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EVENTI. Mantova celebra il poeta della latinità

Onore a Virgilio
Cortigiano e leccapiedi o semplicemente uomo mite e talentuoso?
Una raccolta iconografica e un catalogo di Skira riaccendono la polemica
DI SEBASTIANO SAGLIMBENI

MANTOVA. Sino allʼ8 gennaio del
prossimo anno si può visitare a Mantova
una mostra eccezionale dedicata al
grande poeta della latinità Virgilio Marone
Publio. La mostra è stata organizzata dal
Centro internazionale dʼArte e di Cultura
di Palazzo Te e comprende una raccolta
iconografica di una sessantina di opere,
che sono dipinti, sculture, monete,
incisioni e documenti provenienti dai
famosi musei nostri e stranieri con il
prezioso mosaico tardoantico raffigurante
Virgilio seduto tra le Muse
Calliope e Melpomene. La
famosa opera è stata
concessa in prestito dal
Museo nazionale del Bardo
di Tunisi. Un catalogo,
edito da Skira, riproduce
immagini e scritture a firma.
Lo storico Francesco
Renda, al quale avevo
parlato alcuni anni fa di
Virgilio che mi accingevo a
tradurre nella nostra lingua
aveva valutato il poeta un
“cortigiano”. Quel giudizio dello
storico è riaffiorato più forte
dal servizio che Luciano
Canfora ha dedicato
alla mostra sul
Corriere della Sera del
16 ottobre, laddove il
filologo ricorda la “polemica
sul Vate tra Naphta e
Settembrini” e pone tra
virgolette parole come
“mediocre versificatore”,
“laureato di corte e leccapiedi
della stirpe Giulia, letterato
metropolitano, retore
pomposo senza una
scintilla di

creatività”. La denigrazione non ci
sconvolge se pensiamo che ai grandi
vengono attribuiti grandi difetti, spesso
giusti, spesso provenienti da gente senza
storia, capace di turpiloquio, di cui oggi
abbonda il mondo. Che Virgilio non sia
così e che riviva è comprovato dalla
rivista bibliografica classica “Lʼannée
philologique”, la quale registra ogni anno
centinaia di pubblicazioni riguardanti il
poeta. Va ricordato che Virgilio, per la
composizione delle egloghe, aveva inteso
ed imitato tratti della poesia teocritea, di
cui oggi ci si meraviglia come allora gli
fosse pervenuta dal profondo sud
solare allʼalto nord brumoso. La
denigrazione al poema, per
lʼenfasi stilistica e i furta o le
influenze provenienti da
poeti precedenti, come il
grande Lucrezio, non
riuscirono a sminuire la
grandezza di Virgilio.
Certamente, egli inneggiò
ad alcuni potenti politici del
suo tempo, ma con
sentimento che è
riconoscimento a chi lo aveva
ammirato “affettuosamente fino
alla morte”, scrive Mario
Geymonat nellʼ introduzione
alla sua traduzione delle
Bucoliche, edite da Garzanti
nel 1982. Virgilio uomo era
di temperamento mite e,
come tale, incapace di
ribellarsi al vieto, ad esempio,
di tessere le lodi al suo amico
poeta Cornelio Gallo, caduto in
disgrazia, per cui si suicidò. Si
crede che Ottaviano in persona
avesse ordinato a Virgilio di non
ricordarlo nel IV libro delle
Georgiche. Per cui la
damnatio memoriae
per Cornelio Gallo.
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Quando Virgilio aveva ordinato, se gli
fosse accaduto di morire
improvvisamente, allʼamico poeta Vario
Rufo di dare alle fiamme lʼEneide, non
venne accontentato dopo la morte
avvenuta a Brindisi il 22 settembre. Il
poeta probabilmente aveva ritenuto il suo
estremo lavoro incompleto di cui pure gli
nuoceva probabilmente quella trattazione
del tema bellico. “Una salus victis nulla
sperare salutem”, aveva scritto nel
secondo libro dellʼEneide, mentre
nellʼundicesimo: “Nulla salus bello:
pacem te poscimus omne”. Il poeta, che
dalla sua terra era approdato a Roma
tutto riguardato dalla protezione politica
imperiale augustea, goduta pure da
Orazio, nel lontano futuro, non era
sfuggito allʼattenzione di Vittorio Alfieri
che nellʼopera Del principe e delle lettere,
uscita nel 1789, lo stesso anno della
Rivoluzione francese - pur valutandone la
grandezza - lo considera un asservito al
potere di Augusto. Molto tempo prima del
tragediografo, Agostino, che aveva
studiato il latino e ripudiato il greco, si era
accostato alla scrittura di Virgilio con
grande amore dagli anni che frequentava
la scuola di grammatica a Cartagine.
Nelle sue confessioni scrive, fra lʼaltro,
che il fascino della poesia virgiliana
lʼaveva costretto a mandare a memoria gli
errori di un certo Enea, dimenticando i
suoi, e a gemere su Didone, morta
suicida per amore, mentre egli si lasciava
morire senza Dio, che era la sua vita. Si
chiedeva pure se era venuto mai Enea a
Cartagine.
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Gesù di Nazareth
all’università di Messina
MESSINA. Presentato allʼUniversità di
Messina “Gesù di Nazareth”, il libro di
Benedetto XVI, finito di stampare nella
scorsa primavera dalla Libreria Editrice Vaticana. Il libro si propone di presentare la figura storica di Gesù, ma dal
punto di vista metodologico si distacca consapevolmente dal "metodo storico-critico" tipico di gran parte dell'esegesi moderna. Ratzinger afferma, e
si propone di dimostrare, che proprio il
Gesù presentato dai Vangeli è il vero
Gesù, mentre il cosiddetto "Gesù storico" descritto dagli esegeti è una figura ricostruita sulla base di premesse errate. I lavori sono stati introdotti dal rettore Francesco Tomasello, con il saluto e la presentazione di monsignor Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia
Università Lateranense. Un evento
speciale per Messina e per il suo Ateneo che è stato selezionato assieme ad
altre 3 Università (Urbino, Parma e Sassari), per partecipare al Progetto “Gesù di Nazareth allʼUniversità”, in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana. Organizzazione e coordinamento scientifico sono stati curati dai Professori Angelo Sindoni e Pierluca Azzaro.

di Felice Irrera

“Il Lupo e la luna”
Pietrangelo Buttafuoco - Bompiani
Al centro della narrazione, una figura storica legata alla Messina cinquecentesca, Scipione
-Cicalazadè, sottratto dodicenne al padre Visconte Cicala ed a Donna Lucrezia, nato e cresciuto a Messina a Palazzo Cicala. Rapito dallʼottomano Dragut, da generale, pirata, giannizzero, torna a riprendersi la sua Messina.
Il libro è stato presentato giovedì al Monte di Pietà di Messina nellʼambito della rassegna
“Cento Sicilie”, progetto coordinato da Milena Romeo e promosso dalla Provincia regionale che viene dedicato alle grandi figure della cultura isolana e alle personalità culturali legate a Messina.
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Storie di donne e di coraggio
Da una storia vera, il romanzo intrigante
e crudele di Pierangelini e Buzi
MESSINA. Figlia di uno stupro. Disprezzata dalla madre.
Delusa dal marito. Genitrice sfortunata. Scampata al
terremoto dellʼIrpinia. Insomma, Leonarda Cianciulli è una
persona sfortunata, in cerca dʼamore, decisa a riscattare se
stessa e i suoi superstiti figli da una vita grama e disperata.
Tanta infelicità segna lʼesistenza di Leonarda. E quella di
altre tre donne: Faustina, Francesca e Virginia
diventeranno gli agnelli sacrificali per la salvezza della sua
famiglia e – ahiloro! - materia per la fiorente, nuova attività
della saponificatrice di Correggio. Parte da questa storia,
reale fatto di cronaca raccontato dalla stampa negli anni

ʻ40, “Sangue Garofano e Cannella” (Arduino Sacco
Editore), il breve e intenso romanzo scritto a quattro mani
da Giovanni Buzi – scrittore e pittore, scomparso nel marzo
dello scorso anno – e Cinzia Pierangelini – scrittrice e
docente di violino, vincitrice del Premio Gazzarra al primo
Salone del libro di Messina. Gli autori hanno reso
decifrabile una storia raccapricciante, crudele,
sanguinaria: Leonarda uccide tre donne per
impossessarsi dei loro beni e usa i loro corpi
martoriati per farne – orrore! – saponi, candele e
dolcetti, aggiungendo alla ricetta originaria – fatta
di farina, zucchero, chiodi di garofano e cannella
- un “ingrediente speciale”. Di questʼingrediente,
Leonarda, il mostro di Correggio, parla nel suo
diario, non reale, ma reso credibile dagli scrittori
perché saturo di follia, angoscia, sacrificio:
“Abbiamo mangiato il sangue di quelle donne, le
loro ossa? Fatto sapone sciogliendole con la
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soda caustica? Mi sʼingarbuglia finzione e ricordo. Il mio
diario lʼho intitolato Confessioni di unʼanima amareggiata, e
amareggiata lo sono davvero, tanto; solo che non so più se
quelle sono le mie memorie o…”. Attorno alla Cianciulli
ruota una serie di personaggi veri (i figli, lʼamante, il marito,
che rivivono nel suo diario) e dʼimmaginazione (una suora
del manicomio criminale in cui è reclusa
Leonarda e un giornalista senza talento). Sono
tutti, per Buzi e la Pierangelini, strumenti per
raccontare da diversi punti di vista il mondo di
una donna che si è “persa nei pascoli velenosi
del diavolo” e che vive insieme alle pazze, ma è
“un genio”. “Sangue, Garofano e Cannella” è
scritto con uno stile intrigante e riesce –
nonostante alcuni passaggi per stomaci forti – ad
appassionare il lettore – altro che Avetrana e
delitto Rea!

Angela Mendolia

