo (nuova) umanità e dolore.
Altre occorrenze: 120.
87
p. 1062: Pietre, aria, il chiaro rudimento
Lemma: unità
v. 47: così tutto lo siamo,/ tutti universalmente/quel corpo disseminato,/ profuso, ricomposto/in
compagine-unità
Unità: s. f. lat. unĭtas -atis,“uno” e in questo caso si riferisce alla missione salvifica affidata da Cristo alla Chiesa.
Altre occorrenze: 24.
88
p. 1063: Ma ora s’ammanta
Lemma: maestà
v. 5: lei, fanciulla. S’introna, / s’inaugusta / di limpida maestà.
Maestà: s. f. “autorità, grandezza che una cosa ha in sé o nell’aspetto, tale da ispirare riverenza o
stupefatta ammirazione”. Il lemma sostantivato si riferisce al tema della «maestà», termine con cui
nell’iconografia cristiana si designano le figure poste in posizione ieratica e frontale, attributo in genere riferito alla Madonna com'è questo caso specifico. Lo schema della visione è rivolto alla futura
Annunciazione di Simone. (Per riferimenti storico-artistici Cfr. Apparato critico, p. 1776).
Altre occorrenze: nessuna.
92
p. 1067: Pasceva noi, tutto di noi brucava
Lemma: clandestinità
v. 4: Dov’era? -l’anima, intendeva: / sparita nella clandestinità
Clandestinità: s. f. fr. Clandestinité, lat. clandestinum “Condizione di chi o di ciò che è clandestino:
agire, operare nella clandestinità”. La domanda si rivolge interiormente al senso-bilancio della vita,
e in definitiva alla sua (di Simone) anima.
Altre occorrenze: nessuna.
94
p. 1069: Prima la grazia, poi la forza
Lemma: maturità
v. 3: dopo la fioritura, ecco, il rigoglio, la maturità, la festa
Maturità: s. f.. lat. maturitāte (m).”In botanica, la condizione delle spore, dei semi, e di altri organi
vegetali, giunti al pieno sviluppo e quindi capaci di germinare”. La grazia qui è donata sia dalla natura (a cui si riferisce «fioritura») sia dalla vita a cui, invece, si riferisce il lemma «maturità». La«
maturità» si deve al «rigoglio» della stessa vita.
Altre occorrenze: 68.
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95
p. 1070: Di quel flusso di vita
Lemma: impurità
v. 10: d’ogni / impurità e ogni scoria / di febbre, di turbamento
Impurità: s. f. lat. impurĭtas –atis “Condizione di ciò che non è puro”.
Durante la notte, il pittore si distacca dalla sua opera (cfr. v. 3 «Perdeva senso l’opera») in un pro cesso di “dilavamento”(cfr. v. 8 «dilavata di me») di “impuri” residui .
Altre occorrenze: 74.
95
p. 1070: Di quel flusso di vita
Lemma: aridità
v. 20: osso pulito / dall’aridità dei venti
Aridità: s. f. lat. aridĭtas -atis, arĭdus «arido» “condizione di ciò che è arido”. Si riferisce all’azione
dei venti come purificazione. (Cfr. Apparato, p. 1778)
Altre occorrenze: 26, 78.
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Sezione VI LUI, LA SUA ARTE

In questa sezione il pittore ritrova Siena e «si perde / […] / dall’una all’altra / in quelle stupefatte vie»167 pronte a ricordargli «coloro che accesero con lui / di vita quelle alte case / e
vi portarono morte, / misero eternità in quelle stanze». 168 La sezione s’inaugura con un’invocazione all’arte (DOVE MI PORTI, MIA ARTE?) per poi spaziare all’epifania di Siena e
del suo territorio in TERRA ANCORA LONTANA, TERRA ARIDA, lirica in cui appare la
descrizione del celebre affresco raffigurante Guidoriccio da Fogliano, conservato nel Palazzo comunale di Siena169 che si colloca insieme ai riferimenti alla Maestà170 di Simone Martini (RISVEGLIO INQUIETO, ANGELICA) nell’ambito delle riflessioni meta-artistiche di cui
sopra. Altro riferimento artistico è la protagonista della lirica dedicata alla Sibilla, una tra
le rare tarsie marmoree del pavimento del duomo senese. 171 A proposito di questo brano lirico, Luzi afferma che «...la Sibilla è nel Duomo e rimette in discussione tutto il senso della
vita; il suo motto interrogante permane; è il senso di una esperienza che alla conclusione si
ripropone come interrogativo. Però c’è sempre la visione ultima della Vergine, c’è una preghiera di non vacillare oltre».172
96
p. 1073: Dove mi porti, mia arte?
Lemma: libertà
v. 6: In che paradiso di salute, / di luce e libertà
Libertà: s. f. lat. libertāte(m) “Condizione di chi è libero”. In questo caso il sostantivo si riferisce al
paradiso del v. 5.
Altre occorrenze: 114, 127.
99
p. 1076: INFRAPENSIERI LA NOTTE
Lemma: radiosità
v. 43: la sua trasmutazione / in luce, in radiosità
Radiosità: s. f. der. di radioso “fulgore”.
Il lemma deaggettivale è riferito all’oro del v. 39.
Altre occorrenze: nessuna.
100
p. 1078: Arte, cosa m’illumina il tuo sguardo?
Lemma: continuità
v. 4: la sua continuità?
Continuità: s. f. dal lat. continuĭtas -atis “estensione non interrotta del tempo”. Il lemma si riferisce
alla vita dell’artista.
Altre occorrenze: 74.

167 M. Luzi, L’opera, cit., p. 1083, vv. 4, 6, 7.
168 Ivi, vv. 13-16.
169 Verdino, Apparato critico, in M. Luzi, op.cit., p. 1778.
170 Ivi, p. 1779.
171 Ivi, p. 1781.
172 S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1291.
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100
p. 1078: Arte, cosa m’illumina il tuo sguardo?
Lemma: fedeltà
v. 24: operavano due diverse guise / di un’unica vivente fedeltà
Fedeltà: s. f. lat. fidelĭtas -atis “l’essere perfettamente conforme”. Questo sostantivo si riferisce allo
sguardo di Giovanna di Simone Martini, in quanto è rafforzato dall’aggettivo “vivente”. (Cfr. vv.
10- 24).
Altre occorrenze: 58.
102
p. 1080: Stasi-morta l’immagine
Lemma: verità
v. 18: Oh estate, oh minima stazione / d’immensa verità: Nume.
Verità: s. f. lat. veritāte (m), “attendibilità”.
Invocazione all’estate, indicata dal vocativo «oh estate» (Cfr. v. 17). All’estate come portatrice di
verità si riferisce anche «Nume», a sottolinearne il potere.
Altre occorrenze: 54, 75, 111.
104
p. 1082: Stelle alla prima apparizione
Lemma: opacità
v. 16: Ne crescono altre poi, caotiche, ordinate in firmamento / opacità di quelle, di quelle l’insignificanza.
Opacità: s. f. opacitāte (m.) “l’essere non trasparente”.
Vi è qui trasmutazione in luminosità e parole prodotte dall’arte (Cfr. Apparato critico p. 1780). Il
lemma opacità riguarda sia le stelle-immagini dell’arte (vv. 1-2) che le stelle-parole (vv. 1-3). Si riferisce alle immagini non illuminate.
Altre occorrenze: 15.
105
p. 1083: E ora lo conduce la vacanza
Lemma: eternità
v. 16: coloro che accesero con lui / di vita quelle alte case / e vi portarono morte, / misero eternità in
quelle stanze.
Eternità: s. f. lat. aeternitāte(m) “L’essere eterno”;
il lemma si colloca in una locuzione temporale e allude alle persone che vissero con lui a Siena e
che ora sono scomparse.
Altre occorrenze: 9, 24 (2), 71, 77, 105, 132.
v. 22: Il tempo, lo sente nella carne, pieno e vuoto di loro /in sé tutto equipara, / però non li
elimina, / di tutta / quella caducità si gloria
Caducità: s. f. di caduco “Condizione di ciò che è destinato a cadere o a perire”. Riferita agli uomini e alla loro durata. Meditazione sul tempo e sull’uomo, in modo non esclusivo. (Cfr.Apparato critico p. 1780).
Altre occorrenze: nessuna.
107
p. 1085: Sibilla
Lemma: età
v. 26: Ed eccola, / s’imbianca / di tutta la sua età
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Età: (ant. e poet. etade, etate) s. f. lat. aetas -atis, ˂ aevĭtas, ˂ di aevum «evo». “Ciascuno dei periodi in cui si suole dividere la vita umana”. Qui lemma si riferisce all’età della Sibilla che si trova nel
duomo Senese (Cfr.A Bellariva, p. 1291). Prima di parlare dell’epifania mariana, Simone in questa
lirica parla della figura di Sibilla. Luzi s’ispira alla Sibilla raffigurata in una tarsia marmorea del pavimento della Cattedrale senese. Nelle prime righe la Sibilla parla in prima persona; nella seconda,
invece, la luce dell’essere cancella la figura sibillina, che simboleggia la cultura orfica, la cultura legata alla memoria. La Sibilla alla fine della poesia tende a scomparire, perché illuminata dalla luce
che entra nel Duomo a simboleggiare il primato della Chiesa su ogni oscurantismo pagano.
Altre occorrenze: nessuna.
111
p. 1090: Era paradiso, già?
Lemma: divinità
v. 8: Pregava lei, pregava / ed era / pregata intanto dalla sua preghiera. / Così, fiore crescente, / le si
apriva in nuovi sensi, / così le straripava in incrementi di forza la divinità
Divinità: s. f. lat. divinĭtas -atis “natura divina”. S’intende qui la Vergine (protagonista della lirica)
come creatura divina.
Altre occorrenze: nessuna.
Lemma: natività
v. 11: a sempre nella sua natività.
Natività: s. f. dal lat. tardo nativĭtas -atis, der. di nativus «nativo, della nascita» “Nascita”. Essendo
di tematica mariana, i lemmi in -ità sono qui riferiti a Maria, fonte primaria di ispirazione. (Cfr. Apparato critico p. 1090).
Altre occorrenze: nessuna.
Lemma: verità
v. 15: Ecco riconosceva dette / e scritte / dovunque in trasparenza /v erità credute mute
Verità: s. f. lat. vērĭtas -atis, verus «vero». Carattere di ciò che è vero, conformità o coerenza a principi dati o a una realtà obiettiva. Qui il lemma è plurale, riferito alle parole «dette» e «scritte»
Altre occorrenze: 54, 75, 102.
Lemma: ottusità
v. 21: verità / credute mute- / lo erano per l’uomo / e il suo buio intendimento, / ma ora?
dilagavano / senza riparo di menzogna, / di ottusità. Magnificabo.
Ottusità: lat. obtusitāte (m) “limitatezza mentale e lentezza d’intelligenza”. Nel senso di ostacolo
alla conoscenza mistica, il lemma precede il Magnificat (Cantico della Vergine) espresso al futuro
da Simone in preghiera.
Altre occorrenze: nessuna.
112
p. 1091: Scritto, sì, ma in quale
Lemma: umiltà
v. 8: ne scriveva / lui per luci / ed immagini una parte, / ne magnificava in oro, azzurro, / carminio
l’umiltà, il fulgore
Umiltà: s. f. lat. humilĭtas -atis “Sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé”. Simone
traduceva l’alfabeto in immagini e ne rendeva la luminosità, il «fulgore», (v. 8) attraverso «carminio, oro e azzurro» (vv. 7-8).
Altre occorrenze: 38, 83, 117.
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114
p. 1093: In quale punto
Lemma: libertà
v. 7: Gioiosa libertà che aspetti.
Libertà: lat. libertāte (m) “Condizione di chi è libero”. Il lemma si colloca all’interno di un’invocazione alla libertà dalle regole artistiche. La libertà è una conseguenza della separazione tra opera e
artista: l’opera appartiene al divino (v. 10), gli artisti («noi») ne sono inconsapevoli.
Altre occorrenze: 96, 127.
115
p. 1094: Ti perdo, ti rintraccio,
Lemma: equità
v. 10: Siena, si ritira nel suo nome, / s’interna nell’idea di sé, si brucia / nella propria essenza / e io
con lei in equità
Equità: s. f. lat. aequĭtas -atis, di aequus «equo» “ponderatezza, flessibilità”.
Si assiste qui all’incontro con Siena, momento che, in realtà, non si realizza perché Siena «vanisce /
nel celeste / della sua distanza» (vv. 4-6), e si dirada alla vista di Simone («si ritira nel suo nome»,
v. 7), si esaurisce («si brucia nella sua essenza») e Simone, ugualmente si brucia «in equità» (v. 10)
con essa.
Altre occorrenze: 42.
115
p. 1094: Ti perdo, ti rintraccio
Lemma: purità
v. 14: suprema purità… Oh beatitudo.
Purità: s. f. lat. puritāte (m) “Lo stesso che purezza, quasi esclusivamente in senso figurato, come
condizione spirituale di innocenza, di candore, di assenza di tendenze colpevoli e di desideri non
puri”. Siena «si brucia» in un fuoco di «purità» (v. 14), inteso come purificatore, associabile alla purificazione dal peccato. Il tono sacrale liturgico e paradisiaco è rintracciabile nell’invocazione in latino a congedo della lirica, «Oh Beatitudo», con un richiamo al valore divino di Siena, città della
Vergine per antonomasia.
Altre occorrenze: nessuna.
116
v. 1095: Estrema sua vecchiezza
Lemma: gratuità
v. 3: Estrema sua vecchiezza / o un’incipiente / divina gratuità lo invade
Gratuità: s. f. gratuito “l'essere gratuito, cioè non a pagamento”. La «gratuità» (v. 3) di ciò che accade a Simone è «divina» (v. 3).
Altre occorrenze: nessuna.
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INTERMEZZO

Si narra qui l’epifania del seme, che evoca la parabola omonima e rimanda al tema della
generazione, che diventa in questo poema quasi martellante, il suo leit motiv.
117
p. 1099: SEME
Lemma: necessità
v.46: Qual è la mano / che ha gettato la sementa? / e lui è dentro il solco / o caduto casualmente / e
sperso? -non c’è differenza, / comanda la necessità
Necessità: s. f. ˂ lat. necessitāte(m.). “Bisogno”. La necessità è quella di morire e dare vita.
Altre occorrenze: nessuna.
Lemma: umiltà
v. 58: Lui ne è al centro, / all’apogeo della sua umiltà
Umiltà: s. f. lat. humilitāte (m) “Sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé”. Appartiene al seme, ma qui siamo davanti a una descrizione cristica. Il suo futuro “spigare” genera felicità.
Altre occorrenze: 38, 83, 112.
Lemma: felicità
v. 69: oh dolore, oh felicità.
Felicità: ˂ felicitas-is. “Stato e sentimento di chi è felice”. Il lemma esclamativo si riferisce al seme
da cui spigherà il frumento (vv. 66-67).
Altre occorrenze: 5, 128, 131.
Lemma: oscurità
v. 109: pari / incrociano / in lui la loro croce / le due, le sole: vita e morte, morte e vita. / Oh gloria,
oh dura oscurità
Oscurità: obscuritas-is “Condizione di ciò che è oscuro, per mancanza o scarsezza di luce”. Il lemma esclamativo si collega al «lavoro fatto» del verso finale, in cui si riassumono le ragioni e lo sco po del componimento.
Altre occorrenze: 5, 30, 61 (2), 75, 84.
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Sezione VII ESTUDIANT (II) Peregrinazioni, memorie

Questa sezione presenta tutte le caratteristiche di un diario di viaggio, un resoconto della
narrazione per mano dell’ESTUDIANT. Le fonti d’ispirazione sono ancora una volta esperienze di vita, come nella lirica NOTTE, NOTTE DALMATICA scritta ispirandosi a una notte di fuochi d’artificio passata a Trieste. Nella lirica per descrivere l’evento il poeta si serve
di una serie di metafore e figure traslitterando l’esperienza vissuta. 173 I soggiorni a Sabaudia ispirano la lirica CHIARA «di luce azzurra circea quella ultima vacanza», 174 dove l’aggettivo “circea” si riferisce al promontorio nei pressi di Sabaudia ove Luzi si recava annualmente per sedere nella giuria di un premio a lui dedicato. 175 Tale lirica, per gli aggettivi che
vi s’incontrano, è riconducibile ad una tematica marina.
118
p. 1105: Notte, notte dalmatica
Lemma: cavità
v.14: distende / nella nera cavità/ del cielo il glome / le sue ariste
Cavità: s. f. ˂lat. tardo cavitāte (m) “spazio vuoto”. Con cavità si deve intendere l’emisfero, la volta del
cielo notturno e della notte, citata nella prima strofa, dove si rievocano immagini di fuochi artificiali.
Altre occorrenze: 20.
119
p. 1106: Non tutto, molto
Lemma: immobilità
v. 13: solo l’inferno / è al bando del mutamento, / murato nell’immobilità
Immobilità: s. f. lat. tardo immobilitāte (m). “Lo stato di persona o di cosa immobile”. Nella meditazione sul tempo l’immobilità è una caratteristica tipica dell’inferno.
Altre occorrenze: nessuna.
120
p. 1107: Chiara
Lemma: umanità
v. 13: Dura e felice prigionia / dell’uomo nell’umanità
Umanità: s. f. lat. humanitāte (m). “Natura umana”.
La riflessione sul limite dell’uomo («prigionia») nella sua stessa «umanità», prepara una certa similitudine tra uomo e mare ma non la loro intercambiabilità.
Altre occorrenze: 87.
Lemma: parità
v. 23: gli ride in mente l’assempro,/ gli scoppia in petto il tripudio / di quella / universa parità
Parità: s. f. ˂ lat. parĭtas -atis, ˂ par «pari». “Il fatto di essere pari; rapporto di uguaglianza o di
equivalenza fra due o più cose”. Il termine instaura l’idea di un paragonabile rapporto tra mondo
marino e umano.
Altre occorrenze: nessuna.
173 S. Verdino, Apparato critico, cit., pp. 1782-1783.
174 M. Luzi, op.cit, p. 1107, vv. 1-3.
175 S.Verdino, Apparato critico, cit., p. 1783.
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Lemma: ilarità
v. 28: Ne spiccia, / ne deliba / la troppo / incandescente ilarità. O grazia!
Ilarità: s. f. lat. hilaritāte (m ) “Stato d’animo di chi è ilare; allegria, buon umore, e la manifestazione esterna di tale stato e sentimento”. Il lemma indica l’effetto del confronto «assempro» che «gli
ride in mente» (v. 20) di cui sopra.
Altre occorrenze: nessuna.
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Sezione VIII ISPEZIONE CELESTE

Il termine ispezione descrive un controllo dettagliato, in questo caso «celeste»perché la dimensione in cui si muove la carovana è il cielo. Simone è passato dal buio della dimensione
terrestre alla luce della dimensione celeste, gradualmente, per tonalità, e Luzi servendosi
delle giuste sfumature è riuscito a tradurre in parole la pittura di Simone. L’ ispezione ha
inizio con il volo di un’aquila, il rapace-sorvegliante per antonomasia, che qui è metafora
della vita del poeta e rappresenta insieme il passare degli anni fino alla morte. Vi è poi l’Epifania della Val d’Orcia con i suoi colori, colta in estate. In A Bellariva, il poeta dice:« Qui
è un dopo. La storia di Simone non finisce con Simone, agisce nell’esistente la presenza di
un’arte come la sua. Ed è ancora […] questa assimilazione del tutto fatta dalla luce, tutto si
fonde, forse si annulla storicamente, ma non in essenza». 176 Per Mario Luzi il viaggio «è il
nostos, ma non al punto di partenza, e Siena non è più Siena, è un’altra cosa».177
127
pp. 1117-1118: Dinanzi eccole a un tratto
Lemma: libertà
v. 34: e di nuovo / si sciolse in libertà / la vita in lei
Libertà: s. f. dal lat. libertas -atis “Condizione di chi è libero”.
Si tratta di un’aquila al tramonto del giorno e della vita a metaforizzare il “volo” del poeta, dall’alba
al tramonto (Cfr. Apparato critico, p.1785) e che alla fine conquista la libertà («si sciolse in libertà»,
v. 34).
Altre occorrenze: 96,114.
128
pp. 1119-1120: Riemerge in lontane chiarità
Lemma: chiarità
v. 1: Riemerge in lontane chiarità
Chiarità: s. f. lat. clarĭtas -is, ant. o poet. “L’essere chiaro, chiarezza”. La visione della Valle, la
«terra orciana» (v. 4), si presenta di nuovo da lontano tra chiarori e colori. Il lemma è plurale.
Altre occorrenze: 129.
Lemma: felicità
v. 24: e intanto ascesa / del fragore / chioccio e sordo / degli uccelli verso il canto, / e il grido di felicità
Felicità: s. f. lat. felicĭtas -atis, Stato e sentimento di chi è felice. «La felicità» è complemento del
«grido» e quindi espressione di gioia.
Altre occorrenze: 5, 117, 131.
129
p. 1121: Pasqua, ora, nuovamente
Lemma: chiarità
v. 7: qui, ma erompe / in chiarità, / tempra in azzurro / ed ametista / la lontananza delle sue colline.
176 S. Verdino, A Bellariva, cit., p. 1291.
177 Ivi, p. 1292.
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Chiarità: s. f. lat. clarĭtas -atis, der. ant. o poet. “L’essere chiaro, chiarezza,chiarore”. Il lemma si riferisce alle colline in lontananza (cfr. p. 119, v. 1: «Riemerge in lontane chiarità») ed è inserito in un
inciso, a sua volta preceduto da un verbo che esprime una comparsa non graduale delle colline.
Altre occorrenze: 128.
Lemma: infinità
v. 19: la terra dopo il gelo / e dopo il travaglio, / si corre incontro , da sé / a sé, si estende in un abbraccio / avido alla sua infinità
Infinità: s. f. dal lat. infinĭtas -atis “(di spazio) immenso”. Il lemma è riferito alla «resurrezione» (v.
23).
Altre occorrenze: 15.
131
pp. 1124-1125: Tutto è angustia intorno, tutto
Lemma: profondità
v. 41: scala / la profondità
Profondità: s. f. lat. tardo profundĭtas -atis, der. di profundus “profondo”. Descrizione delle varie
fasi del volo in verticale di un uccello. (Cfr. Apparato critico, p. 1786).
Altre occorrenze: 38.
Lemma: felicità
v. 54: per quella felicità, quel bene
Felicità: felicitas-is. “Stato e sentimento di chi è felice”. Il lemma ha un significato finalistico, di
traguardo raggiunto.
Altre occorrenze: 5, 116, 127.
132
pp. 1126-1127: Non girasoli, frumento.
Lemma: eternità
v. 39: Poi brucia in sé medesima, / per domani? Per l’eternità.
Eternità: s. f. lat. aeternitāte(m) “L’essere eterno”.
Si riferisce all’eternità delle cose (il fuoco) e quindi del tempo. Protagonista è sempre la campagna
orciana. Nell’ultima strofa è descritta la notte estiva, illuminata dalle luci delle case e animata dal
latrare dei cani, segno di vita. Il fuoco diventa eterno. (Cfr. Apparato critico, p. 1787).
Altre occorrenze: 9, 24 (2), 71, 77, 105.
134
p. 1129: S’accorge il tempo
Lemma: furtività
v. 2: S’accorge il tempo della sua furtività, tradisce
Furtività: s. f. furtivo, non com. “Qualità, condizione di ciò che è furtivo, che è fatto
nascostamente”. Nuova meditazione sul tempo (cfr. Apparato critico, p. 1787) che si accorge da sé
medesimo della proprie “furtività”.
Altre occorrenze: nessuna.
134
p. 1129: S’accorge il tempo
Lemma: perennità
v.1 3: perennità – persi quelli
Perennità: s. f. lat. perennĭtas -atis, ˂perennis «perenne». “Durata perenne, cioè senza un preciso
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termine, illimitata e continua nel tempo”. In questo caso, però, il lemma è preceduto dall’aggettivo
«illusorie» che sottolinea una durata temporale limitata, rafforzata dall’immagine del«pugno d’istanti».
Altre occorrenze: nessuna.
136
p. 1131: È, l’essere. È.
Lemma: cattività
v. 19: Nessuna / cattività di simbolo / lo tiene.
Cattività: s. f. lat. captivĭtas -atis, ˂captivus «prigioniero». “l’esser cattivo, esser prigioniero”. Alla
fine del viaggio si manifesta l’Essere nella sua interezza (Cfr. Apparato critico p. 1787). L’Essere
fuoriesce dalla “prigionia” della significazione simbolica per divenire «avvento» (v. 24).
Altre occorrenze: 38
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