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SEZIONE I
PER CAFFARELLI
Il 5-6 aprile 2013 si tenne a Faenza un Convegno internazionale di
studi sul musicista, scrittore e pensatore Lamberto Caffarelli, nel 50°
della morte e nel centenario della pubblicazione dell’opera Galeotus. Il
Convegno fu accompagnato da altre iniziative, come una Mostra, un
Concerto e la pubblicazione di volumi sulle sue opere. Le iniziative
furono coordinate da Giuseppe Fagnocchi, col patrocinio del Comune
di Faenza, della Biblioteca Comunale Manfrediana, della Scuola
Comunale di musica “G. Sarti”, della Società Antroposofica italiana,
della Scuola Arti e Mestieri “Angelo Pescarini”, delle edizione
“Capitello del Sole” e della Società Torricelliana di Scienze e Lettere di
Faenza, di cui Caffarelli fu Socio Residente.
La Società Torricelliana ha inteso raccogliere in questa sede alcuni
contributi che furono presentati al Convegno, pervenuti in versione
definitiva.

Per un ulteriore approfondimento della figura di Lamberto Caffarelli,
si segnalano le seguenti pubblicazioni che uscirono in quel tempo:
Lamberto Caffarelli poeta pensatore musicista faentino, a cura di
Giuseppe Fagnocchi, Faenza, Moby Dick, 2013; L. CAFFARELLI,
Canti dei tre misteri Galeotus, a cura di G. Fagnocchi (con un
contributo di Paolo Melandri), Faenza, Lega, 2013; L. CAFFARELLI,
L’Arte nel Mondo Spirituale, introd. di A. Sbardelli, saggio di G.
Fagnocchi, Bologna, Il Capitello del Sole, 2013 (I ed. Faenza,
Montanari, 1925).
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L’ARTE NEL MONDO SPIRITUALE
DI LAMBERTO CAFFARELLI

Nei due astronomi [Keplero e Tycho Brahe], come in Rodolfo II,
l’inquietudine per la mutabilità della sorte si univa
alla bramosia dell’incognito e allo stupore
per la suprema armonia del creato.
Ciascuno di loro potrebbe ripetere le parole
del “mago meraviglioso” di Nezval:
vidi la vita in infinite metamorfosi
e benedissi il desiderio umano
di affrettarsi dietro a nuove stelle
che via via si accendevano e spegnevano
dietro la vetrina della notte.
Angelo Maria Ripellino, Praga magica

Lamberto Caffarelli e la concezione spirituale dell’arte
Lamberto Caffarelli (Faenza, Venerdì 6 agosto 1880 - ivi,
Mercoledì 13 marzo 1963) è, fin dalla gioventù e per l’intera sua
terrena esistenza, lettore di tutto lo scibile umano, dagli scritti antichi
a quelli a lui contemporanei, dalle scritture di meditazione del
pensiero indiano all'Imitazione di Cristo e al misticismo di uno Steiner
o di un Péladan con il quale ha un diretto rapporto epistolare. È
inoltre nello sguardo appassionato a Dante e al cammino ascensivo
della Commedia che Lamberto Caffarelli - «introspettivo e
malinconico» ma anche «rivoluzionario e eroico» come egli si definì
fin da studente - nutre se stesso verso «l'amor che move il sole e l'altre
stelle», mentre per la musica è il Trattato di armonia di Giuseppe
Torricelliana 69 2018
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Tartini ad illuminarlo sulle forze fisiche del suono, percezioni dirette
della natura naturans, e come tali, figure della grande armonia
dell'universo.
Quello di Caffarelli musicista si presenta come un linguaggio che
pretende, alle radici del Novecento, di “volare” verso nuove e
complesse forme progressive di espressione artistica, svelare il mistero
cosmico, offrire all'uomo un frammento dell'Unità primordiale e di
quello che sarà il Punto Omega della storia; ma né l'estrema
spiritualizzazione timbrica rappresentata da Claude Debussy, né la sola
abilità “neofiamminga” espressa da Arnold Schönberg, possono, da
sole, soddisfare Caffarelli che si pone così in una posizione di geniale
e innovativa originalità, spesso attraverso un work in progress (come
nell’opera teatrale Galeotus), conferma del continuo dinamismo
evolutivo dell'esistenza e della sofferenza a codificare definitivamente
in forma limitabile l'illimitabile.
In Lamberto Caffarelli pensatore e poeta emerge il libero desiderio
di conoscenza e di esplorazione dei misteri cosmici aventi come perno
il Cristo in croce; ciò lo avvicina specialmente a Rudolf Steiner e alla
Società antroposofica di cui diviene socio, frequentandone il centro
mondiale di Dornach. Egli avverte nella particolare forma d'arte
dell'euritmia quella straordinaria sintesi di gesto, movimento, colore e
suono, generante una cosmica visione «dodecamorfa» di cui già Dante
aveva «immaginato» uno strabiliante exemplum nella danza dei tre
circoli degli spiriti sapienti nel Cielo del Sole.
Poesia e musica attinte da fonti geo-storiche diversissime “creano”
la leggenda buddista Kisa Gotami, il poema egizio Ikhunaton, e
donano un nuovo suono ai testi di Novalis, Leopardi, Soloviev e
Onofri; tali opere si trasformano così nei misteriosi fili di luce e di
forza che legano Caffarelli al Cosmo non in quanto visibile, ma in
quanto nascosto.
La missione cosciente dell’Artista “celeste” è pertanto quella di
esprimere in una visione integrale del mondo il grande Progetto
d'Amore cosmico fondato non sull'arida conoscenza, ma sui di-segni
volti a com-prendere in forme sempre più astratte e universali, pur se
frammenti del Tutto, l'essenza della vita attraverso le tracce delle arti.
L'opera d'arte è quindi azione di redenzione per l'uomo, come lo
stesso Padre ha mandato il Figlio nel divenire del mondo, lo ha reso
frammento fino alla solitudine del silenzio della morte. Questa
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solitudine resa abitata da Dio diviene allora apertura luminosa alla
vera Vita, come Caffarelli proclama nei suoi Canti dei tre Misteri,
offerta a tutta l'umanità desiderosa di nutrirsi del corpo e del sangue
di Cristo stesso, cibo che dona salvezza eterna. Cuius livore sanati
sumus profetizzava Isaia in un verso più volte richiamato da Caffarelli
che ha sempre ribadito la centralità del Mistero del Golgota,
confidando in un risveglio spirituale delle giovani generazioni perfino
sul letto di morte, nella speranza dell'Incontro che non conosce fine
nello splendore della Gerusalemme Celeste.
Tale disegno si estende a tutta la sua opera in un crescendo
proporzionale al divenire della sua ricerca; in particolare ne
toccheremo rapidamente alcuni aspetti nel testo letterario del poema
scenico per musica Galeotus del quale esistono due diverse edizioni di
riferimento, la prima risalente al 1913 e la seconda al 1920, oltre ad
una sequenza di varianti continue. La sintetica definizione data da
Caffarelli già alla prima edizione del poema (poi ampiamente superata
dalla successiva) di «drammatica contemplativa» è - come egli spiega
in una lettera al critico Gustavo Macchi che l’aveva sostenuto nel
Concorso Sonzogno - particolarmente significativa della sua idea
dell’arte:
Io non cerco che questo: che il dramma lirico sia pervaso di
vita vissuta, d’esperienza. Ma per esperienza dell’artista non
intendo solo l’esperienza estetica pura, astratta dalla vita:
intendo l’uomo tutto intero, nel suo crescere spirituale. L’arte
non è pura contemplazione, è azione, è volontà; è lo stesso
cosmo interiore che si proietta in forma di bellezza1.

Possiamo dedurre e aggiungere che l’artista stesso diviene partecipe
della propria opera perché è il suo stesso desiderio che si strugge nei
suoi personaggi, è la sua bramosia dell’ignoto che, trasferita ai
personaggi, da questi si trasmette allo spettatore, anch’egli coinvolto
nella ricerca.

1 Lamberto CAFFARELLI, minuta a Gustavo Macchi, 14 marzo 1913, in “Biblioteca
Comunale di Faenza, Fondo Caffarelli, serie corrispondenza personale”, faldone 4, voce
61.
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Fondamentale è pertanto che l’autore del testo letterario sia anche
il compositore della parte musicale, perché solamente un singolo può
creare una tale opera trasmettendo il proprio pensiero specie laddove
questo è un forte messaggio rivolto all’umanità, un invito a cercare
nelle pieghe del mondo la Luce della Vita, la Forza dell’Amore che lo
governa, la scelta che ognuno, nella propria sostanziale solitudine pur
se illuminato da altri, è chiamato a compiere nella e della propria vita.
L’artista diviene così un messaggero di umanità, artista autentico,
rivelando la ricchezza sinfonica della Verità.

Drammatica contemplativa nel poema scenico Galeotus
L’arte di Caffarelli, riflesso e luce allo stesso tempo di «verità,
bellezza e bontà», è il grande gesto d’Amore con il quale egli «eccede»
questo triplice principio di perfezione per il proprio desiderio di
donare egli stesso attraverso la sua arte all’uomo, così come il Padre ha
donato se stesso attraverso il Figlio all’umanità. L’arte non può
pertanto «cadere» nel sentimentale, nella frivola descrizione del
quotidiano, anche se in Galeotus, è proprio il volgo - ritratto nelle sue
ripetitive esperienze di semplice vita operosa e di lazzi serali quali
valvole di sfogo di esistenze spesso anonime - a pre-sentire
istintivamente che nel rapporto tra Galeotto Manfredi (Signore di
Faenza tra il 1484 e il 1488) e l’amante Cassandra Pavoni (poi suor
Benedetta) si cela “qualcosa” che va oltre il loro sincero e appassionato
ma “proibito” amore erotico del passato e di conseguenza a provare
estrema simpatia per Cassandra, mentre è irriverente verso Francesca,
moglie per “ragion di Stato” di Galeotto, e la sua famiglia di origine, i
signori bolognesi Bentivoglio che attraverso di lei aspirano a mettere
sotto tutela la Signoria faentina. Pur nell’ambiguità di un linguaggio
ibrido tra sacro e profano, sono proprio loro, gli umili, a cogliere
spontaneamente in primo grado un quid che va oltre le apparenze del
quotidiano, un inconsapevole filamento della bramosia dell’ignoto
invece negato da Francesca accecata dalla gelosia. E la «chiave» di
Galeotus sta proprio nel complesso «nodo» dell’amore «proibito»
trasformantesi in conversione della donna, in convento prima per
obbligo, poi in una mistica elevazione spirituale nella quale trascina lo
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stesso Galeotto (che continua di nascosto a frequentarla) in un’ascetica
forma di purificazione che, opponendosi alla precedente unione
carnale e pur passando attraverso la stretta porta del voto di
consacrazione per Benedetta e della morte per Galeotto, che sarà
assassinato dalla moglie Francesca, conduce alla vera Vita.
L’arte, altresì, non deve cadere nei «lambicchi cerebrali», ossia
nell’inganno pseudo-sapienziale che presume di conoscere l’infinito,
ma altro non è che vuota erudizione; ciò avviene alla corte manfreda,
solo apparentemente imbevuta della filosofia di Platone, mentre
Cassandra prima e Galeotto poi, hanno ammesso come i libri
debbano essere accantonati a favore di un sapere spirituale e vivente,
in cui entra in gioco l’intera persona. «L’arte è pensiero non in quanto
concetto, ma in quanto vita formata», afferma Caffarelli, nel suo saper
«esprimere le cose in termini di visione, ispirazione e intuizione, non
in termini razionali e sentimentali»2.
Soltanto Cassandra (suor Benedetta) e Galeotto - condotto da lei
nel processo di evoluzione-iniziazione spirituale con tutti i progressivi
gradi dall’unione carnale al potenziale ma sicuro riannodare la propria
duale unità in corpi lievi - sono attori celesti, destinati alla gioia senza
corruzione, mentre gli altri personaggi rimangono in condizioni
inferiori, incapaci di comprendere e di bramare sinceramente le
impervie strade che conducono al Mistero della Vita, alla Luce della
Gioia, alla Bellezza che «non subirà cipresso».
Ci riferiamo in particolare all’edizione 1920, un momento
“paradossalmente” fermato dalla pubblicazione stessa del dinamismo
evolutivo che caratterizzò esistenza e opera di Lamberto Caffarelli,
codificato in funzione alla sua realizzazione in musica, nella
consapevolezza che poteva essere rappresentato al Teatro Alla Scala di
Milano. Esso è nutritissimo del pensiero in progress di Caffarelli in
anni particolarmente intensi e drammatici non solo per l’Europa
dilaniata e martoriata dalla Grande Guerra ma anche per gli eventi
personali che toccano il Maestro, per cui tale edizione, pur
sfrondando i sovraccarichi “popolari” del primo testo, acquista
corposità e organicità, alimentandosi sia del legame con Rudolf

2

Lamberto CAFFARELLI, manoscritto in “Biblioteca Comunale di Faenza, Fondo
Caffarelli, serie manoscritti, carte personali e appunti di studio”, scatola 41, taccuino 134.
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Steiner e l’antroposofia, sia della relazione intellettuale sentimentale
con la giovane Giuliana Anzilotti - interrotta dalla sua morte avvenuta
nel 1917 - cui Galeotus è dedicato («allo spirito della Eletta che
incarnò nella sua anima dolente la Gioia Femminile») non certo senza
la bramosia di rinsaldare tale unione in altro mo(n)do. Antitetico nei
due testi è l’addio di Galeotto a Benedetta, definitivo nel primo
(«perché non ti vedrò più! Non dimenticarmi o mia donna!»), aperto
a nuova vita nel secondo:
Benedetta: Ma ora tu devi partire, una parte di strada la farai
senza me, non inutile fu l'amore passato ché t'apprese a
vederlo morire!
Galeotto: Tutta non ti conobbi! Tutta ora ti veggo, mirabile
donna, che ti dico addio, e per la via m'allontano che mi
distacca a te […] Secreti nodi rilucono in te […]
Benedetta: Sangue io veggo […] ma dopo, saremo insieme così
candidamente! Io tornerò a te col nodo prestabilito, nella via del
divenire non posso lungi da te errare! In nuovi corpi
risentiremo questa dolcezza d'essere insieme. Col sangue
perduto perduta avrai la tua illusione, puro e lieve sarai, e
molto sottile. Dalle tue lividure tu sarai sanato! […] Addio, o
tu che mi ritroverai! A Dio, o tu che perdere non posso, nel
quale fu posto il dolce specchio del mio viso, al quale il nodo
del mio divenire fu annodato!3

Cassandra si conferma così figura perno del poema e nell’edizione
1920 il suo cammino di redenzione spirituale acquista particolare
rilievo fin dalla prima azione (mancante nel testo del 1913), un
dialogo tra lei e la sua fantesca in cui emerge la gratuita disponibilità
della protagonista nel portare a compimento, tramite il sacrificio, il
disegno di tendere alla nuova «dolcezza d’essere insieme» con
Galeotto.
Francesca, invece, continua a ritenere il marito responsabile di un
amore erotico clandestino e le spiegazioni di Galeotto nell’insperabile ultimo tentativo di una redenzione di lei - suonano
incomprensibili alla giovanissima moglie: «Per misteriosi cammini ho
camminato! Era occulto il mio diritto! Quel che peccato apparì fu
3

Lamberto Caffarelli, Galeotus, Azione Terza, Scena VIII.

L’ARTE NEL MONDO SPIRITUALE DI LAMBERTO CAFFARELLI

11

ritrovare il mio vero». Francesca lo accusa nuovamente di adulterio e
in tal modo chiama questa Bellezza, che noi sappiamo invece essere
divenuta spirituale. Decreta così la condanna che non tarderà a venire
per mano di lei stessa. Giustizia umana è fatta agli occhi dei tanti che
non riescono a comprendere il piano di elevazione spirituale,
compiuto da Benedetta e da Galeotto secondo il principio goethiano
«O Mensch, erkenne was du bist» così esplicitato da Caffarelli:
«Conosci, o uomo, il tuo posto tra le Cosmiche Entità: conosci come
sei stato costruito anima e corpo dalle Entità stesse: capisci a che
punto della storia oggi ti trovi e per quale via arriverai ad essere uomo
spirituale»4.

Egressus: la bramosia dell’ignoto secondo Caffarelli
Caffarelli, che auspicava un nuovo teatro musicale «cristico»,
bilanciato tra pesantezza wagneriana e vaporosità debussyana,
ammette di avere elaborato con Galeotus un libretto inconsueto a
iniziare dall’uso del linguaggio «plebeo» del popolo faentino, «così
sovente fangoso anzi stercoroso che bisogna pescarvi con le molle», ma
humus primordiale dal quale tutto si plasma. Egli stesso rivela poi la
straordinaria ampiezza d’ispirazione in due preziosi documenti, le
Derivazioni e i Chiarimenti. Nelle prime si limita a indicare le tre
tracce di derivazione non occidentale. Le due indiane, tratte dalle
Upanishad, sono le seguenti:
- «A cagion dello spirito la sposa ti sarà cara», a evidenziare
l’essenza spirituale dell’amore vero per la donna destinata a Galeotto
nel mondo spirituale, una volta conseguita la palma del martirio;
- «Sol a noi sia noto. Per sempre il volgo ignori», a indicare una
gerarchia di valori nella conoscenza, non ovviamente legata alle classi
sociali, ma alla vocazione di elevazione di ognuno.
La terza citazione è quella, già richiamata, di Isaia, «Dalle tue
lividure sarai sanato», come dono di profondità trasportata dal suo
senso cosmico a quello di un umano destino, cioè dal senso del Cristo
che si offre per tutti a quello del premio celeste per chi è disposto a
4

Lamberto CAFFARELLI, Rudolf Steiner e gli orizzonti esoterici dell’arte, in Lamberto
Caffarelli poeta pensatore musicista faentino, Faenza, Mobydick, 2013, p. 89.
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mettersi alla sua sequela.
Ma sono soprattutto i Chiarimenti a contenere gli indizi più
preziosi delle finalità del lavoro. Galeotus è una ricerca viva, vibrante,
nell’anima dello stesso autore con l’obiettivo di trascendere la storia
naturale in un tempo e luogo determinati per «un impulso verso una
sostanza di vita», cioè per un’azione spirituale resa con il «far poetico
il testo e lirica la parola» prima ancora di inserire la musica. Così egli
crea «una costruzione scenica liberamente poetica» per cui
«dall’episodio tragico della cronaca potevo salire a una visione di
spirituale attività e illuminazione», in maniera che un concreto e
limitato fatto storico «si trasformasse in una universale realtà, ogni
luogo e tempo abbracciante». Galeotto vive le due esperienze di morte
e rinascita grazie a Cassandra-Benedetta, già pronta a trasformare la
morte in novella Vita, mentre le altre figure rimangono nel basso della
«fatalità», non riuscendo a compiere tale passo.
Di qui la ricerca per una lingua adeguata, di contemplazione e di
dramma, in coerente profondità con il tema e fatta d’idiomi
eterogenei tra loro quale sinfonica e cosmica espressione della pluralità
dei viventi, mentre una formale uniformità di base avrebbe precluso
l’accesso alla parola da parte di ognuno, in un vuoto e arido
sincretismo.
Artista terrestre [è colui che] guarda gioioso alla terra e ai
sentimenti racchiusi nel cerchio terrestre, [mentre] artista
celeste [è colui che] supera il mondo naturale e ha percezione
di certi misteriosi fili di luce e di forza che lo legano al Cosmo
non in quanto è visibile, ma in quanto è nascosto, è l’altro lato,
è l’al-di-là. Questo è il campo specificamente mistico, regno
del Mistero, nel quale l’Artista può diventar specchio dei
movimenti del secreto Cosmo, annunziatore della parola
secreta, che vien pronunziata negli spazi planetari. Tuttavia rare
volte tocca l’Artista queste cime di purezza, raro è l’Artista
integrale, che possa davvero essere detto celeste5.

Musicalmente ciò si realizzerà nell’originale doppio mondo
5

Lamberto CAFFARELLI, dattiloscritto in “Biblioteca Comunale di Faenza, Fondo
Caffarelli serie mss.”, scatola 35, fascicolo 2, foglio 28.
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armonico, superiore e inferiore, interpenetrazione naturale
(perichoresis) per cui l’uomo è Figlio della Terra (Madre dell’uomo) e
del Cielo (Padre dell’uomo), una teoria in contrasto con la visione
tradizionale dell’armonia scaturente in una sola direzione dal basso
all’alto.
In questo modo l’Arte autentica si eleva sopra la natura descrittiva,
svelando e velando al tempo stesso, facendo intuire il Mistero della
Vita, ciò che si nasconde di più elevato della natura attraverso la
coscienza, ma anche le viventi vibrazioni dei sensi e dei sentimenti
dell’uomo, con il triplice coinvolgimento del compositore, del
personaggio, dell’ascoltatore.
Si raggiunge così lo stato luminoso di Armonia nel quale
confluisce nell’uno di una forma la triplice corrente di Vero di
Religione di Bellezza, al cui conscio congiungimento è
stimolato oggi divinamente ognuno, che tenda a vedere
integralmente la realtà. Non ci sono pertanto sentieri
particolari della coltura spirituale che non siano anche i
sentieri dell’Arte: toccando la Religione si tocca la sostanza
stessa dell’Arte: vivendo nella Verità si vive di una forza, che
dimanda di diventare forma di splendore6.

Storie di un bacio
La doppia dimensione dell’amore (eros e agape) presente in
Galeotus, riflette un tema ricorrente nella storia della letteratura
poetico-religiosa nella quale prevale l'anelito dell'uomo desideroso di
incontrare l'Ignoto; in particolare il bacio “religioso” tra CassandraBenedetta e Galeotto si ritrova nei baci tra amato e amata nel Cantico
dei Cantici e tra Paolo e Francesca nell'Inferno di Dante, mentre al
Paradiso I, 99 (i «corpi levi» o «corpi lievi») rinvia l’immagine della
leggerezza con la quale i due innamorati si incontreranno in nuovi
corpi purificati.

6

Lamberto CAFFARELLI, L’arte nel mondo spirituale / Tre saggi come introduzione a una
conoscenza cosmico-spirituale dell’Arte, Faenza, Montanari, 1925, p. 10.
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Porgimi dunque la bocca per l’ultima volta
la tua bocca rimasta fiore.
Mi cercavi perché in te non ti trovavi
In nuovi corpi risentiremo
questa dolcezza d’essere insieme.
La Gioia arriva da quel che verrà.
Dalle tue lividure tu sarai sanato.
Da oggi saluta la vita! ...
Ma anche anela alla vita!
A Dio, o tu che perdere non posso,
nel quale fu posto il dolce specchio del mio viso7.

In Benedetta che porge la bocca per il «religioso bacio» si “ri-apre”
e si “ri-solve” il chiuso canto d’amore di Paolo e Francesca
nell’Inferno: qui il bacio non è il suggello di un amore erotico chiuso
in torbidi egoismi, ma il simbolo dell’apertura che anche questo può
evolversi quale momento di una prova iniziatica per accedere al cielo,
figura del desiderio della Coppia che si volge verso la bramosia
dell’ignoto!
Infine richiamiamo poche battute del Pelléas et Mélisande di
Maeterlinck per coglierne le ricorrenze con il libretto di Caffarelli, e
individuare sempre nel “motivo del bacio” il nodo vibrante di Amore
che Pelléas vuole donare a Mélisande prima dell’arrivo di Golaud da
cui far scaturire il nuovo patto dell’alleanza e della vita vera.
Pelléas: Ero inquieto, cercavo dappertutto …
e non trovavo la bellezza …
ed ora l’ho trovata …
Non siamo più noi che lo vogliamo!
Tutto è perduto, tutto è salvato! Tutto è salvato, questa sera
[…]
Viene! Viene!
… La tua bocca! … La tua bocca! …
Mélisande: Sì… Sì… Sì…” (e s’abbracciano perdutamente)8

Al capezzale di Mélisande (Atto Quinto, Scena II) troviamo
7
8

Lamberto Caffarelli, Galeotus, Azione Terza, Scena VIII
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, Atto Quarto, Scena IV
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infine nella solitudine del momento del passaggio («Non si deve
più disturbarla… L’anima umana è molto silenziosa… L’anima
umana ama andarsene sola […] Ha bisogno di silenzio…») un
parallelo al «Compresi qui perché parli solo in solitudine Dio» di
Benedetta.

Due testi a confronto: Faust e Galeotus
Ma l’opera che trova ampie e continue corrispondenze con il testo
di Galeotus è il Faust di Johann Wolfgang Goethe, presente nella
biblioteca del giovane Caffarelli ottimo conoscitore, tra l’altro, della
lingua tedesca.
Ecco una breve esemplificazione di luoghi paralleli:
- la delusione del sapere di Faust si contrappunta alla scena iniziale
di Cassandra, non più dedita alla lettura, e a quella analoga, confessata
durante il banchetto, di Galeotto;
- il suono delle campane della Pasqua richiama i suoni della festa
faentina;
- la tensione al superamento di Faust dei godimenti terrestri è in
sintonia con l’accettazione del destino di Cassandra;
- il giardino dell’incontro di Faust miscredente con Margherita
cristiana richiama il giardinetto del monastero con Benedetta già
convertita e Galeotto ancora incerto, mentre la taverna di Auerbach e
la Sala del Trono si rinvengono nei ritrovi dei popolani faentini dove
echeggia la percezione della magia e nel convegno dei nobili a palazzo;
- la figura di Mefistofele si lega a quella di Francesca decisa ad
annientare il marito;
- nel finale del Faust con le rose salvatrici e colei «che fu
Margherita» che intercede presso la Vergine per la salvezza di Faust si
crea un solenne contrappunto triplo tra la Commedia dell’attoreautore Dante, l’eroe goethiano e Galeotto anelante alla Vita della
Gioia Cristica.
Se Commedia e Faust si chiudono guardando il Divino, in Galeotus
Lamberto Caffarelli, con grande ironia, consegna le battute finali a
Rigo il quale chiude il testo - siamo nel cuore della notte - con le
parole «Anche questa torre è crollata! Tutto finisce bene. Come una
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favoletta sotto il camino». Se per Francesca e Rigo il buio ha sepolto
l’assassinio di Galeotto, e la sua morte corporale ha posto fine alla sua
esistenza, in realtà nulla “finisce” nella cenere del camino, se non
soltanto una favola. La notte oscura di Galeotto sarà il suo “passaggio”
alla nuova Vita cui egli si è consacrato e immolato attraverso l’Offerta
della sua stessa persona, ma questo trascende il lavoro teatrale.

Altre opere letterarie di Lamberto Caffarelli
Lamberto Caffarelli è uno spirito di forza ecumenica che «attinge
con gioia alle sorgenti della salvezza» ovunque esse scaturiscano e nel
1933 ci conduce nell’antico mondo egizio con il dramma Ikhunaton,
legato alla storia del faraone Amenophis IV, anticipatore di una civiltà
nuova basata sul monoteismo e sulla luce, contro la cupa tradizione
politeista basata sul culto dei morti. La bramosia dell’ignoto esce dai
confini del buio per aprirsi un varco, squarciare il «velo del tempio» e
scoprire la Luce che sta oltre il noto. Anche se la casta sacerdotale alla
fine sconfiggerà il faraone punendolo con la damnatio memoriae, la
Luce del protagonista non conosce tramonto e Caffarelli ne recupera
la forza nelle vibranti parole ove la precristica invocazione contro
l'abbandono del Padre raggiunge il suo drammatico climax:
Io sono solo!
Angoscia…
Aton … dove sei ora?
Io t'ho perduto? o fui da Te ripudiato?
Ho perduto le Tue Mani d'Amore?
I raggi delle Tue Mani non mi reggono più?
Io cado a terra! …
Tu mi hai abbandonato!
Aton, l'ultima offerta
è questa che da me volevi?10

Con i Canti dei Tre Misteri [Natale, Pasqua, Pentecoste] risalenti al
1923 Caffarelli aveva invece progettato un solenne oratorio giuntoci
10

Lamberto Caffarelli, Ikhunaton, Atto Quarto
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completo nel testo letterario, ma non altrettanto nella parte musicale.
L’annuncio dell’incarnazione del Figlio si mescola a forti parole di
richiamo agli orrori delle macchine con chiaro riferimento alla Grande
Guerra, in una febbrile ansia di folle purificazione dalla grave crisi
delle coscienze nella quale l'uomo non riusciva a trovare più una luce
spirituale. Al contrario il Cristo da duemila anni ancora attende
l'uomo sul Golgota per abbeverarlo alla fonte della vera vita con il
sangue delle ferite del suo costato («Quel sangue che sgorgò da Tue
ferite / Apre al Mistero della mia salute»).
Nel saggio L’arte nel mondo spirituale (1925) Caffarelli delinea il
compito dell’Artista «cristico», instillandogli la bramosia di vedere
oltre le apparenze:
chi dunque medita sul carattere metamorfico di queste Forze
sentirà come l'Arte debba all'artista autocosciente moderno
rivelarsi come Gioia Cristica donata al mondo: come un
aspetto di quel sacrifizio d'amore che si opera fino alla
consumazione degli Eoni per portare l'Umanità a quella
concreta Realtà Spirituale che le compete, cristica collettività di
autoconscii individui11.

Con la sua visione dell’Arte animata dal rendere visibile l’Invisibile,
limitare l’Illimitabile e cantare il «Tutto nel frammento», ovverossia il
Golgota quale estrema kenosi di Dio, Lamberto Caffarelli - dalla
periferica Faenza - si pone in parallelo a grandi pensatori tra cui
Teilhard de Chardin e, ancor più straordinariamente, anticipa visioni
future della grande storia spirituale, tra cui l’umanesimo integrale di
Maritain, l’arte come com-prensione del cosmo di Gadamer, la realtà
cosmoteandrica di Panikkar e la teologia cristiana di von Balthasar,
Küng e Ratzinger.
Numerosi sono i manoscritti (poesie, frammenti e aforismi) e un
ricco epistolario con oltre trecento corrispondenti conservati presso la
Biblioteca Comunale di Faenza. Qui ci limitiamo solamente a
menzionare la splendida poesia indirizzata «al figlio», un delicatissimo
11

CAFFARELLI, L’arte nel mondo spirituale, cit, pp. 264-265.
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testamento paterno rivolto alle giovani generazioni, mentre riportiamo
la seguente (senza titolo) lasciando a ognuno il nutrimento personale
che da essa vorrà ricevere.
Se io son saggio do al domani bellezza verità e bontà;
ridomando al domani tal triplice mondo specchiato.
Sono io il punto di ritorno e di gioia, e con me chi di tal
triplice mondo può scorgere l’Unità nello Spirito.
Saprò che torna a me ciò che io diedi.
Sarò la fonte che riconosce le proprie acque.
Ma del domani che altri generò?
È questa la più gran parte di quel che ci offre domani;
dovremo accogliere e portare gioia che non nacque da noi,
dolore che non facemmo nascere
e non avremmo voluto far nascere.
Una misteriosa legge di solidarietà umana
divide in comune gioia e dolore.
Non solo quel che demmo al mondo ci è reso,
ma quel che non demmo anche ci è dato,
poiché l’attendersi solo ciò che si è dato
ci chiuderebbe nel nostro guscio
e non potremmo gioire e soffrire con altri,
essenza dell’amore12.

Exitus:
è possibile un risveglio spirituale per le generazioni future (?)
Lamberto Caffarelli lascia l’esistenza terrena mercoledì 13 marzo
1963 presentendo nel mondo un grande rinnovamento spirituale
giovanile. A questo punto vogliamo chiederci: è presente anche oggi
un tale risveglio, «bramiamo ancora l’Ignoto»? Desideriamo cioè
riflettere e studiare sulle nostre esistenze e sul loro significato più
profondo? Desideriamo cibarci di ciò che i padri hanno donato in
eredità a noi, figli?
Vogliamo davvero augurarci che quanto auspicato da Caffarelli sul

12

Lamberto Caffarelli, da Le aurore
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letto di morte per i giovani di allora possa anche oggi essere il Pane di
cui questi desiderino saziarsi, ma spetta a noi il dovere di condurli al
banchetto della Vita, per lasciarli poi alla loro personale e inalienabile
Storia.
Concludiamo pertanto questo breve e semplice omaggio al
Maestro Caffarelli con la citazione dantesca dei versi 22-25 del Canto
decimo del Paradiso:
Or ti riman, lettor, sovra ‘l tuo banco,
dietro pensando a ciò che si preliba,
s’esser vuoi lieto assai prima che stanco.
Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba.
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The Art in Lamberto Caffarelli’s Spiritual World
Lamberto Caffarelli was a poet, a philosopher and a composer. His
art derives from his rich culture and spiritual vision of life and if we
don’t know it we cannot understand his writings and his music. His
vision derives especially from Christian thought, but we can also find
in it other doctrines and ideas from Asia and Europe. Caffarelli’s most

20

GIUSEPPE FAGNOCCHI

important work is the scenic poem Galeotus (1913-1920), based on
renaissance events, especially on the history between Galeotto
Manfredi and Cassandra Pavoni. Their erotic love develops in a
spiritual one in which we can discover Dante and Beatrice, Faust and
Marguerite, Pelléas and Mélisande, and, at the end, the Christian
conception of Love. Galeotus’ text is rich of references and quotations
from ancient Greek and Indian philosophies, from Bible and from the
spiritual and mystical thought of the early xx century (like Rudolf
Steiner and Sir Péladan, or Teilhard de Chardin). Caffarelli wrote both
the text and the music; the latter is inspired by the free use of the
twelve notes in a cosmic world’s representation obtained with the use
of various intervals and chords. After Galeotus Caffarelli wrote, only
for his literary works, other poems and dramas inspired by ancient
histories and the Golgotha’s Mystery, and a prominent essay, The Art
in the Spiritual World published in 1925.
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IL MAESTRO:
IL MONDO SPIRITUALE DI LAMBERTO CAFFARELLI

[...] Era un contemplativo non un uomo d'azione. Nelle
conversazioni spesso taceva improvvisamente e s'appartava nei
suoi pensieri astraendosi da ciò che lo circondava [...]
Sembrava un misantropo ed era cortesissimo. Aveva lo sguardo
profondo, penetrante, gelido forse e un volto leonino, ma la
sua voce stupiva per il contrasto: era chiara, dolce,
aristocratica. Giudicava musica e musicisti con profonda
conoscenza e competenza, ma sempre sereno […] cercava e
trovava sempre in ogni musica un significato. Influenzato dalle
teorie pseudo-spirituali e occultistiche dei teosofi c'era per lui
in ogni accordo o suono un significato mistico, un'allusione
simbolica più o meno nebulosa. Corpi astrali, eterici, fisici,
costellazioni, numeri etc. etc. erano raffrontati a note singole,
a scale modali, ad accordi di quarta o di settima sovrapposti
[…] Medievale e moderno, puerile e geniale credeva in Dio e
nella Cabala, in Cristo e nei sogni. Fra i suoi libri (ne aveva
un'infinità, tonsi e intonsi) troverete le sonate di Beethoven e i
diagrammi di radiestesia, S. Agostino e il libro dei sogni, S.
Giovanni della Croce e un libro francese di oroscopi fino al
duemila, il Vangelo e la cabala del Lotto, un Messale e il
Bollettino dell'Enalotto, fascicoli della «Civiltà Cattolica» e
fascicoli del «Prestigiatore Moderno» [...]1

Nel ritratto qui offertoci da Don Amedeo Casanova (all'interno di
1A.

CASANOVA, Lamberto Caffarelli, Vita, Catalogo delle opere, Scritti, Bibliografia, «I
Quaderni della Cattedrale di Faenza», I, 1964, pp. 5-6.
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uno dei primi tentativi biografici sulla figura del Maestro)2 si
manifesta in maniera evidente la poliedricità d'interessi, carattere e
genio di Lamberto Caffarelli. S'intravede anche un aspetto più
peculiare del personaggio. Si tratta di quella che Anselmo Cassani
definisce, in un articolo del 1999, «un'intensa vicenda interiore»3.
Questa condizione esistenziale a cui Cassani accenna (tra l'altro due
anni prima della sua prematura scomparsa), riguarda nientedimeno
che il percorso spirituale del Maestro Caffarelli. Tale cammino, il
quale coinvolge le sue esperienze personali, la formazione culturale, le
relazioni epistolari, incrocia e approccia, nel corso del suo
svolgimento, movimenti e personaggi appartenenti al mondo
dell'esoterismo e delle nuove spiritualità emergenti del XX secolo.
Grazie alla sua imponente collezione libraria (circa cinquemila
volumi), di vario genere e fattura, alle sue innumerevoli annotazioni,
appunti e bozzetti, nonché all'ingente mole di corrispondenza
(italiana ed estera) depositata presso il Fondo Caffarelli4, è possibile
ripercorrere buona parte del tragitto, delle tappe e tematiche portanti
che hanno portato Lamberto Caffarelli a diventare (come il noto
indologo Enrico Pappacena lo ha definito a sua volta) un «cultore
delle scienze dello spirito»5.
2Per quanto riguarda la biografia e la bibliografia su e di Lamberto Caffarelli cfr. I.
SAVINI, Prima relazione delle opere musicali di L. Caffarelli esistenti nella Biblioteca
Comunale di Faenza, dattiloscritto, Faenza 1963; per i rapporti col panorama culturale
faentino, in particolare con gli ambienti artistici cfr. E. GOLFIERI, Lamberto Caffarelli –
Un enigma esistenziale, «Torricelliana – Bollettino della Società Torricelliana di scienze e
lettere», 41, 1990, pp. 275-288; per un primo riferimento al Caffarelli antroposofo cfr. E.
PAPPACENA, Di alcuni cultori della scienza dello spirito, Palo del Colle – Bari, Andriola,
1971, pp. 135-160, A. CASANOVA, Caffarelli e l'Antroposofia, «Rumagna», 1, 1971, pp.
77-82; per una ricognizione delle opere presenti nel Fondo Caffarelli presso la Biblioteca
Comunale Manfrediana di Faenza cfr. A. CASSANI, Il magazzino dell'esoterismo – Una
prima ricognizione del fondo Lamberto Caffarelli, in La Biblioteca Comunale di Faenza, la
fabbrica e i fondi, a cura di A. Gentilini, Faenza, Studio 88, 1999, pp. 293-329; S.
FANTI, Il fondo Caffarelli della Biblioteca Manfrediana, Lamberto Caffarelli – Poeta,
pensatore, musicista faentino, a cura di G. Fagnocchi, Faenza, Mobydick, 2013, pp. 367368; per una prima raccolta degli scritti e delle poesie del Maestro cfr. Lamberto Caffarelli
e i suoi inediti, a cura di G. Cattani, Faenza, Fratelli Lega, 1972, Prose e Poesie inedite, a
cura di G. Cattani, Faenza, Fratelli Lega, 1982.
3A. CASSANI, Il magazzino dell'esoterismo, op. cit., p. 294.
4Cfr. S. FANTI, op. cit.
5Cfr. E. PAPPACENA, op. cit.
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Tra i libri di Caffarelli non si fatica a trovare opere riguardanti
l'esoterismo, la storia delle religioni (in Oriente e in Occidente) e/o
testi sacri di altre forme di credo religioso. La questione principale che
si pone allo studioso che si confronta col Fondo Caffarelli, il quale
cerca di tracciare un profilo generale degli interessi e della formazione
del Maestro, è quella della datazione. Buona parte delle fatture
d'acquisto, della corrispondenza commerciale e dei cataloghi delle
librerie sono conservate in un faldone a parte presso il fondo. Tuttavia,
non sono pervenute tutte le ricevute delll'acquisto di ogni singolo
libro. Perciò per condurre un'accurata indagine sulla formazione
culturale-spirituale di Caffarelli si cercherà, nel corso di questa breve
analisi, d'incrociare i titoli, gli argomenti e le edizioni dei libri con i
rapporti epistolari, le annotazioni personali (laddove presenti) e gli
eventi cruciali della sua vita.
Com'è naturale che sia non si potrà dare una visione completa di
ogni tematica (spirituale e non) a cui il maestro di cappella faentino si
è interessato. Nel suo percorso, Caffarelli approfondisce concetti che
qui potremmo definire “trasversali” a vari sistemi di pensiero religioso.
In particolar modo, come si vedrà nel corso della trattazione,
Caffarelli si avvicinerà ad associazioni che sulla base di questi snodi
concettuali costruiscono, o hanno costruito, nel corso del Novecento,
una serie di corrispondenze e relazioni tra vari sistemi di credo
esistenti.
Tre idee che appartengono a questo insieme, e che ritroviamo
6

Per ulteriori approfondimenti sulla figura di Raffaele Pettazzoni (1883-1959)
rimandiamo all'immenso, e dettagliatissimo lavoro del Professor Mario Gandini sul
bollettino Strada Maestra – Quaderni della Biblioteca Comunale Giulio Cesare Croce, 2766, 1989-2009; per l'affiliazione massonica dello storico della religioni, e per il suo
possibile interesse per le tematiche teosofiche rimandiamo relativamente a Strada Maestra,
33, 1992, p. 143:«Come appare dal certificato che riproduciamo a p. 130 e da altri
documenti, il 14 Novembre 1907 egli (i.e. Raffaele Pettazzoni) viene affiliato col grado di
apprendista alla Rispettabile Loggia Rienzi della Massoneria italiana»; Strada Maestra, 32,
1992, p. 214:«È senza data un altro appunto (ma è sicuramente posteriore al dicembre
1906, poiché viene citata una rivista il cui primo numero è uscito all'inizio del 1907; e
non dovrebbe essere posteriore al 1907, poiché già in un foglio del 18 dicembre 1906 c'è
un accenno allo spiritismo moderno) Teosofia e Storia delle Religioni (un articolo per una
rivista teosofica: p. es. l'Ultra di Roma) Concetto fondamentale: mi sembra che la storia
delle religioni, nel suo studio più esatto e più rigoroso, sia la condizione necessaria
preliminare ad ogni investigazione (e approfondimento) teosofica. Esemplificazione: i
Kabiri = i 2 poli. Ma quando furono 2 i Kabiri, e in che senso?».
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molto spesso nella riflessione del Maestro (talvolta anche
interconnesse tra loro) sono quelle di «peccato originario»,
«reincarnazione» e «trascendenza». Tenteremo così di offrire una prima
lettura del pensiero del Maestro sulla scorta di queste tre tematiche.
Dando una prima occhiata alla collezione, già alcuni titoli
appartenenti alla sezione «religioni orientali/storia delle religioni»
attirano l'attenzione. Tra questi sicuramente rientrano le tre opere
dello storico delle religioni, Raffaele Pettazzoni (il quale oltre ad aver
fatto parte della massoneria, non si esclude avesse avuto un interesse
per la corrente e/o le tematiche trattate presso i circoli teosofici
italiani) 6, I misteri - Saggio di una teoria storico religiosa, La religione di
Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran e L'essere supremo nelle
religioni primitive - L'onniscienza di Dio7. Sempre nell'ambito delle
religioni orientali annotiamo anche l'opera dell'orientalista e
sanscritista Carlo Formichi8, Il pensiero religioso nell'India prima del
Buddha. Non mancano edizioni dei testi sacri quali gli Inni
dell'Atharva-Veda9, La Bhagavad Gîtâ10. Particolarmente curiosa è poi
la presenza della Antologia della mistica arabo-persiana11 di Martino
Mario Moreno12. Per quanto riguarda gli studi sullo Gnosticismo,
nella varietà dei titoli rivenuti, vogliamo sottolineare la presenza di
quattro autori: il primo è Ernesto Buonaiuti, (uno dei dodici docenti
perseguitati dal fascismo per non aver giurato fedeltà al regime)13 di
7

R. PETTAZZONI, I Misteri - Saggio di una teoria storico religiosa, Bologna, Zanichelli,
1924; Id.,
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran, Zanichelli, Bologna 1920; Id.,
L'Essere supremo nelle religioni primitive - l'Onniscienza di Dio, Torino, Einaudi, 1957.
8Carlo Formichi (1871-1943), cfr. ad vocem, a cura di P. Taviani, Dizionario biografico
degli italiani, vol. XLIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997.
9Inni dell'Atharva-Veda, a cura di V. Papesso, Bologna, Zanichelli, 1933.
10 Bhagavad Gîtâ o Poema divino, a cura di C. Jinarajadasa, Genova, Società Teosofica
Italiana, 1916.
11 Antologia della mistica arabo-persiana, a cura di M. Moreno, Bari, Laterza, 1951.
12Per ulteriori approfondimenti sull'orientalista e diplomatico Martino Mario Moreno
(1892-1964), rimandiamo al lavoro enciclopedico di F. GABRIELI, Orientalisti del
Novecento, Roma, Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso Nallino, 1993, pp.117–120.
13Per un primo profilo biografico cfr. ad vocem, a cura di F. Parente, in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. XV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1972, per
quanto riguarda la vicenda specifica del rifiuto di aderire al giuramento di fedeltà al
regime fascista rimandiamo il lettore all'opera di Cfr. Giorgio BOATTI, Preferirei di no –
Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Torino, Einaudi, 2010.
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cui si rinviene l'antologia dei Frammenti gnostici14 e Lo gnosticismo Storia di antiche lotte religiose15. Il secondo autore è lo storico delle
religioni francese Prosper Alfaric16, con la sua opera (divisa in due
volumi) Les écritures manicheennes17. Il terzo autore è il filosofo e fisico
tedesco Hans Leisegang18, il quale compare con il suo studio sulle
correnti gnostiche Die Gnosis19. L'ultimo autore è George Robert
Stowe Mead20. Segretario generale europeo della Società Teosofica,
cultore della storia dell'ermetismo e dello gnosticismo cristiano, nel
fondo segnaliamo la presenza del suo Frammenti di una fede
dimenticata - Brevi studi sugli gnostici, principalmente dei primi due
secoli, contributo allo studio delle origini cristiane, basato sui materiali
più recentemente ricuperati21. Già in seguito a questo primissimo
sguardo, possiamo ben intuire come Caffarelli non fosse del tutto
estraneo alle considerazioni e risultati delle ricerche condotte nel
campo della storia delle religioni agli inizi del Novecento. Tale aspetto
è fondamentale per comprendere alcune conclusioni desunte dal
musicista faentino nel suo “percorso interiore”.
Ma quando inizia esattamente questo travaglio di ricerca spirituale?
Nella ricostruzione di questo cammino ci aiuta la corrispondenza tra
Lamberto Caffarelli e la sua donna eletta, Giuliana Anzilotti, con la
quale intrattenne una relazione epistolare e sentimentale per tutto il

14E.

BUONAIUTI, Frammenti gnostici, Roma, Libreria di cultura, 1923.
Lo gnosticismo - Storia di antiche lotte religiose, Ferrari, Roma 1907.
16Su Prosper Alfaric (1876-1955) rimandiamo alla scheda biografica compilata da Henri
Desroche e annessa alla recensione del libro dello studioso francese, Alfaric (Prosper),
Origines sociales du christianisme, «Archives des sciences sociales des religions», 1, 1959,
pp.167-168.
17P. ALFARIC, Les écritures manichéennes, Paris, Nourry, 1918.
18Su Hans Leisegang (1980-1951), ad vocem, a cura di F. Holz, Neue Deutsche Biographie,
vol. XIV, Berlin, Duncker & Humblot, 1985, p. 155.
19Nel fondo ritroviamo la seconda edizione francese ovvero H. LEISEGANG, La gnose,
traduzione di J. Gouillard, Paris, Payot, 1951.
20Su George Robert Stowe Mead (1863-1933), ad vocem, a cura di J. Godwin, Dictionary
of Gnosis and Western Esotericism, Leiden, Brill, 2006, pp. 785-786.
21G. R. S. MEAD, Frammenti di una fede dimenticata - Brevi studi sugli gnostici,
principalmente dei primi due secoli, contributo allo studio delle origini cristiane, basato sui
materiali più recentemente ricuperati, traduzione di M. Kirby e B. Fantoni, Milano, Ars
Regia, 1909.
15Id.,
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191622. Nelle prime righe di una lettera del 5 Maggio (1916)
destinata all'Anzilotti, scrive:
Nell'anima mia avvenivano processi di distacco violento da
tutto quello che m'era stato insegnato. Il primo punto che io
negavo era il peccato d'origine. Tutti i miei sarcasmi, la mia ira,
la mia rivolta erano contro quel principio. Mi avvicinai alla
natura; la dissi buona, maledissi chi aveva detto che era
maledetta ...Ero poliedrico: mondano, profano e sacro, satirico
e commovente, tendevo però ai significati profondi. Questa
tendenza, questa esigenza mia mi portò allo studio della
filosofia, della teosofia dell'occultismo... Mi riappacificai col
dogma del peccato originale. Ne capivo la profondità... Ora
poco a poco la religiosità è tornata in me, ma trasparente,
arricchita...23

In una lettera datata 16 Settembre 1916, Lamberto scrive ancora a
Giuliana:
Finché arrivò una crisi, nel 1906, nel quale toccai il fondo
dell'esaurimento nervoso, ma che però segna il primo passo
d'un lentissimo miglioramento e incamminamento per nuove
strade. Infatti, dopo tale anno incominciai lo studio della
teosofia, della filosofia, dell'inglese; studiavo anche me stesso,
ma con poco frutto poetico [...]24

In questo scambio epistolare sono sottolineati due momenti salienti
della vita di Caffarelli: il primo riguarda il «distacco violento» dalle
certezze religiose tradizionali, che sappiamo essere avvenuto nel 1896,
data che coincide con l'abbandono del seminario da parte di
22Su Annunziata Margherita Giuseppa Virginia Teresa Anzilotti (meglio conosciuta col
nome di “Giuliana”, 1883-1917), la quale fu figura di riferimento per Caffarelli sia nella
vita sentimentale, che nel percorso esoterico (i primi contatti con personalità del mondo
delle spiritualità alternative quali Roberto Assagioli, i coniugi Olga Giaccone e Decio
Calvari, referenti principali del gruppo teosofico de «Il Roma», così come con
l’antroposofo Alcibiade Mazzarelli, Caffarelli li dovette a lei) cfr. S. FANTI, Lamberto e
Giuliana, in Lamberto Caffarelli, op. cit., pp. 461-472.
23 A. CASANOVA, Lamberto Caffarelli, Vita, Catalogo delle opere, Scritti, Bibliografia, op.
cit., pp. 12-13.
24G. CATTANI, Prose e poesie inedite, op. cit., pp. 15-16.
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Caffarelli; il secondo riguarda lo studio e l'avvicinamento a varie
“dottrine” che potessero soddisfare questa sua ricerca interiore25. Da
questo momento in poi Caffarelli approccia i testi dei più eminenti
rappresentati della Società Teosofica, quali Helena Petrovna
Blavatsky26, Henry Steel Olcott27, Annie Besant28 e Charles Webster
Leabeater29, e in seguito quelli del fondatore dell'Antroposofia,
Rudolf Steiner30. Tuttavia (come vedremo meglio nel corso della
trattazione), questi non sono i soli rappresentanti delle Nuove
Religioni31 che compaiono nella biblioteca (e nella corrispondenza) di
Caffarelli. Per meglio comprendere l'avvicinamento da parte del
musicista faentino agli autori e a talune tematiche appartenenti al
mondo delle nuove correnti spirituali del Novecento, occorre
ripercorrere alcuni eventi cruciali nella vita del medesimo. Tra questi
vi sono sicuramente i momenti salienti, a cui prima si faceva
25In una lettera del 22 Aprile del 1916 destinata all’Anzilotti, il maestro di cappella
faentino già accennava a queste “dottrine”, «Godo tanto sapervi un po' famigliare con la
teosofia che io scopersi nel 1907, e che da allora divenne il mio studio prediletto.»
26Su Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) cfr. M. MEADE, Madame Blavatsky – The
Woman Behind the Myth, Toronto, Academic Press Canada Limited, 1980, per il pubblico
italiano P. GIOVETTI, Helena Petrovna Blavatsky e la Società Teosofica, Roma,
Mediterranee, 1991 e S. CRANSTON, Helena Blavatsky - La straordinaria vita e il
pensiero della fondatrice del movimento teosofico moderno, Milano, Armenia, 1994.
27Su Henry “Steel” Olcott (1832-1907) cfr. S. PROTHERO, The White Buddhist, the
Asian odyssey of Henry Steel Olcott; Bloomington – Indianapolis, Indiana University Press,
1996 e H. MURPHET, Yankee Beacon of Buddhist Light - Life of Col. Henry S. Olcott,
Wheathon-Madras-London, The Theosophical Publishing House, 1988.
28Su Annie Besant (1847-1933) cfr. A. NETHERCOT, The last four lives of Annie Besant,
Chicago, University of Chicago Press, 1963 e A. TAYLOR, Annie Besant - A Biography,
Oxford, Oxford University Press, 1991.
29Su Charles Webster Leabeater (1854-1934) cfr. G. TILLET, Charles Webster Leadbeater
1854-1934 – A Biographical Study, Sidney, University of Sidney, tesi di dottorato discussa
nel 1996: http://hdl.handle.net/2123/1623.
30Sul fondatore dell'antroposofia Rudolf Steiner (1861-1925) cfr. H. ZANDER, Rudolf
Steiner – Die Biographie, München-Zürich, Piper, 2011; per il lettore italiano è
disponibile anche S. RIHOUËT-COROZE, Rudolf Steiner – La vita e l'opera del fondatore
dell'Antroposofia, Firenze, Convivio, 1989.
31Cfr. M. INTROVIGNE, Le nuove religioni, Milano, Sugar, 1989; per un ulteriore
approfondimento sulle nuove spiritualità in Italia, nell'età contemporanea, rimandiamo a
M. INTROVIGNE, P. ZOCCATELLI, Le religioni in Italia, Torino – Bergamo, Elledici
- Velar, 2006; per ulteriori approfondimenti su personaggi e gruppi dell'occultismo del
XX° secolo M. INTROVIGNE, Il cappello del mago, Milano, Sugar, 1990.
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riferimento. Citato nella prima lettera alla donna amata: Lamberto
Caffarelli lascia il seminario vescovile di Faenza il 7 Settembre del
1896, dopo aver conseguito l'esame di licenza ginnasiale32. Caffarelli
frequenta così il medesimo istituto per cinque anni (dal 1891 al 1896)
durante i quali, approfondisce la sua educazione musicale attraverso le
lezioni di piano, esercita le sue doti letterarie durante le vacanze di
seminario33 e, tra le altre cose, segue gli insegnamenti di storia e
filosofia del (futuro) Monsignor Francesco Lanzoni34. La figura di
quest'ultimo ci risulterà fondamentale per comprendere l'oggetto delle
“riflessioni caffarelliane” in un determinato lasso di tempo, nonché il
suo rapporto con le istituzioni ecclesiastiche.
A tal proposito, occorre sottolineare ancora un dettaglio della prima
lettera sopracitata ovvero «il punto che io negavo era il peccato
d'origine». Ciò (come si evince anche dagli eventi e dalle
collaborazioni musicali del nostro) non comporta, nell'anno in
questione, una netta cesura dei rapporti tra Caffarelli e la realtà
ecclesiastica di Faenza (o con l’istituzione in sé), bensì l'inizio di una
riflessione su una determinata tematica che il Maestro porterà avanti
fino alla fine dei suoi giorni. In questo caso, la nozione di «peccato
originario»35 si presenta come un punto di partenza, un indizio per
seguire il percorso del travagliato animo caffarelliano. Caffarelli
concentra buona parte dei suoi pensieri sul “peccato originario”,
(probabilmente) perché questo è inevitabilmente legato al «destino
ultimo» dell'anima e, a sua volta, connaturato a un’altra condizione
esistenziale dell'essere umano: quella corporea36. Il «peccato» viene
inizialmente concepito come un aggravante alla salvazione dell'uomo
non viene pienamente accettato dal musicista. Come vedremo anche
32I.

SAVINI, Prima relazione delle opere musicali di L. Caffarelli, op. cit., p. 94.
un elenco delle composizioni letterarie su la Gazzetta della Villa del seminario cfr.
CASANOVA, Lamberto Caffarelli, Vita, Catalogo delle opere, Scritti, Bibliografia, op. cit.,
p. 8.
34 Per un approfondimento sulla figura del Monsignor Francesco Lanzoni (1862-1929)
cfr. ad vocem, a cura di G. Fagioli Vercellone, Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
LXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2004.
35Si vuole con questo aggettivo descrivere la condizione legata alla condizione dell'essere
umano.
36Due temi che, tra l'altro, occupano buona parte della prosa, poesia e annotazioni su
qualunque tipo di taccuino, pezzo di carta e/o di giornale del nostro.
33Per
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più avanti, non viene condivisa l'idea che l'itinerario spirituale atto
alla salvazione dell'anima non possa essere intrapreso (e portato a
compimento) dal singolo, ma debba essere “riconosciuto” (o
approvato) da un’istituzione quale quella ecclesiastica.
Da qui la ricerca di altre vie o dottrine per la salvezza, meglio
ancora: per la ricerca e il raggiungimento della trascendenza. Questo
comporta sì un allontanamento (anche se non lavorativo e di breve
periodo) dalla Chiesa e costituisce l'altro “momento saliente” nella
vita di Caffarelli a cui si accennava, ovvero la crisi del 1906. Come
rileviamo dalle brutte copie delle lettere destinate alla donna amata,
sappiamo che proprio da quell'evento in poi il Nostro inizia a
interessarsi alla Teosofia e all'Occultismo37 e molto probabilmente
anche all'Astrologia e alla storia dei Tarocchi38. Sperando che un
domani, dall'innumerevole quantità di note, taccuini e testi inediti
possano emergere ulteriori dettagli sulle prime letture ed
approfondimenti personali, in ambito 'spirituale' del Maestro
Caffarelli (nello specifico nel periodo che va dalla sua crisi ai primi
anni Dieci del Novecento), per ora dobbiamo limitarci a formulare
alcune ipotesi. Queste non mirano a ricostruire la formazione
spirituale del Maestro basandosi solo sulle informazioni ricavate dal
carteggio con Giuliana Anzilotti39, ma anche sulla partecipazione di
quest'ultimo alla scena culturale faentina d'inizio Novecento40. In
particolare «Coi giovani artisti del Cenacolo baccariniano Caffarelli
ebbe contatti amichevoli e molto studiò e discusse di problemi estetici
e letterari oltre che musicali41.» Che tale frequentazione rappresenti
un altro evento fondamentale nella vita e nel pensiero del musicista
faentino è Caffarelli stesso a confermarcelo «Così io cominciai a
chiudermi nell'arte, nella quale facevo qualche progresso, ma
37

Vedi Nota 25.
all'Astrologia, uno dei libri nei quali è stato ritrovato il maggior numero di
annotazioni e appunti è un testo di T. PALAMIDESSI, Astrologia mondiale - Il destino dei
popoli rivelato dal corso degli astri, Torino, Palamidessi - Editore, 1941.
39Sottolineiamo che la relazione epistolare di Lamberto Caffarelli con Giuliana Anzilotti
ha inizio nel Marzo del 1916.
40 Per una prima panoramica sui rappresentanti più eminenti del mondo culturale
faentino del XX secolo cfr. Faenza nel Novecento, a cura di A. Montevecchi, 3 voll.,
Faenza, Edit, 2003.
41E. GOLFIERI, Lamberto Caffarelli, op. cit., p. 277.
38Riguardo
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lentissimo: accettando la mia debolezza, la mia difficoltà
d'espressione, l'oscurità destinata ai miei risultati, la vita nascosta,
senza speranza, col solo bisogno di coltivare me stesso e di non
perdere il mio tempo42.» La visione estetica non è scevra di
implicazioni di tipo spirituale e religioso, «Intanto una più o meno
frequente pratica di religione valeva a darmi una vita calma. Sentivo
d'essere per una buona strada, per quanto essa avesse ben poche
attrattive. Come vi dissi, la ripresa e il ritorno alla Chiesa avvenne nel
1911: ma ancora non si vedevano effetti duraturi di tale pratica; non
c'era ancora unione tra Verità e Arte. L'arte restava ancora una cosa
fuori dalla Religione43.»
Vediamo qui la sua la travagliata ricerca spirituale procedere di pari
passo con la sua educazione estetica. Ciò accade negli anni Dieci del
Novecento, quando nella città di Faenza si respira quell'atmosfera
“europea” che l'opera e il genio di Domenico Baccarini avevano
contribuito a creare44. Caffarelli tuttavia non frequenta solo i milieux
artistici ispirati al ben noto e prematuramente scomparso artista
romagnolo, ma anche i membri e le iniziative della Lega Democratica
murriana. Tra questi troviamo Piero Zama, Giuseppe Donati ed il
cesenate Eligio Cacciaguerra45. Quest'ultimo fu direttore di «Azione
Democratica»46, uno dei periodici, insieme alla «Rivista bibliografica»
e a «Il Socialista», a cui Caffarelli collaborò «a modo suo»47. E proprio
42G.

CATTANI, Prose e Poesie inedite, op. cit., p. 17.

43Ivi.
44Domenico

Baccarini (1882-1907) per un primo ritratto della figura dell'artista nella
realtà di Faenza d'inizio rimandiamo a Domenico Baccarini 1882-1907, Castel Bolognese,
Grafica Artigiana, 1983; sui “cenacoli” artistici-culturali ispirati al prematuramente
scomparso pittore cfr. F. SAPORI, Domenico Baccarini e il suo Cenacolo, Faenza, Fratelli
Lega, 1928; in occasione del centenario della morte di Baccarini (2007) un catalogocollettanea di scritti è stato dedicato alla figura dell’artista, cfr. Art Nouveau a Faenza - Il
Cenacolo Baccariniano, a cura di J. Bentini, Milano, Electa, 2007.
45Sul professore ed ex-direttore della Biblioteca Comunale Manfrediana Piero Zama
(1886-1984) cfr. Faenza del Novecento, op. cit. Per un primo profilo biografico su
Giuseppe Donati (1889-1931) ed Eligio Cacciaguerra (1878-1918) rimandiamo all'opera
di L. BEDESCHI, Un'isola bianca nella rossa Padania - Momenti e figure del cattolicesimo
democratico faentino, Urbino, Quattro Venti, 1993.
46Questo era apparso per la prima volta a Bologna nel 1906, sorto dalle ceneri del
precedente settimanale Il Savio.
47E. GOLFIERI, Lamberto Caffarelli, op. cit., p. 277.
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da un dibattito scaturito dalle colonne di quest'ultimo giornale che
deriviamo altri importanti indizi su quale fosse l'esito delle riflessioni
del Maestro Caffarelli in quegli anni. Il sacerdote Francesco Lanzoni
(del quale abbiamo già sottolineato il rapporto maestro-discepolo con
Caffarelli durante gli anni del seminario) aveva destinato a «Il Piccolo»
un articolo su La religione di Leone Tolstoj48. Nel suddetto articolo,
seppur Tolstoj venga definito uno «spirito magno», non gli viene
riconosciuta tale «grandezza» sul piano spirituale, poiché reo di aver
portato avanti (questo in virtù di un condizionamento provocato da
'variabili culturali' del paese in cui nato, quali la minaccia del
nichilismo, la «teocratica oppressione del governo russo» e, non
ultimo, il 'formalismo' della Chiesa ortodossa) un'idea di «religione
individuale» e quindi alla conseguente negazione di ogni dogma e
istituzione religiosa (Chiesa di Roma inclusa!). Caffarelli rispose al
Lanzoni dalle colonne de «Il Socialista», con un contributo intitolato
A proposito di un giudizio su Tolstoj. In questo pezzo, il musicista
faentino critica il determinismo etico che portava Lanzoni a
inquadrare «il fenomeno Tolstoj» nell'ambito di un percorso spirituale
incompleto, lontano da istituzioni e persone (nell'articolo del
sacerdote venivano citati Lacordaire, Wisemann e Newmann) che
potessero indirizzare lo scrittore russo sulla retta via del Cattolicesimo.
Oltre alla discussione sull'umanitarismo tolstojano, il quale risultava
inviso al futuro monsignore (e di profonda ispirazione per il nostro)49
la débâcle con Lanzoni ci lascia intuire su quali tematiche di carattere
spirituale Caffarelli si sia dovuto soffermare a riflettere. Tra queste
desumiamo: la Chiesa quale «istituzione portatrice di dogmi e
salvezza»50 e la ricerca del singolo individuo nell'ambito della sfera del

48

Per un quadro completo della polemica cfr. G. CATTANI, Note faentine, Faenza,
Fratelli Lega, 1974, pp. 55-66.
49Cfr. G. CATTANI, Lamberto Caffarelli e i suoi inediti, op. cit., pp. 62-63.
50A questo proposito è di grande utilità citare un passaggio del saggio di Pier Giorgio
Bassi, il quale ben sottolinea la posizione del Lanzoni a proposito della Chiesa e del suo
ruolo di guida nella «condotta spirituale del singolo», cfr., Lamberto Caffarelli - Poeta,
pensatore e musicista faentino, op. cit., p. 376:«In estrema sintesi Lanzoni, pur
riconoscendo la grandezza di Tolstoj come scrittore anzi definendolo ad un certo punto
“spirito magno”, ne individua il limite sostanziale nell'eccesso disordinato anche se
generoso umanitarismo, perché comunque permane nel canonico faentino la convinzione
profonda del nulla salus sine ecclesia, intesa come Chiesa Cattolica Romana, ovviamente.»
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Sacro. I due concetti s'intersecano l'uno nell'altro quando, in
particolar modo, il singolo uomo mette in discussione l'autorità
spirituale della Chiesa e/o pretende di perpetrare il proprio «cammino
interiore» senza la guida e beneplacito di quest'ultima. Con ciò non
intendiamo solo l'atteggiamento di rifiutare d'intraprendere la propria
riuscita spirituale sotto l'egida del cattolicesimo o dell'autorità della
Chiesa Cattolica, ma vagliamo anche l'idea (per esempio sul fronte di
un ipotetico dialogo interreligioso) di poter promuovere, diffondere e
applicare i dettami evangelici al di fuori dell'istituzione stessa.
Quest'ipotesi costituisce (oltre che una delle idee dell'intellettuale
russo) uno dei nuclei fondanti dell'onnipervasiva richiesta di sacro
manifestatasi nel XX secolo e attraverso le Nuove Religioni51. Il
dibattito su Tolstoj permette questo passaggio dialettico sulla
modernità e, mentre Lanzoni rifiuta in toto quest'ipotesi eterodossa52,
Caffarelli vaglia e vede (nel genio dello scrittore russo) quest'ultima
nella sua interezza. Il traguardo di un proprio percorso interiore,
l'apice della ricerca spirituale, il superamento della propria
individualità verso quella meta ultima che la religione veicola nel suo
messaggio cristiano, questo (secondo Caffarelli) è Tolstoj.
Come sottolinea Anselmo Cassani nel suo articolo, in questa aspra
critica caffarelliana sono già presenti molti temi affini a quelli
propugnati dalla Società Teosofica di Madame Blavatsky53. Tuttavia,
per meglio comprendere l'avvicinamento del musicista faentino alla
corrente teosofica, così come ad altri gruppi, e tematiche affini
all'ambito conosciuto col nome di Esoterismo Occidentale, crediamo
occorra mettere in luce ancora alcuni dettagli dell'iter culturale del
nostro.
Nel 1912, Caffarelli collabora al nuovo (e di breve durata, da maggio
a primi di dicembre dello stesso anno) progetto editoriale di Giuseppe
Donati, «Il Risorgimento». Il contributo del Maestro consiste di tre

51Cfr.

M. INTROVIGNE, Il cappello del mago, op. cit., pp. 141-142.
CATTANI, Lamberto Caffarelli e i suoi inediti, op. cit., pp. 56-57.
53A. CASSANI, Il magazzino dell'esoterismo, op. cit., p. 296:«Motivi teosofici (“vivere
immediatamente dentro l'assoluto”, “liberazione dalle cose”) e suggestioni orianee (non
parlerei di “superomismo nicciano”, come ha fatto Giuseppe Pecci) si mescolano nella
visione palingenetica del “misterioso e divino movimento della coscienza moderna.»
52G.
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articoli: Etica e materialismo, Il genio etico ed altri saggi di G. Rensi –
Note e Misticismo hegeliano – A proposito di alcuni saggi su Hegel di G.
Rensi54. Oltre all'evidente attenzione per la vita e il pensiero di
Hegel55, Caffarelli (così come i suoi contemporanei Zama, Donati e
Cacciaguerra) affronta, e si oppone a un materialismo imperante nei
primi anni del nuovo secolo. L'analisi critica di questo fenomeno non
è solamente la peculiarità di un orianesimo/mazzinianesimo molto
ben diffuso nella Romagna d'inizio secolo56, ma costituisce (ad
esempio nel nostro) essa stessa il sintomo di un rinnovato bisogno di
sacro. E del fatto che Caffarelli rifletta su questa necessità, in questo
periodo, ne è presto data la prova. All'inizio della recensione sul
lavoro di Giuseppe Rensi57, viene posta la domanda (la quale è tratta
dall'incipit dall'opera recensita) «Hegel è cristiano o no? La sua
filosofia è irreconciliabile col Cristianesimo?» A questa il musicista
faentino risponde:
Quindi data la necessità interna delle religioni come fatti dello
spirito, si può alla domanda se Hegel è cristiano rispondere
affermativamente, come affermativamente si può rispondere a
quella se è indiano, nel senso che l'apparire storico Cristiano è
la particolare forma che è storicamente legata alla formulazione
hegeliana dell'universalità. Ma al di là di questi confini storici
Hegel non è né cristiano né indiano, precisamente come il
Vedanta. La sua è semplicemente la filosofia dell'universale,
aspetti concreti del Logos, che comprende come concreto
tanto il Cristo quanto Krisna58.

54Relativamente in «Il Risorgimento – Rivista mensile di storia e di politica», 1, 1912, pp.
24-29; 3, 1912, pp. 152-160; 6-7, 1912, pp. 314-318.
55Ci interessa sottolineare la presenza, nel fondo, di due monografie sul tema, G. DELLA
VOLPE, Le origini e la formazione della dialettica hegeliana – Hegel romantico e mistico
(1793-1800), Firenze, Le Monnier, 1928; S. MATURI, Bruno e Hegel, Firenze, Vallecchi,
1926.
56Per un quadro generale dei temi che possono inserirsi nel dibattito/dialogo con il
materialismo suddetto cfr. Alfredo Oriani e la cultura del suo tempo, a cura di E. Dirani,
Ravenna, Longo, 1985.
57G. RENSI, Il genio etico ed altri saggi, Bari, Laterza, 1912, presente nel fondo.
58«Il Risorgimento», 6-7, 1912, p. 316.
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Lo spunto polemico caffarelliano prosegue poi mettendo in mostra
come il punto di vista di Rensi si presenti come una “mosca bianca”
nel panorama della critica contemporanea su Hegel59, poiché
Cercare l'aspetto religioso nell'idealismo hegeliano è lo stesso
che cercarvi la trascendenza, essendo questa il carattere
essenziale della religiosità. Compito difficile in un filosofo che
è ritenuto dai più come l'assertore dell'immanenza [...]60

Tuttavia, non ci esprimeremo qui sulla natura dell'esperienza
religiosa di Hegel, bensì su quella del nostro. La trascendenza su cui
Caffarelli si basa per recensire questa «percezione del cristianesimo», è
lo stesso tema che sta alla base della sua maturazione intellettuale di
questi anni. La risposta alla domanda su Hegel (sebbene tratta in
buona parte dal lavoro di Rensi) ci mostra come l'interesse del Nostro
fosse orientato a scoprire i caratteri fondamentali di un’autentica
esperienza religiosa nel suo tempo. Ciò non esclude di esplorare un
panorama religioso alternativo diffuso e radicato anche in altre realtà
europee al tempo della recensione caffarelliana.
Una domanda a questo punto ci sorge spontanea: data l'epoca e i
relativi mezzi di comunicazione, come poteva il musicista di Faenza
documentarsi e mettersi in contatto con gli ambienti che
approcciavano ambiti di sapere e di esperienze ai margini di quella
cristiana comunemente data? La risposta (parlando del Maestro
Caffarelli) arriva nella maniera più naturale possibile: attraverso i libri.
Dopo un’attenta analisi del faldone delle fatture commerciali del
Fondo Caffarelli (depositato presso la Biblioteca Comunale
Manfrediana di Faenza) 61, nello specifico quelle riguardanti l'acquisto
dei libri possiamo trovare la seguente lettera datata 22 Marzo 1914:

59«Il

Risorgimento», 6-7, 1912, p. 317:«La rinascita italiana dell'idealismo nei sistemi del
Croce e del Gentile appare al Rensi destituita di ogni idea religiosa.»
60«Il Risorgimento», 6-7, 1912, p. 316.
61Useremo l'abbreviazione B.M.C. per indicare la medesima istituzione in nota, F.C.C.
per il Faldone della Corrispondenza Commerciale, F.C. per i faldoni contenenti lettere
degli altri corrispondenti.
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Signore,
Posso spedirle La Cité Céleste per il prezzo di 6,50 franchi o di
7,50 presso una libreria. Un volume in brossura di 500 pagine.
Les Moyens de l'Immortalité non è ancora stato pubblicato.
Le Rituel è fuori commercio.
La Survivance de l'Âme il prezzo è di 4 franchi preso presso
l'editore: Durville, 23 Rue Saint – Merri, Parigi.
Voglia, Signore, accettare i miei più cordiali saluti.
J. Bricaud
8, Rue Bugeaud
Lione62

Sui suddetti Le Rituel e Les moyens de l'immortalité, per ora, non
abbiamo ulteriori informazioni che possano aiutarci a identificare
questi testi, ma per quanto riguarda gli altri due non abbiamo alcun
dubbio: si tratta di La cité céleste et le royaume du ciel selon la science
moderne - études de cosmographie, de géologie d'archéologie et d'histoire
philosophiques e di La survivance de l'ame ou la mort et la renaissance
chez les êtres vivants - études de physiologie et d'embryologie
philosophiques del medico Louis-Sophrone Fugairon63, meglio
conosciuto sotto lo pseudonimo (o nomina gnostica) di Tau
Sophronius. Per quanto riguarda l'identità del corrispondente, si tratta
del funzionario di banca Joanny Bricaud64, anch'egli conosciuto negli

62F.C.C.

Documento n° 22, il testo originale è in francese, la traduzione e il corsivo è
nostro, la sottolineatura dei titoli delle opere è stata riportata come nell'originale.
63 L-S. FUGAIRON, La cité céleste et le royaume du ciel selon la science moderne - études de
cosmographie, de géologie d'archéologie et d'histoire philosophiques, Paris, Librairie du
magnétisme, 1910 ; id., La survivance de l'ame ou la mort et la renaissance chez les êtres
vivants - études de physiologie et d'embryologie philosophiques, Paris, Librairie du
magnétisme, 1907.
64Joanny (pseud. Jean-Baptiste) Bricaud (1881-1934), per una prima panoramica sul
personaggio cfr. Les Marges du Christianisme - «Sectes», Dissidences, Ésoterisme, a cura di JP. Chantin, Paris, Beauchesne, 2001, pp. 29-30; per un ulteriore approfondimento
sull'insorgere di nuovi movimenti gnostici nella modernità rimandiamo a M.
INTROVIGNE, Il ritorno dello gnosticismo, Carnago, Sugarco, 1993; per quanto riguarda
invece un approccio storico/specialistico sulla Chiesa Gnostica francese, cfr. R. LE
FORRESTIER, L'Occultisme en France aux XIXème siècle et XXème siècle - Église
gnostique, Milano, Arché, 1990.
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ambienti del neo-gnosticismo francese con il nome di Tau Joannes e,
in seguito, come Jean II patriarca della Église Gnostique Universelle di
Lione.
Come riferiva egli stesso nella corrispondenza con la Anzilotti65, il
musicista faentino aveva iniziato, a partire dall'accadimento della sua
crisi spirituale (i.e. 1906), a “nutrirsi” di letture spirituali e teosofiche.
Ora, confrontando la cronologia di eventi (e di interessi) nella vita del
Nostro con la corrispondenza commerciale (nella quale la lettera di
Bricaud appena citata costituisce uno dei primi esempi) e, a sua volta,
con le opere presenti nella collezione di libri depositata presso la
Biblioteca Comunale Manfrediana, un dato interessante sembra
evidenziarsi in maniera evidente. Fatta una prima selezione della
letteratura a carattere esoterico/spirituale/religioso presso il fondo
Caffarelli, tra i titoli suddetti pubblicati tra gli ultimi dieci anni del
del XIX secolo e i primi quindici del XX, tra quelli maggiormente
annotati e tra le cui pagine sono stati trovati segnalibri, foglietti e
appunti di vario genere, tra quelli riguardanti la Teosofia,
l'Antroposofia, l'Astrologia, la storia dei Tarocchi e dei Nuovi
Movimenti Spirituali, in questo gruppo prevalgono i volumi in lingua
francese. Con ciò, sia ben lungi da noi affermare che Caffarelli
ricevesse, o leggesse solo libri provenienti o riguardanti quel specifico
ambiente (esoterico, occultista e editoriale) d'Oltralpe. Nella sua
collezione ve n'è un'altrettanta infinità sia in italiano che in inglese.
Tuttavia, è innegabile che nel fondo le più illustri librerie e case
editrici francesi specializzate nella vendita di letteratura a carattere
esoterico/spirituale, a cavallo tra i due secoli, siano ben
rappresentante. Tra queste troviamo la libreria dei Fratelli Chacornac,
la già sopra citata Henry Durville, la rinomata attività libraria di
Édouard Dentu, le Publications Théosophiques e molte altre. Tra i
volumi che portano il “marchio Chacornac”66 possiamo rapidamente
citare Traité de la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés,

65Vedi

nota 24.
Les Marges du Christianisme, op. cit., p. 44; fondata nel 1884 da Henri Chacornac
(1855-1907) col nome di «Librairie Générale des Sciences Occultes» in un magazzino
situato al numero11 di Quai Saint-Michel, è risorta dopo il 1919 col nome di «Librairie
Chacornac» (unitamente alla attività di editori dei «Frères Chacornac») gestita dai figli
Paul e Louis.
66Cfr.
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vertus et puissance spirituelles et divines67 del massone ed esoterista
francese Martinès de Pasqually68, Histoire philosophique du genre
humain, ou L'homme considéré sous ses rapports religieux et politiques
dans l’état social, à toutes les époques et chez les différents peuples de la
terre69 del poeta e “teosofo della storia” Antoine Fabre d'Olivet70, e Le
livre des sages71 dell'abbé cattolico, padre dell'occultismo moderno
Éliphas Lévi72. Tra gli esponenti e i più illustri continuatori
dell'occultismo europeo, nella libreria del maestro faentino non
poteva certo mancare il medico francese Gérard Encausse, meglio
conosciuto col nome mistico di Papus73. Di lui (sempre edito dai
«Fratelli Chacornac») troviamo La Cabbale - Tradition secrète de

67M.

DE PASQUALLY, Traité de la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés,
vertus et puissance spirituelles et divines, Chacornac, Paris 1899.
68 Su Martinès de Pasqually, per una prima rapida ricognizione rimandiamo al Dizionario
Enciclopedico dell'Esoterismo, a cura di R. Tresoldi, Milano, Giunti, 2012, pp. 102-103,
per ulteriori approfondimenti in ambito accademico a livello europeo cfr. ad vocem, a cura
di J-F. Var, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Leiden, Brill, Leuven 2006, pp.
931-935.
69A. FABRE D’OLIVET, Histoire philosophique du genre humain, ou L'homme considéré
sous ses rapports religieux et politiques dans l’état social, à toutes les époques et chez les
différents peuples de la terre - précédée d'une dissertation introductive sur les motifs et l'objet
de cet ouvrage, augmentée par d'une bio-bibliographie par Paul Sèdir, 2 voll., Paris, Librairie
Générale des Sciences Occultes – Chacornac, 1910, un altro titolo altrettanto
significativo per l'attività (e attitudine) musicale del Nostro è Id., La musique expliquée
comme science et comme art et considérée dans ses rapports analogiques avec les mystères
religieux, la mythologie ancienne et l'histoire de la terre, Paris, Chacornac, 1910.
70Sullo scrittore francese Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825), il quale diede uno dei più
grandi impulsi alla corrente moderna del neopitagorismo rimandiamo a Les Marges du
Christianisme, op. cit., pp. 88-89.
71 É. LEVI, Le livre des sages, Chacornac, Paris 1912.
72Éliphas Lévi-Zahed (1810-1875) pseudonimo di Alphonse Louis Constant diacono
della chiesa cattolica e in seguito mago occultista su di lui rimandiamo a Les Marges du
Christianisme, op. cit., p. 59, tuttavia è doveroso ricordare che una delle prime e più
importanti biografie sul personaggio è stata scritta dallo stesso P. CHACORNAC, Éliphas
Lévi – Rénovateur de l'Occultisme en France (1810-1875), Paris, Chacornac, 1926.
73Su Papus (pseud. di Gérard Anaclet Vincent, 1865-1916) cfr. Les Marges du
Christianisme, op. cit., pp. 81-82; “Papus”, a cura di J-P. Laurant, Dictionary of Gnosis and
Western Esotericism, op. cit., pp. 914-916; Dizionario Enciclopedico dell'Esoterismo, op. cit.,
pp. 242-244.
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l'Occident74. Come già accennava Anselmo Cassani nel suo articolo
riguardo al fondo Caffarelli75, la seconda edizione del libro di Papus
presenta tutta una serie di contributi da parte di studiosi (di vario
ambito ed estrazione sociale) del mondo spirituale dell'epoca atti a
proporre a loro volta un confronto con il mondo scientifico.
Tra i testi più annotati e sottolineati dal musicista troviamo un'altra
opera di Papus, questa volta stampata dalla casa editrice Henri
Durville76. Quest'ultima era sicuramente un contatto (come nel caso
di Caffarelli) dove poter recuperare testi di eminenti personaggi del
nuovo gnosticismo francese77. Perciò, non stupisce che uno dei lavori
letterari che abbia maggiormente colpito l'attenzione del faentino
illustre e che ha visto la luce presso il medesimo editore sia La clef
absolue de la science occulte – Le tarot des bohémiens - Le plus ancien
livre du monde78, ad opera dell'ormai ben noto medico ed esoterista
francese.
Passando a un’altra tipologia di testi (la cui provenienza è sempre
d'Oltralpe) possiamo qui tentare di identificare le “prime letture
teosofiche” del musicista faentino: troviamo così classici come La voix

74PAPUS, La Cabbale - Tradition secrète de l'Occident, ouvrage précédé d'une lettre
d'Adolphe Franck et d'une étude par Saint-Yves d'Alveydre, édition considérablement
augmentée, renfermant de nouveaux textes de Lenain, Éliphas Levi, Stanislas de Guaita, Dr
Marc Haven, Paul Sédir, et une traduction complète du Sepher Ietzirak – Suivi de la
réimpression partielle d'un traité cabalistique du Chev. Drach., Paris, Chacornac, 1903.
75A. CASSANI, Il magazzino dell'esoterismo, op. cit., p. 317.
76Henri Durville (1887-1963), oltre ad essere «magnetizzatore e massaggiatore
bioenergetico» come riportato nel «Journal du magnétisme et du Psychisme
expérimental», 43, 1915, è uno dei tre figli di Hector Durville (1849-1923) fondatore de
«L'École Pratique de Massage et de Magnétisme», assieme al padre porta avanti l'iniziativa
editoriale de «La Librairie du Magnétisme» e in seguito prosegue privatamente l'attività
presso il numero 23 di Rue Saint Merri a Parigi.
77Nel fondo Caffarelli si trova anche il seguente volume edito da H. Durville, L’ABBÉ
JULIO (pseud. di Julien Ernest Houssay [o Houssaye]), Grands secrets merveilleux pour
aider à la guérison de toutes les maladies physiques et morales, Paris, H. et H. Durville, 1907;
per approfondimenti sul personaggio cfr. M. INTROVIGNE, Il ritorno dello gnosticismo,
op. cit., pp. 180-181; R. LE FORRESTIER, L'Occultisme en France aux XIXème siècle et
XXème siècle op. cit., 165-169; . Les Marges du Christianisme, op. cit., pp. 129-130.
78PAPUS, Clef absolue de la science occulte - Le tarot des bohémiens, le plus ancien livre du
monde, Paris, Durville, 1911.
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du silence79 della fondatrice della Società Teosofica (i.e. Blavatsky),
così come troviamo i testi dei suoi successori alla guida del
movimento come Annie Besant col suo Le sentier du disciple, rilegato
insieme a un'altra conferenza della medesima Vers le temple,
rinveniamo anche un suo fondamentale contributo su come la tecnica
di meditazione yogica possa essere utilizzata per intraprendere un
percorso iniziatico ovvero La Construction de l'Univers – Le Yoga –
Simbolisme, così come non mancano le sue riflessioni escatologiche
espresse in La Mort et l'Au-delà80. Tra gli autori dello stesso periodo (e
che vedremo confermati anche dalla corrispondenza del 1916 con la
Anzilotti) compaiono anche rappresentanti “eretici” del movimento
tra cui Alfred Percy Sinnet81 con Le Développement de l'Âme - Une
suite au Bouddhisme ésotérique82 e due testi di Rudolf Steiner, ovvero
L'éducation de l'enfant au point de Vue Spirituel e L’Initiation, ou la
connaissance des mondes supérieurs83. È già qui possibile operare una
prima distinzione. Tutti e quattro gli autori sopracitati sono stati
membri della Società Teosofica e ne hanno caratterizzato, a vario
titolo, l'opera e gli eventi84. I testi considerati sono tuttavia (ad

79 H. P. BLAVATSKY, La voix du silence - Fragments choisis du livre des préceptes d'or, Paris,
Publications Théosophiques, 1899.
80 A. BESANT, Le sentier du disciple, Paris, Publications Théosophiques, 1900; Id., Vers le
temple - La purification, L’entraînement mental, la construction du caractère, L’alchimie
spirituelle, Publications Théosophiques, Paris 1906; Id., La construction de L’Univers Yoga, Symbolisme, Paris, Publications Théosophiques, 1908; Id., La mort et L'au-delà,
Paris, Publications Théosophiques, 1904.
81 Su Alfred Percy Sinnet (1840-1921), cfr. A. P. SINNET, Autobiography of Alfred Percy
Sinnett, London, Theosophical History Centre Publications, 1986.
82 A. P. SINNET, Le développement de l’âme - Une suite au Bouddhisme ésotérique, Paris,
Publications Théosophiques, 1902.
83 R. STEINER, L'éducation de l'enfant au point de vue de la science spirituelle,
Publications Theosophiques, Paris 1909; Id., L'initiation ou la connaissance des mondes
supérieurs, Paris, Publications Théosophiques, 1912. Per quanto riguarda l'opera di
traduzione e diffusione dell'opera, e del pensiero di Steiner in Francia rimandiamo a I.
DIET, Jules et Alice Sauerwein et l'anthroposophie en France, traduzione di P. Diet, Éditions
Steen (formato elettronico).
84Per un'introduzione al movimento e alla sua storia cfr. J. SANTUCCI, La Società
Teosofica, Torino, Elledici, 1999; tuttavia ci permettiamo di riassumere rapidamente al
lettore i “ruoli” dei vari personaggi: Madame Blavatsky è stata la fondatrice insieme al
Colonello Olcott (ed, ufficialmente, ad altri quattordici soci co-fondatori), nel 1875 (in
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esclusione della Voce del Silenzio, alla quale occorre una particolare
contestualizzazione) delle opere minori, o meglio: sebbene nei
suddetti testi ci si occupi di tematiche fondamentali per il movimento
e per il suo “credo” non possono essere considerati dei vademecum del
medesimo. Attraverso queste opere, Caffarelli (negli anni Dieci) non
poteva certo avere di certo una visione completa della corrente
spirituale fondata dalla Blavatsky, tanto meno dei suoi futuri scismi
interni (ci riferiamo in particolare alle opere di Steiner, quando queste
vengono scritte il pensatore di Kraljevic esercita in pieno le funzioni
della sua carica di teosofo) 85. Dagli stessi riferimenti possiamo perciò
evincere quali interessi Caffarelli coltivasse e condividesse (tra i vari
personaggi del mondo teosofico) con il futuro fondatore
dell'Antroposofia. Il primo di questi è quello per la pedagogia, ciò si
evince giustappunto dal primo scritto pedagogico steineriano
riguardante «l'educazione spirituale del fanciullo»86. L'altra tematica
di interesse è di natura prettamente spirituale e rappresenta una tappa
fondamentale nella riflessione del nostro. Ne L'initiation (il cui titolo
originale tedesco è Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?,
più o meno letteralmente “Come si ottiene conoscenza dei mondi
superiori?”)87 Steiner fornisce ufficialmente una sua prima versione di
quello che dovrebbe essere un processo iniziatico; a tutti gli effetti
descrive un percorso spirituale che l'uomo può percorrere per

America) della Società Teosofica; Alfred Percy Sinnet, oltre ad essere membro della Società
è stato, dal 1879 in poi, promotore e pubblicista in India dell'organo ufficiale del
movimento «The Theosophist»; Annie Besant coadiuvata dall'ex vescovo Charles Webster
Leadbeater successe alla direzione di una parte del movimento (l'altra parte era
“capitanata” da uno dei membri fondatori e tutore legale della Società, Wiliam Quan
Judge [1851-1896]) alla morte della fondatrice, avvenuta nel 1891; infine a Rudolf
Steiner venne affidato il coordinamento della branca tedesca della Società Teosofica nel
1902, per poi trasformarla nel 1913 in un ramo scissionista della medesima, per poi
infine fondare la Società Antroposofica Universale la notte di Natale del 1924.
85 Per quanto riguarda il successivo rapporto di Caffarelli con l’ambiente teosofico
italiano, cfr. M. OLZI, Teosofia e Musica: Lamberto Caffarelli incontra la dottrina teosofica,
in «Rivista Italiana di Teosofia», 3, 2016, pp. 17-23.
86Apparso sotto forma di articolo per la prima volta nel 1907 sulla rivista fondata dallo
stesso Steiner «Luzifer-Gnosis» è stata poi presentata al pubblico italiano nel 1923 con il
titolo «L'educazione del fanciullo dal punto di vista della scienza dello spirito» all'interno
della collettanea Problemi Spirituali, edita presso l'editore Carabba.
87L'originale tedesco è stato pubblicato nel 1904.
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raggiungere le “realtà superiori”, il cui accesso/essenza vengono
associati a tre facoltà: immaginazione, ispirazione e intuizione88. Il
cammino che qui viene descritto ha inizio da una condizione
fondamentale che l'individuo deve acquisire, ovvero quello di una
consapevolezza di sé e del proprio esistere. Questo stato porta il
singolo a comprendere che la propria esistenza non si limita al corpo
e quindi non sente ed esperisce solo attraverso quest'ultimo. Esistono
così possibilità di esperienza che costituiscono il nostro “esserci” e
coinvolgono altre dimensioni oltre a quella corporea. Ciò implica un
fatto fondamentale (su cui si basa tutta la riflessione steineriana
passata e futura), ovvero la presenza (nell'uomo) di un nucleo
essenziale immortale, questo porta il nome di spirito o di Io (il
corrispondente termine tedesco usato da Steiner è appunto “Ich”).
Possiamo così facilmente intuire che lo spirito dell'uomo perduri
intonso e intatto, anche nel caso in cui morte sopraggiunga. Questa
circostanza specifica ci permette d'introdurre un concetto
d'importanza capitale nel movimento teosofico, antroposofico e,
naturalmente, nell'interesse del musicista faentino. Questo tema è
quello della reincarnazione.
Tuttavia, prima di mostrare l'approdo del Nostro a questa tematica
squisitamente escatologica/gnostica, occorre sottolineare ancora un
paio di elementi che aiuteranno poi a portare a conclusione questa
prima ricognizione sulla carriera esoterica del Maestro. Oltre a
L'initiation vi è un'altra opera dello Steiner (sempre presente presso il
fondo e sempre tradotta dall'originale tedesco in francese) il cui titolo
va menzionato. Si tratta de La science occulte89 (resa francese di
“Geheimwissenschaft”). Nelle due opere dello Steiner inizia a essere
introdotta una componente basilare di tutta la successiva riflessione
steineriana, quella della cristologia90. Nelle due opere il futuro
fondatore dell'Antroposofia descrive e sottolinea il valore della figura

88O

come vengono definite nel titolo di un altro libro presente presso il fondo Caffarelli:
R. STEINER, I gradi della conoscenza superiore – Immaginazione, ispirazione, intuizione,
Milano, Bocca, 1941.
89R. STEINER, La science occulte, Paris, Perrin et Cie,1914
90Cfr. H. ZANDER, Antroposophie in Deutschland – Theosophische Weltanschauung und
gesellschaftliche Praxis 1884-1945, vol. I, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p.
785.
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del Cristo, il quale con la sua morte e risurrezione gioca un ruolo
fondamentale nell'evoluzione spirituale dell'uomo (nonché
dell'umanità intera). Tutto ciò motivato da un altro importante
fattore: il Cristo di Steiner è essenzialmente il Logos divino incarnato,
la stessa “condizione di partenza” in cui si trova l'uomo prima
d'intraprendere questo cammino evolutivo-spirituale. Caffarelli
comprende così che esisterebbe una scintilla all'interno dell'uomo che
può condurlo nel percorso per la trascendenza. Per Steiner questa
possibilità si costituisce quale un “impulso cristico”.
Notiamo come questa ricerca di un'autenticità nella sfera del sacro
porti il musicista faentino ad affrontare realtà diverse da quelle
istituzionali ecclesiastiche, ma a rintracciare comunque un comune
denominatore, una corrente trasversale in tutti i casi dell'esperienza
religiosa (quella cristiano cattolica inclusa). Per meglio comprendere
in che modo l'itinerario del Maestro si snodi e coinvolga (dopo gli
anni Dieci) elementi così eterogenei, ci rifacciamo ancora una volta
alle parole di Giuliana Anzilotti, la quale in una lettera a Lamberto
scrive:
[…] Conoscete del Sinnett “The occult world?” vi sono alcuni
brani, brevissimi, di Koot Hoomi.91Vi porterò quanto posso di
Lui e vedrete il ritratto così santo. Delle sue parole sull’unione
non posso dirvi molto; voi sapete che i Maestri del Tibet
tacciono da parecchio tempo. Però Kut Humi fu in Europa, in
Inghilterra, e si hanno sprazzi di frasi sue. Anche io, come voi,
cerco “la forma di quest’amore trascendente” ma non credo
che da Péladan possa venire della luce intensa su questo,

91Koot

Hoomi insieme a Morya rappresentano i due maestri “invisibili” con cui Sinnett
(e altri alti esponenti della Società, tra cui Madame Blavatsky) corrispondeva. La
corrispondenza con questi Guru è stata parzialmente riportata in alcune opere di Sinnet,
poiché queste epistole (i.e. The Mahatma Letters) rappresentavano/costituivano gli
insegnamenti della Società stessa. Di questa interazione tra Sinnet e i maestri invisibili ne
troviamo traccia in due titoli (entrambi presenti tra libri di Caffarelli) A. P. SINNET, Il
buddhismo esoterico o Positivismo indiano, Roma, Libreria Teosofica Editrice, 1900; Id.,
The Occult World, London, Theosophical Publishing Society, 1901 che troviamo citata
giustappunto dalla Anzilotti nella sua lettera. Vi è un dettaglio interessante intono a
quest'ultima opera, ovvero che vari appunti di Caffarelli son stati ritrovati nel libro
(undici) e si tratta di una lista di frasi o termini inglesi con il corrispondente italiano a
fianco. Ciò ci fa tornare in mente quando Caffarelli raccontava alla Anzilotti del suo
studio “della filosofia, e dell'inglese” (Vedi nota 24).
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perché mi dicono che egli stesso cerchi...Forse viene da lui la
gioia del dolce essere assieme in questa ricerca. Assagioli,
israelita di nascita e buddista di fede, ha poca simpatia per
Péladan: egli lo chiama un D’Annunzio dell’occultismo. [...]
La buona biblioteca teosofica del gruppo Roma non ha niente
di Péladan_e molto desidero leggerlo. Me ne parlaste nella
vostra seconda lettera, con una breve domanda in margine.

L'anno è il 1916 e ritroviamo già più di un elemento che attira
l'attenzione del Maestro di Cappella faentino. Oltre al libro di Sinnet
e a nozione teosofiche di vario tipo disseminate ovunque nella
produzione e corrispondenza caffarelliana dei primi anni Dieci, ciò
che attira di più l’attenzione è il riferimento a luoghi e persone. Tra
quest’ultime annoveriamo sicuramente quella di Roberto Assagioli,92
il quale è assiduo frequentatore e conoscitore della «buona biblioteca
teosofica del gruppo Roma»93. Tuttavia è un altro personaggio che qui
svolge un ruolo chiave nella nostra trattazione. Come ricorda Giuliana
alla fine della lettera, il Nostro le aveva scritto precedentemente94
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Sulla vita del teosofo e fondatore dell'Istituto di Psicosintesi nato Roberto Marco Grego
(1888-1974), poi divenuto Assagioli, rimandiamo a A. BERTI, Roberto Assagioli – Gli
anni della formazione, Firenze, Istituto di Psicosintesi, 1987; P. GIOVETTI, Roberto
Assagioli – La vita e l’opera del fondatore della Psicosintesi, Roma, Mediterranee, 1995 e M.
MACCHIA, Roberto Assagioli - la Psicosintesi, Roma, Nomina, 2000.
93 Come si era già accennato in precedenza, Giuliana Anzilotti è stata la figura chiave
attraverso cui Caffarelli è entrato in contatto con molti personaggi ed esponenti del
mondo delle nuove spiritualità. Ella era intima di Assagioli e di eminenti rappresentanti
della Società Teosofica a Roma, tra questi i coniugi Decio ed Olga Calvari. Tuttavia è
bene ricordare un altro personaggio chiave nella carriera esoterica del nostro, ovvero
Alcibiade Mazzarelli. Traduttore delle opere di Steiner, e antroposofo lui stesso, ne è stato
sottolineato il valore nel saggio di M. BERALDO, Lamberto Caffarelli e il suo rapporto con
l'ambiente antroposofico italiano tra le due guerre, Lamberto Caffarelli - Poeta, pensatore,
musicista faentino, op. cit., pp. 421-454; per comprendere meglio l'estensione del
fenomeno antroposofico in Italia, nel XX° secolo rimandiamo al dettagliato studio storico
di M. BERALDO, Il movimento antroposofico italiano durante il regime fascista, in
«Dimensioni e problemi della ricerca storica, Rivista del Dipartimento di Storia moderna
e contemporanea dell'Università di Roma La Sapienza», 1, 2002, pp. 145-179; sulla
diffusione, e radicamento della Teosofia in Italia nel Novecento rimandiamo a M. PASI,
Teosofia e antroposofia nell'Italia del Primo Novecento, Storia d'Italia. Annali XXV –
Esoterismo, a cura di G. Cazzaniga, Torino, Einaudi, 2010, pp. 569-598.
94 Ci riferiamo alla lettera dell'8 Aprile 1916 a cui abbiamo fatto riferimento
precedentemente.
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«Conoscete nulla di Péladan95 l'esteta-esoterista francese?» Non ci
stupisce perciò di trovare una lettera, indirizzata a Caffarelli nel 1916,
del noto occultista francese e tanto meno ci stupiamo di leggere tra le
prime righe di questa:
Caro Signore, nulla m'è più lieto che essere stato d'aiuto
all'elevazione di un fratello spirituale: Vi ringrazio per il poco
che ho potuto fare, quel poco è il rovo delle mie mancanze. La
R+C Cattolica96 è in sonno, in gestazione, in attesa che si
manifesti, dopo la guerra, per la difesa delle chiese artistiche97.

Lungi dall'affrontare qui un confronto tra la concezione esteticomagica di Péladan e quella caffarelliana98 che richiederebbe uno
spazio a sé molto più ampio, ci viene comunque facile intuire perché
il Maestro e l'artista francese vengano a contatto e quale sia il tratto
d'esperienza comune tra i due. Sotto l'egida di un interesse per
tematiche e/o gruppi Rosicruciani99 (che tra l'altro si ripresenta
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Joseph-Aymé Péladan (1858-1918) per un profilo biografico del personaggio cfr. Les
Marges du Christianisme - «Sectes», Dissidences, Ésoterisme, op. cit., pp. 195-196; per
maggiori approfondimenti rimandiamo a E. BERTHOLET, La Pensée et les secrets du Sâr
Joséphin Péladan, Neuchatel/Paris, Éditions Rosicruciennes, 1952-1955; segnaliamo
inoltre l'opera di ricerca di Sasha Chaitow, la quale si è addottorata presso l’Università di
Essex (Regno Unito) sulla figura del drammaturgo francese, nonostante sia di imminente
la pubblicazione della sua tesi di dottorato, rimandiamo alla lista delle sue pubblicazioni
disponibili online al seguente indirizzo: http://peladan.net/publications/.
96 Si tratta di un ordine scismatico “fondato” dall'autore francese nel 1890 che prende il
nome di “Ordine della Rosa-Croce Cattolica del Tempio e del Graal”, per le vicende Cfr.
M. INTROVIGNE, Il cappello del mago, op. cit., pp. 190-194.
97 F.C.C. “Péladan, Josephin”, B.M.C., n° 13, 2 Maggio 1916.
98 Per una prima ricognizione sulla presenza dei testi di Péladan presso il fondo Caffarelli
Cfr. A. CASSANI, . CASSANI, Il magazzino dell'esoterismo, op. cit., pp. 319-320; p. 329.
99 Per una panoramica sul “movimento” e/o sui fermenti culturali legati alla figura mitica
di Christian Rosenkreutz, e al pastore protestante Johann Valentin Andreae (1586-1654)
cfr. F. A. YATES, L'Illuminismo dei Rosa-Croce,Milano, Mimesis, 2011; su temi storici e
simbolici rimandiamo a C. MCINTOSCH, I Rosa-Croce. Storie e leggende di un ordine
occulto, Firenze, Convivio, 1989; per quanto riguarda l’interesse e i contatti di Caffarelli
con i “rosacruciani” italiani, tra cui l’artista fiorentino Raoul Dal Molin Ferenzona (18791946), cfr. M. OLZI, Raoul Dal Molin Ferenzona, in World Religions and Spirituality:
https://wrldrels.org/2014/04/10/raoul-dal-molin-ferenzona-2/.
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puntualmente anche nel pensiero e opera di Steiner) s'intravede il
tema della ricerca di una tradizione spirituale genuina la quale,
sebbene non attraversi i comuni canali addetti alla cura del sacro, ne
riprende i contenuti e la struttura. In parole povere, si aspira a un
cristianesimo esoterico sui generis. Nel caso specifico del Maestro
Caffarelli, questa concezione del messaggio cristiano arriva ad essere
maturata dopo un certo percorso (di cui abbiamo cercato fin qui di
tratteggiare dei labili margini), ma della cui origine (anche sulla scorta
delle parole del Péladan) non abbiamo più dubbi. Quando nel 1911
Caffarelli scriveva «l'Arte restava ancora una cosa fuori dalla
Religione»100 era lungi dal vedere come il «sentire artistico» del
medesimo potesse costituirsi quale vero e proprio ponte per unire e
superare gli snodi concettuali che si sono presentati nelle prime fasi
della sua vita. Ed è così che il dogma del peccato originario, il
concetto di trascendenza e di reincarnazione si uniscono qui in un
unico percorso e gli elementi più eterodossi acquistano un significato
nell'impresa spirituale del Nostro.
Per fornire una cronologia degli eventi, riprendiamo i rapporti col
nuovo gnosticismo francese come punto di riferimento. I rapporti
epistolari con il patriarca francese Bricaud (1914), nonché la lettura e
l’acquisto dei testi del Dottor Fugairon (dimostranti le teorie sulla
sopravvivenza dell'anima dopo la morte e sull'indipendenza della
stessa dalla dimensione corporea) portano a ipotizzare un interesse del
Nostro riguardo all’esistenza di una componente salvifica nell'uomo
(e nel mondo) 101. Sebbene le posizioni sulla reintegrazione
pleromatica102 della Chiesa gnostica di Lione si collochino in una
logica di continuità con una sola tradizione spirituale e diversa da
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Vedi nota 43.
Per un ulteriore approfondimento sul rapporto di Caffarelli con la Gnosi e con i
movimenti del Nuovo Gnosticismo, rimandiamo al contributo M. OLZI, Lamberto
Caffarelli e la scoperta della Gnosi, «Conoscenza – Rivista dell'Accademia di Studi
Gnostici», 2-4, 2014.
102 Secondo quel poco che sappiamo delle sette gnostiche dei primi secoli dopo Cristo, si
ipotizzava che all'origine di tutte le cose vi fosse un’unità divina indistinta conosciuta col
nome di Pleroma, e che a questa ripercorrendo il cammino inverso che ha portato alla
generazione del mondo materiale imperfetto in quale viviamo. Per ulteriori
approfondimenti vedi riferimenti bibliografici nota precedente.
101
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quella di altri movimenti che cercano un eventuale dialogo
interreligioso (questo non scevro di un carattere di universalità103
l'accoppiata “possibilità di una redenzione personale nell'uomo” e
“trascendenza della corporeità in direzione di una realtà invisibile
superiore” sembrano sommarsi alle motivazioni che muovono
Caffarelli verso gli ambienti delle nuove spiritualità emergenti.
L'esempio vale anche per l'ambito teosofico. Gli insegnamenti e le
esperienze su cui è costruita la corrente di Madame Blavatsky
sottintendono l'esistenza di una realtà assoluta, infinita e immutabile,
la quale a sua volta condiziona e influenza la natura stessa di tutto il
creato. Quindi l'Universo di tutte le cose esistenti (in virtù della stessa
trama di cui è composto) avrà due caratteristiche principali: sarà
ciclico, ovvero si manifesterà puntualmente, sebbene sotto sempre un
differente aspetto materiale, attraverso i continui e periodici processi
di nascita, morte e distruzione; inoltre avrà un carattere di specularità
in tutte le sue parti, ovvero gli eventi che accadono nell'universo
intero (Macrocosmo), si ripresentano “in piccolo” anche nell'uomo, et
viceversa. A questo si aggiunga un elemento di derivazione “orientale”
come ulteriore ingranaggio del meccanismo che regola questa realtà
occulta: il karma. Sebbene la Società Teosofica sia sempre apparsa
caratterizzata da una certa nota orientale (dovuta anche dalla
vicinanza e predilezione da parte di uno dei fondatori della Società, il
colonello Olcott, del pensiero buddista)104 tra gli obbiettivi che ne
caratterizzarono le origini vi era quello di fondare una «Società
Occidentale per lo studio del Mesmerismo e dello Spiritismo» 105. In
questo senso l'influenza dell'ambiente dello spiritismo americano sulla
Società Teosofica delle origini106 ha introdotto nella medesima lo
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Uno dei motti della Società Teosofica è “Non vi è religione superiore alla verità”.
È interessante notare la presenza di una versione tedesca del “Catechismo buddista”
del colonnello nel Fondo Caffarelli, H. S. OLCOTT, Olcotts Buddhistischer Katechismus,
a cura di K. Seidenstücker, Leipzig, Buddhistischer Verlag von Dr. H. Vollrath, 1908.
105 Sulla diatriba sulla natura occidentale/orientale degli insegnamenti e della stessa
Società cfr. J. SANTUCCI, La Società Teosofica, op. cit., p. 67; M. GOMES, The
Dawning of the Theosophical Movement, London, The Theosophical Publishing House
106 Cfr. J. SANTUCCI, La Società Teosofica, op. cit., pp. 7-10; M. GOMES, The
Dawning of the Theosophical Movement, op. cit., pp. 19-61.Wheaton, 1987 pp. 110-158.
104
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studio e il dibattito su una tematica in particolare, quella della
reincarnazione.107
Un’ulteriore conferma che Caffarelli riflettesse sullo Spiritismo e
sulle tematiche escatologiche connesse,108 nonché inaugurasse così
una nuova fase nei suoi studi (collocabile tra 1917 e il 1930)
l'abbiamo attraverso le annotazioni ai testi teosofici (che iniziava a
vedere sotto un punto di vista differente, dato l'avvicinamento del
Maestro, proprio in quel periodo, alla realtà italiana
dell'Antroposofia)109 e la corrispondenza di quegli anni. In
particolare, in una lettera di Lodovico Landini110 al Maestro recante
data 31 Ottobre 1919, il teosofo bolognese interrogato (deduciamo la
domanda indirettamente) su quali gruppi e circoli vi fossero Bologna
a quei tempi, risponde:
Prestigiosissimo Signor Caffarelli,
Rispondo subito alle domande contenute nella Sua cartolina,
che ho ricevuto stamane. A Bologna non esiste alcun Circolo
Spiritico. Da cinque anni che ho smesso di navigare perché
colpito da forte miopia, e che mi sono impiegato nella mia
città natale, mi occupo per fondarne uno. Non sono ancora
riuscito a trovare un medium; sembra incredibile, ma è
assolutamente vero. Ed avrei un gruppetto di persone che con
serietà di intendimento ne potrebbe far parte! E sono sempre
in cerca per completare questo vecchio mio disegno111.

Landini non dimentica anche di consigliare qualche lettura in merito
all'argomento:
107

Sulla diatriba sul prediligere Reincarnazione o Metempsicosi nel nucleo originario
teosofico rimandiamo a J. SANTUCCI, La Società Teosofica, op. cit., pp. 71-77.
108 Ovvero la nozione di trascendenza.
109 Cfr. M. BERALDO, Lamberto Caffarelli e il suo rapporto con l'ambiente antroposofico
italiano tra le due guerre, op. cit., p. 423.
110 Purtroppo, le notizie biografiche su questo personaggio sono scarse, a parte il
riferimento che ne fa Beraldo, Ibid., p. 427, sappiamo appunto che da membro della
Società Teosofica a Bologna, di dove si presume fosse originario, verso la fine del 1920 si
fosse poi “convertito” alla corrente dello Steiner. Dal marchio sulle lettere inviate a
Caffarelli recante la scritta “Officina Comunale del Gas” si deduce che lavorasse per
l'azienda municipale a Bologna.
111 F.C.C. “Landini, Lodovico”, n° 3, 31 Ottobre 1919.
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Potrei poi procurarle, in materia spiritica, l'opera del Rostaing
intitolata “Spiritismo Cristiano” ossia “la Rivelazione della
Rivelazione” o “i Quattro Evangeli” - trad. del Prof. Baruzzi –
È questa una bellissima opera spiritica, diventata rara,
addirittura introvabile, perché una persona, con la quale sono
in corrispondenza, accaparrò tutte le tremila copie del lavoro
del Rostaing […] Restano ancora solo otto o dieci copie
dell'opera. Quest'informazione vale, naturalmente, solo nel
caso che Lei s'interessi dell'argomento112.

E che il nostro s'informasse sulla corrente dello Spiritismo e in che
cosa consistesse (e quale fosse “la risposta” in Italia a questo
fenomeno) ne abbiamo ampia conferma guardando tra i titoli della
sua biblioteca. Sfortunatamente non abbiamo rinvenuto presso il
Fondo Caffarelli il titolo che Landini gli consiglia113, ma un'altra
opera di riferimento in questo campo balza subito all'occhio tra le
molte. Si tratta di Aurora della Scienza Spirituale114, una
pubblicazione bimestrale fiorentina i cui articoli erano mirati a
sondare le realtà dello spiritismo e della frenologia in Europa. La
rivista era stata pubblicata in un'edizione straordinaria, nella quale
erano state rilegate tre uscite dell'annata (1870-1871) in una sola. Nel
Fondo Caffarelli si trova copia di questa uscita straordinaria del
bollettino. Ciò che maggiormente ci stupisce di questo libro, sono le
annotazioni del Maestro al medesimo. Già nella pagina bianca che
precede il frontespizio troviamo segnato a matita «Rincarnazione 8889», ma è tra pagina tredici e pagina quindici che troviamo gli
appunti più interessanti. Appena dopo l'introduzione, in cui leggiamo
delle motivazioni editoriali appena accennate, troviamo un articolo
riguardante gli esordi e i concetti basilari dello Spiritismo (e del
Mesmerismo). Sul lato delle tre pagine (come nel resto del numero)
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Ivi.
Si tratterebbe di J-B ROUSTAING, Spiritismo cristiano, ossia Rivelazione della
Rivelazione - I quattro Vangeli, seguiti dai Comandamenti e spiegati in ispirito ed in verità
dagli evangelisti assistiti dagli Apostoli e da Mosè, Bologna, Società Tipografica
Compositori, 1881-1882.
114 «Aurora - Rivista bimestrale fiorentina di spiritismo, psicologia, frenologia e morale
filosofica», 1, 1870-1871, Firenze.
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l'editore riporta il concetto trattato in ogni paragrafo. Ed è proprio in
prossimità di questi “titoli di paragrafo” che troviamo le annotazioni
del musicista faentino, quasi a voler schematizzare ulteriormente la
sezione. Sotto Spirito leggiamo l’annotazione «Lo spirito è materia di
costruzione cosmica non terrena»; sotto Fluido universale, «È l'Etere?»;
in prossimità di Morte, «L'agente vitale è una forma dello spirito –
adatta(ta) al corpo»; Intelligenza «è una formazione dello spirito per
mezzo della mentalità umana»; e Istinto «è una speciale formazione del
cervello sotto una speciale pressione dello spirito». L'ultima nota che
troviamo nel libro è a pagina diciassette ed è Perispirito, dove si legge
«è terreno lo spirito cosmico», ma questo termine in particolare
suggerisce l'interesse del Maestro per un'altra serie di pubblicazioni115.
Gli appunti ritrovati in questo libro sembrano essere collegati con
altre opere (dello stesso argomento) che ipotizziamo essere state
acquistate e consultate nello stesso periodo. Ci si riferisce alle opere
del mistico svedese, Emanuel Swedenborg116. Del fondatore dello
spiritismo troviamo nel fondo, La sapienza angelica della Divina
Provvidenza117. All'interno di quest'opera troviamo due fogli
(presumibilmente) annotati con pennino. Uno di questi è raffigurato
uno schema che rappresenta l'evoluzione spirituale e la fisiologia
occulta nell'uomo che dal suo sostrato fisico culmina nei “gradi della
conoscenza superiore”, di cui si è accennato brevemente mentre si
faceva riferimento sopra alle opere di Steiner. L'altro è una descrizione
della trasformazione del corpo astrale nell'individuo, durante il
realizzarsi del processo che porta alla consapevolezza e al

115 Si tratta di un possibile interesse del Maestro per i metodi di cura “terapeutico-magici”
della Myriam di Giuliano Kremmerz. A ridosso dell'imminente e fulminante malattia che
avrebbe strappato, nel Settembre del 1917, Giuliana Anzilotti dalle braccia di Caffarelli,
questi aveva tentato anche questa possibilità per salvarla. Su questo cfr. M. Beraldo, ult.
op. cit., p. 445, nota 21.
116 Per Emanuel Swedenborg (1688-1772) rimandiamo a “Swedenborg, Emanuel”, a cura
di J. Williams-Hogan in Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, op. cit., pp. 10961105.
117 Segnaliamo la presenza di due testi di e su Swedenborg, Id., La sapienza angelica sulla
Divina Providenza, trad. dal latino eseguita sull'edizione Tafel (Tubinga 1855) dal prof.
Loreto Scocia, Torino, Fodratti, 1874; J. MATTER, Emmanuel de Swedenborg - Sa vie, ses
écrits et sa doctrine, Paris, Didier et Cie, 1863.
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raggiungimento di gradi di conoscenza di una natura superiore. Ora,
ritornando ai testi fondamentali della Teosofia non ci stupirà affatto se
nel primo tomo della Dottrina Segreta di Helena Petrovna Blavatsky
(edito nel 1927)118 troviamo al suo interno un altro schema di
fisiologia occulta (o sottile), in cui su due colonne troviamo comparati
i tre avventi del Logos cosmico con i tre “stadi” del re-incorporazione
nel Buddismo, ovvero Atma, Budhi e Manas119. Quello che qui si
vuole mostrare al lettore è che, sebbene l'interesse del musicista
faentino sia diretto alle forme di spiritualità più eterogenee, una delle
componenti che il Nostro ricerca e trova (anche se parzialmente) nelle
più differente correnti riguarda la possibilità di redenzione dell'uomo
attraverso quella “scintilla” gnostica, componente di fisiologia occulta,
o Io immortale già presenti nell'uomo. Ed è così che il superamento,
la trascendenza non implica solo una risoluzione o un contrasto con la
concezione di “peccato originario”, ma riguarda da vicino una
condizione coercitiva che incatena l'uomo ai suoi limiti conoscitivi.
Nel caso del Maestro di Cappella di Faenza questa sua ricerca ha
influenzato anche la sua produzione artistica e musicale. Nell'Arte
Caffarelli trova quella consapevolezza interiore, quello slancio verso la
continua evoluzione dello spirito. Lasciando il termine di questa
ricognizione sul mondo spirituale del Maestro Faentino alle parole del
medesimo, nell'articolo Rudolf Steiner e gli orizzonti esoterici dell'arte,
troviamo il seguente passaggio:
L'arte non deve dare parvenza dell'aspetto sensibile del mondo,
ma un'immagine del supersensibile. È questo, per mezzo
dell'artista, un portare avanti l'opera della natura. La natura
raggiunge nella forma sensibile dell'oggetto un termine; dal
quale l'artista deve procedere ad una più alta realtà e forma
dell'oggetto stesso. Di questa elevazione Steiner diede il
contenuto di gnosi e indicò in ogni apparire il punto di attacco
del sensibile col supersensibile. Vien riunito così ciò che era
stato diviso dall'intelletto sofistico e dalla mentalità
naturalistica, che aveva negato all'esperienza il mondo

118 H.P. BLAVATSKY, La doctrine secrète – Cosmogenèse, vol. I, évolution cosmique, Paris,
Publications Théosophiques, 1924 .
119 J. SANTUCCI, op. cit., p. 74.
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supersensibile: tale riunione ha Rudolf Steiner effettuato in
tutti i campi.
Risultato dell'annodamento è l'Antroposofia.
Anthropos e Sophia sono di nuovo unificati, e fecondo
risultato ne è la conoscenza dell'uomo come essere cosmico.
Ciò che toglie all'uomo di conoscere l'essenza dell'Arte o di
qualsivoglia espressione della sua vita è l'agnosticismo […]
Steiner, dimostrando l'agnosticismo distruttore di pura
umanità, tolse ogni velo alla natura omicida di questa
perversione dell'intelletto che nega nell'uomo e nel Cosmo lo
Spirito e il Mondo Spirituale. L'anima moderna non ha solo
perduto la certezza di un Mondo Spirituale, ma, teorizzando il
suo dubbio e la sua tenebra, li ha induriti a dogma nella
disposizione d'animo agnostica. Quando l'agnosticismo invade
il campo dell'Arte si origina l'illusione che l'Arte sia gioco e
lussuoso passatempo domenicale. Non si vede in essa quella
particolare conoscenza del Cosmo che, per suo peculiar modo
di apparire, ha lo splendore di un'immagine nella quale il vero
si manifesta quale Bellezza […] La più alta realtà, che Goethe
assegna come compito all'Arte, la solleva nel piano esoterico.
Perciò Steiner può parlare di una nuova estetica quando
considera l'estetica di Goethe, e queste è il vestibolo di quel
mondo che Steiner ampiamente ha rivelato.
Steiner ha posto un'immagine davanti all'uomo moderno. In
esso è racchiuso un senso esoterico che è fondamentale per la
comprensione dell'Arte e di ogni attività spirituale120.

120 L. CAFFARELLI, Rudolf Steiner e gli orizzonti esoterici dell'Arte, in «I Nostri
Quaderni», 6, 1928.
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CAFFARELLI E GLI ARTISTI

Negli anni che chiudono il XIX secolo e i primi del Novecento,
come ampiamente documentato dalla storiografia locale, Faenza vive
una stagione particolarmente felice attraverso contributi culturali
espressi nei più svariati ambiti, inoltre anche la situazione economica
e manifatturiera registra una notevole crescita produttiva.
L'artigianato con le sue diverse attività: dalla ceramica alla ebanisteria
ed alla lavorazione del metallo vede non solo l'incremento della
produzione, ma soprattutto mette in evidenza una qualità progettuale
ed esecutiva che si distingue nell'ambito territoriale romagnolo. Sono
anni di grande rinnovamento, non tanto nel' immagine architettonica
o urbanistica che ormai aveva assunto una sua specifica fisionomia
impressa già in epoca neoclassica e tardopurista, quanto nella
organizzazione delle istituzioni culturali e museali, nella crescita delle
associazioni e dei numerosi circoli di artisti ed intellettuali che,
animati da ideali sollecitazioni delle nuove istanze, guardano a quanto
accade nel più allargato panorama nazionale ed europeo. Si constata
una inusitata presenza e partecipazione alla vita cittadina non solo di
personalità esterne, ma soprattutto la circolazione di idee e di modelli
culturali che in pochi anni generano quel fermento apportatore di una
nuova complessa situazione non sempre facile da sondare1. La vita
intellettuale vede affiancata alla consolidata tradizione degli istituti
culturali, il fenomeno dei circoli e dei cenacoli, veri e propri laboratori

1 E. GOLFIERI, L'arte a Faenza dal Neoclassicismo ai nostri giorni, parte II, Imola,
Galeati, 1977.
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di proposte e di programmi, in cui dalla dimensione teorica, si
sviluppava una parallela esplicitazione dei contenuti tradotti nella
produzione di opere di indubbia originalità e questo avveniva, in
particolare, nell'ambito degli artisti che fossero disegnatori, pittori o
plasticatori. Il cenacolo che raduna pensatori ed intellettuali in genere,
ma che vede anche la presenza di artigiani e operatori delle arti
figurative diviene, pertanto, il luogo privilegiato a tutto campo,
nell'esercizio del fare. Il giovane Lamberto Caffarelli respira quest'aria,
è un uomo curioso dagli interessi più disparati e a chi lo ha conosciuto
personalmente, anche se nella fase della sua vecchiaia, il Maestro
soleva dire: «la vita comincia a ottant'anni», non so se volesse riferirsi
ad una maturità spirituale raggiunta piuttosto che al tempo che la vita
ci riserva, in tutti i modi egli mostrava ancora una forte curiosità per
il nuovo, direi per la modernità nei sui aspetti anche
tecnologici. Grandi e innovativi operazioni di adeguamento al
moderno venivano attuate in città tra il 1895 e il 1902; la
realizzazione di filande, la stazione ferroviaria, l'illuminazione
elettrica, sul piano culturale ed economico si costituiva un sodalizio di
cittadini emergenti in vari ambiti che fu denominato "risveglio
cittadino" il cui scopo era quello di valorizzare le potenzialità che la
città aveva. Sono questi anche gli anni della formazione di Caffarelli a
Bologna, al Liceo Musicale, già iscrittosi dal 18992. Il soggiorno
bolognese almeno fino al 1902 quando consegue il diploma di
maestro in composizione, lo mette in contatto con un ambiente
certamente non provinciale. La città in quegli anni si stava
rinnovando a differenza di Faenza nel clima del revival neomedievale
intrapreso da Alfonso Rubbiani: demolizioni di mura, "restauri" di
porte, palazzi e chiese nel programma di ridare alla città felsinea
l'immagine di un medioevo romanticamente rivissuto da un lato,
dall'altro la ricerca del nuovo in chiave floreale modernista promossa
dalla «Aemila Ars», il cui intento era quello di rilanciare la produzione
artigianale sul modello inglese delle «Arts and crafts»3. Caffarelli anche
se isolato e solitario, come egli stesso sottolinea in una lettera, non

2

AA.VV., Lamberto Caffarelli poeta pensatore musicista faentino, Faenza, Moby Dick,
2013.
3 A. Rubbiani, I veri e falsi storici, cat. della mostra, Casalecchio di Reno, Grafis, 1981.
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può essere stato disattento a quanto accadeva e vedeva nella «vecchia
città dotta e sacerdotale», come con una punta di ironia dichiarava
Dino Campana. Certamente sollecitazioni non provinciali e non
soltanto sul piano strettamente musicale, Caffarelli le avrà
indubbiamente percepite. Al ritorno a Faenza vede un fermento
diverso, una vivacità ed una intensità di programmi, c'è la febbrile
preparazione della Esposizione Internazionale dedicata al Torricelli, c'è
il cenacolo di artisti che gravitano intorno al giovane Domenico
Baccarini, ideale riferimento e stimolo per i compagni d'arte. A quegli
incontri Caffarelli ha partecipato, un comune afflato spirituale lo
avvicinava a quegli ideali sviluppati dalla temperie simbolista che
traeva origine da una comune diffusa partecipazione nell'ambiente
faentino dei primi anni del Novecento. A cominciare da Baccarini, del
quale Caffarelli ne apprezzava le qualità e conosciuto prima della sua
svolta decisamente espressionista, tutti gli altri amici del cenacolo
traevano ispirazione da modelli intrisi di simbolismo o meglio si
volgevano con sincerità a declinare tematiche intimiste e
spiritualistiche spesse volte ispirate da un cristianesimo tinto di
sentimentalismo come si registra in Giovanni Guerrini o in Giuseppe
Ugonia4. La fondamentale matrice cattolica nel suo sviluppo anche
devozionale è sempre molto presente nella cultura faentina di quegli
anni anche se non sempre orientata in senso confessionale5. Il
religioso afflato che univa molti di questi artisti portava a sostanziarsi
in tematiche sociali o si chiudeva nel circuito di una spiritualità
individuale tendente al misticismo. Caffarelli, forse, aveva individuato
in Domenico Baccarini l'interprete di una sofferta interiorità e di un
misticismo ideale e puro estraneo a dottrine confessionali. Il
naturalismo figurativo, ai primi del Novecento, andava declinandosi
in direzione verista, se ne auspicava il superamento nella conquista di
una «verità spirituale» che opponesse alla «verità fenomenica del
mondo» la suprema bellezza dello spirito. Caffarelli era ammiratore di
Baccarini e amico di un grande poeta, anch'egli presente in Faenza,

4 P. LENZINI, Aspetti della iconografia e del simbolismo di Ugonia, in Giuseppe Ugonia,
Faenza, Edit, 1997.
5 G. CATTANI, Note faentine, Faenza, Lega, 1974.
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quel Dino Campana mistico e disperato, l'anelito era pur sempre
quello di una superiore purezza e di una ascesa verso la luminosità.
Nel ridotto circuito della città con la presenza dei numerosi cenacoli
culturali era facile entrare in contatto con intellettuali ed artisti; tale
frequentazione portava ad un mutuo scambio di esperienze e anche di
contributi esterni, sovente internazionali che verifichiamo in
particolare nel cenacolo baccariniano. Dal 1907 Caffarelli comincia ad
interessarsi della teosofia e successivamente della antroposofia;
dall'approfondimento di queste dottrine, a cui si affiancavano anche
interessi per l'occultismo e l'astrologia, nascono rapporti più diretti
con gli artisti che in parte, influenzati da tali dottrine, si prefiggevano
il superamento di forme tradizionali naturalistiche in direzione di uno
spiritualismo orfico. Nel 1913 viene collocata nell'abside della chiesa
dei Padri Cappuccini una grande tela raffigurante una visione
francescana con la Vergine, S. Cristina e S. Francesco. Una luminosa
sinfonia cromatica dipinta da fra Paolo Mussini che destò non poche
polemiche nell'ambiente artistico faentino. D'impronta simbolista e
tecnica divisionista si poneva come novità assoluta nell'ambito della
pittura di chiesa locale6. L'aura mistica e la sublimazione degli
elementi naturalistici ben si coniugano in una circolarità cosmica dagli
accordi musicali; Caffarelli avrà senz'altro individuato in quella tela
innovativa il riflesso delle sue teorizzazioni spiritualiste dell'arte. Nel
secondo decennio del Novecento si registra anche a Faenza la ventata
del Futurismo e per Caffarelli inizia la frequentazione con il pittore
Giannetto Malmerendi e con Mario Ortolani, quest'ultimo, convinto
seguace dell'antroposofia, affiancava all'attività della ceramica quella
pittorica insieme ad una produzione, un poco ambiziosa, di scritti
teorici sui principi antroposofici relativi all'arte ed in particolare allo
studio dei colori. Si era costituito un circolo intorno al 1920,
denominato «risveglio artistico giovanile» presso lo studio di Emilio
Casadio, vi si tenevano incontri e dibattiti e vi si organizzavano anche
esposizioni di opere. L'Ortolani spiritualista, formatosi in ambito
cattolico e forse da questo, mai completamente allontanatosi,
affiancava a tale sua formazione ascetico-mistica, un ideale percorso

6

E. GOLFIERI, op.cit.,parte II, p.23.
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attraverso l'arte, verso la Bellezza rigenerante. Molto legato e prossimo
al pensiero di Caffarelli, perseguirà una sublimazione dell'immagine
tendente all'astrazione, anche quando nella rappresentazione di
paesaggi, la sintesi delle forme diverrà espressione di una personale
scelta interiore. Nel 1928, su incarico del maestro Ino Savini,
Ortolani eseguì delle decorazioni murali nella sede della Scuola di
Musica, in seguito ricoperte, che erano una testimonianza eloquente
di un astrattismo orfico, generato dal pensiero teosofico. Ma dove lo
spiritualismo suo sarà pienamente raggiunto, lo troviamo nelle
tempere dedicate ai Vangeli e negli astratti monotipi: le figure
galleggiano in spazi onirici di assoluta vacuità che il colore inteso
simbolicamente rende fantomatiche, la dipendenza dalle teorie di R.
Steiner è più che evidente7. L'altro artista, Giannetto Malmerendi,
aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna, compagno di
Giorgio Morandi e Osvaldo Licini, aderisce al Futurismo ed ebbe
relazioni con Marinetti e Boccioni. In una mostra di avanguardia, nel
1915, presso l'albergo Corona, esponeva opere innovative di carattere
futurista, presente lo stesso Marinetti. Tra gli amici letterati aperti
all'avanguardia, vi era anche Armando Cavalli che frequentava
Caffarelli. È da notare che lo stesso Caffarelli nutriva curiosità ed
interesse alle correnti e agli sviluppi dell'arte contemporanea del
Cubismo e del' Espressionismo. Tornando al Malmerendi, è del 1920
un ritratto del Maestro, un olio su tela conservato nella Biblioteca
Manfrediana, che dichiara un programmatico ritorno all'ordine dopo
la fase futurista, l'espressione pensosa di Caffarelli, allora quarantenne,
riflette un'attenzione per l'indagine psicologica del soggetto. Ma
l'impegno maggiore per Caffarelli, fu la preparazione delle matrici
xilografiche per la pubblicazione del Galeotus edito nel 1920 presso la
Tipografia Edizioni Lega. Si tratta di una elegante e raffinata edizione
con inserti xilografici ornamentali e diversi quadri scenici di testata
oltre ad emblemi araldici relativi ai Manfredi. Qui il Malmerendi, con
grande sapienza riassume e interpreta luoghi ideali e reali del poema,
lo fa con tratti essenziali, puliti, ma di rara efficacia come nel delizioso
orientaleggiante giardinetto monastico della scena ottava.Un’ultima

7

S. DIRANI, La vita, la cultura, l'arte di Mario Ortolani a Faenza, Faenza, Monte di
credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, 1985.
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emblematica immagine non inserita nel testo pubblicato con il motto
De labore solis, sottende il programma spirituale della vita e dell'iter
creativo del Maestro; s'individuano richiami ad archetipiche
simbologie: dalla profilatura ottagonale, segno della rinascita e della
rigenerazione spirituale, alla palma dell'arma manfrediana, alla
presenza delle tenebre e della morte a fronte dello splendore raggiante
del sole in una aurorale traccia crucisignata8.

Lamberto Caffarelli,
8

foto Cattani 1946.

AA.VV. Lamberto Caffarelli poeta, cit.; P. LENZINI, "Lo splendore delle cose" xilografie di
Giannetto Malmerendi per il «Galeotus» di Lamberto Caffarelli in «Torricelliana», 68,
Faenza, 2017.
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LAMBERTO CAFFARELLI E IL GALEOTUS

non passibus aequis
VERG., Aen., II, 724

Tra gli appunti e gli abbozzi per la sua organica raccolta
aforismatica Le aurore Caffarelli segna il ricordo di un «archivio
segreto di produzioni bizzarre»1 da lui tenuto quando aveva trentatré
anni, nel 1913, quando cioè non aveva ancora avviato l’intensa
corrispondenza con Giuliana Anzilotti, stava portando a termine la
prima stesura del Galeotus, e non aveva ancora intrapreso il primo
viaggio a Dornach.
La notizia di questo archivio segreto, consistente in non più di un
mucchietto di fogli legati insieme, non ci meraviglia, perché la
tendenza a circondarsi di misteri, a tacere prudentemente intorno alla

1

Giovanni Cattani (a cura di), Lamberto CAFFARELLI, Prose e poesie inedite, Società
Torricelliana di Scienze e Lettere, Fratelli Lega Editori, Faenza, 1982 (Le aurore aprono la
raccolta); di G. Cattani di argomento caffarelliano v. anche Id., Lamberto Caffarelli e i suoi
inediti, Fratelli Lega Editori, Faenza, 1975 (estratto da “Torricelliana”, 25/1974). «Lo
studio del prof. Cattani ha un principale valore di guida e si può dire di ispirazione,
perché ci aiuta a salire in un’atmosfera spirituale che non è la solita di quaggiù, e ci fa
conoscere, pur nella frammentarietà degli scritti inediti, una grande anima nella quale
poesia e musica hanno un palpito solo, e l’ansia terrena è preludio al grande e puro respiro
dell’aldilà, nell’infinito e nell’eterno» (Piero Zama, in “Torricelliana” 28/1977); Id.,
commento a Note/dai taccuini di Lamberto Caffarelli, in «Il nostro ambiente e la
cultura»/Supplemento a «Faenza e mi paés», n. 7, Tipografia Faentina, 1985, pp. 20-21;
Id., Schizzo di una tradizione, in Note faentine, Fratelli Lega Editori, Faenza, 1974, pp. 5556 (contiene i testi della “polemica” intercorsa tra il Maestro e Mons. Francesco Lanzoni
a proposito della religiosità di Lev Tolstoj, risalente al 1910).
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sua attività poetica e musicale, è un tratto costante che accompagna
Lamberto Caffarelli per tutta la vita, come artista e come uomo. Varie
erano le ragioni di questa tendenza. Prima di tutto, per principio, egli
credeva che non bisognasse raccontar nulla agli altri di quel che si ha
intenzione di scrivere, perché nella maggior parte dei casi chi vien
messo in anticipo al corrente dei nostri piani non capirà affatto ciò
che noi propriamente vogliamo e anzi, se possibile, cercherà di
dissuaderci; soltanto l’artista, lui solo, può sapere quali attrattive e
quali effetti si possono derivare da un dato soggetto. Secondariamente
si trattava poi di una concezione in fondo esoterica che egli aveva
dell’arte e, in genere, della vita spirituale e del “mondo spirituale” e
che col tempo si fece sempre più severa e recisa2. Essa lo portò a
distinguere e a tener saggiamente separate la sfera della vita di società
da quella dello spirito. Era sua opinione, non tanto aristocratica
quanto umanamente benevola, che tutte le più nobili cose, anche la
verità e la suprema sincerità, sian pertinenza di pochi e che, per
riguardo, bisogna tenerle lontane dalla media degli uomini. Se l’arte,
egli press’a poco così diceva, potesse esser sempre vera e schietta, allora
l’artista avrebbe sempre buon gioco: potrebbe senza riguardi mostrarsi
qual è e dar libero corso a tutte le arditezze connaturali al suo genio3.
Ma nelle attuali condizioni, ora come un secolo fa, deve pensare
sempre che le sue parole cadranno in mezzo ad un’umanità molto
varia ed egli si guarderà bene dal turbare con cose inadatte, o
sproporzionate, «la maggioranza» – è un’espressione sua, delle Aurore
– «degli uomini liberi».
Sbaglierebbe molto chi volesse giudicare questi suoi pensieri il
frutto di una tendenza al compromesso e di una mancanza di

2

Cfr. Anselmo CASSANI, Il magazzino dell’esoterismo. Una prima ricognizione del fondo
Lamberto Caffarelli, in La Biblioteca comunale di Faenza, a cura di Anna Rosa Gentilini,
Studio 88, Faenza, 1999, pp. 193-329. Oltre ad offrire una efficace idea della biblioteca
religiosa, teologica, filosofica, esoterica e soprattutto antroposofica del Maestro, lo studio
pone ben in risalto le caratteristiche del pensiero mistico di Caffarelli.
3 Cfr. Lamberto CAFFARELLI, L’arte nel mondo spirituale/Tre saggi come introduzione a una
conoscenza cosmico-spirituale dell’Arte, Edito in Faenza a cura dell’Autore, coi tipi
dell’Industria Tipolitografica Montanari, Faenza, 1925, passim e Henri Z AGWIJN,
L’evoluzione spirituale della musica in Oriente ed Occidente, Traduzione e Sommario a cura
di Lamberto Caffarelli, Fratelli Bocca, Milano, 1943 (titolo originale tedesco: Die Musik
im Lichte der Anthroposophie, Van Esso & Co., Rotterdam, 1925).
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radicalismo. Il compromesso è un prodotto della furberia, non della
bontà! Ma qui si tratta di un radicalismo abbastanza profondo perché
possa ignorare la bontà. Qui si tratta di un sentimento umanitario in
cui si mescolano in un connubio rarissimo e di spirituale amabilità
l’elemento demoniaco e l’urbano, l’assoluto e il benevolmente relativo,
il genio e la convenienza. Nessuno provava meno piacere di Caffarelli
a urtare bruscamente non solo i singoli uomini ma – ciò che è più
pericoloso ancora – la comunità sociale in cui viveva, la sua città, la
sua nazione. Pensava che un uomo superiore si fa abbastanza nemici
anche quando tace. Come infatti non potrebbero odiarlo tutti coloro,
«ai quali tu, l’essere tuo, in fondo sono eterno rimprovero»4?
La tendenza a nascondersi e a chiudersi nel segreto non è che la
naturale conseguenza di questo modo di pensare. Anche da vecchio
egli custodiva gelosamente i suoi segreti letterari e musicali, il
cosiddetto “fascicolo del piano dell’opera”, al quale appartenevano
ingenue audacie come talune poesie epigrammatiche che, finché visse,
non credette adatte per il pubblico; erano soprattutto epigrammi e
diatribe con i quali in segreto si rinfrancava del dispetto provato per le
malignità e le sciocchezze dei contemporanei nell’arte, nella
letteratura, nella politica, nella religione. Se mai, di quegli sfoghi si
sarebbe dovuto sapere soltanto dopo la sua morte. Si pensa a Tolstoj
che disse a Gorkij: «la verità sulle donne la vedrò soltanto quando sarò
già con un piede nella bara, e allora tirerò dentro in fretta anche l’altro
e lascerò che il coperchio si chiuda».
Ma torniamo all’archivio segreto del giovane poeta della prima
Fassung del Galeotus: in esso erano mescolate le cose più bizzarre e più
giovanilmente arroganti: audacie, stramberie geniali, garbate e
divertenti invettive e “documenti” di un conflitto interiore, anche
crudezze, che in nessun caso dovevano tuttavia esser mostrate ad altri,
fuorché a qualche intimo amico. Era un materiale composto in parte
da elementi schiettamente comici, in parte grandiosi e in parte misti,
in cui il genere comico, birichinamente arrogante, si alterna con il
grandioso ed il mistico. In tutte queste composizioni si nota una
tendenza a generalizzare, a cogliere il lato universalmente umano delle
cose e si trovano, in una trascuranza genialmente studentesca,

4

La frase è tratta da uno Xenion di Goethe.
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mescolati elementi personali, cosmici e divini. Ma ci sono anche pezzi
più grandi, non solo frammenti, anche vasti e articolati, di
composizioni in forma epica e drammatica, ma anche opere compiute
di più ampio respiro. Si intitolavano: La Corrida5, La luna nel pozzo6,
Re Travicello o La Titanomachia7, Ricami8, La vasca delle murene9 e
Galeotus10.
E Galeotus. Fa uno strano effetto pensare che l’opera, destinata ad
accogliere in sé il contenuto molteplice di una lunga vita feconda e
nobilmente attiva nella creazione e nella speculazione intellettuale,
l’opera che doveva rimanere perennemente in progress e in un certo
senso incompiuta e su cui sarebbe tornato il vecchio ottantaduenne,
correggendola e limandola fino a pochi giorni prima della morte,
allora si trovava sotto una copertina di cartone, legata con una
cordetta insieme con altri lavori, cui, nelle intenzioni presumibili del
giovane autore, doveva esser riservato lo stesso avvenire. Lavori che
non si svilupparono oltre il gradevole spunto d’intrattenimento e che
al più avrebbero potuto un giorno interessare soltanto l’erudita pietà
5

Lamberto CAFFARELLI, La Corrida, operetta in tre atti. Spartito completo di 15 brani
musicali, ad uso del Seminario di Faenza.
6 Id., La luna nel pozzo, scherzo in un atto, 3-5 gennaio 1904. Eseguito al Seminario di
Faenza.
7 Id., Re Travicello o La Titanomachia, operetta in due atti.
8 Id., Ricami, poemetto pantomimico in due atti. Eseguito al Teatro Comunale di
Faenza il 17-18-25 aprile 1915.
9 Id., La vasca delle murene, scene liriche in due atti, per istituti femminili, Spartito per
canto e pianoforte stampato da C.F. Bodro, Milano, s.d.
10 Id., Galeotus, poema scenico per musica. Esistono le seguenti versioni: Galeotus 1913
(edizione in tre atti). Partitura d’orchestra e spartito per canto e pianoforte. Galeotus
1920 (edizione in quattro azioni sul Libretto stampato dai Fratelli Lega). Quattro gruppi
di manoscritti che possono essere così divisi: Primo gruppo: Partitura d’orchestra della
prima e seconda azione con relativo spartito per canto e pianoforte, oltre allo spartito
della terza e quarta azione (contenente l’ampia scena del Confessore, poi tolta); Secondo
gruppo: Spartito per canto e pianoforte della terza e quarta azione che, se confrontato con
i pochi figli rimasti della grande partitura in formato 71x49,5, sembra correre in parallelo
con questa, che nel 1945 Caffarelli riteneva la versione definitiva; Terzo gruppo: Partitura
d’orchestra delle quattro azioni rilegate in copertina rigida (ma con differenze rispetto alla
grande partitura di cui sopra); Spartito per canto e pianoforte delle quattro azioni a cura
di Corrado Nini, abilissimo nel ridurre per il pianoforte il tessuto orchestrale sia per la
“facilità” di lettura sulla tastiera sia per la resa musicale delle parti dei vari strumenti, in
particolare nei soli. Quest’ultima, importantissima, è probabilmente una versione
preparata per audizioni del lavoro.
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dei nipoti, mentre il loro fratello maggiore, il Galeotus, era destinato
ad acquistare, almeno per noi faentini, la mitica popolarità del Don
Chisciotte e della Divina Commedia. E tuttavia anche questi figliastri
del destino spirituale erano stati concepiti con lo stesso rapimento,
con lo stesso furor pieno di speranza, con lo stesso sfrenato entusiasmo
come il loro famoso fratello: il Galeotus11. Se la giovanile operetta La
Corrida non andò oltre i 15 brani musicali che conosciamo, mancanza
di tempo e di concentrazione non possono esserne stata la causa,
perché la seconda pièce de résistance dell’archivio segreto, la farsa
drammatica La luna nel pozzo, giunse ben presto a una stesura
definitiva, con tanto di rappresentazione ed esecuzione presso il
Seminario di Faenza. Per questa farsa bizzarra ideata ispirandosi a un
soggetto dell’antico teatro italiano di marionette e saltimbanchi non
aveva bisogno di vasti studi preparatori. Se essa restò dunque entro i
limiti della pièce d’occasione, è necessario ammettere che le sue
grossolane attrattive, per quanto caratteristiche, presto impallidirono
ai suoi occhi, così che egli non la sviluppò oltre ciò che era richiesto
dalla circostanza che aveva fornito spunto alla composizione. «Una
mascherata di stramberie» la chiamò più tardi Caffarelli, frase che ci
può ben ricordare quella uguale o molto simile da lui usata per
definire la celebre “Scena dei maiolicari” del Galeotus. Definizione che
senza dubbio conviene molto meglio all’altra operetta, la commedia di
Re Travicello12. Si tratta infatti di un tentativo ben audace, contenente
le più scherzose bizzarrie e che, come il Canto dei Tre Misteri13 per
opposte, ma simmetriche ragioni, era consigliabile, se non altro per
motivi di convenienza, tener sotto chiave. L’operetta esibisce un

11 Cfr. Amedeo CASANOVA, Lamberto Caffarelli/Vita – Catalogo delle opere – Scritti –
Bibliografia, Fratelli Lega Editori, Faenza, 1964 (estratto da I Quaderni della Cattedrale di
Faenza, 1, “Organi Organisti Cantorie”). Si tratta della prima, completa, ricognizione
della vita, dell’opera e del pensiero di Caffarelli, ancora oggi utilissimo documento
propedeutico per chi desideri avvicinarsi alla figura del Maestro.
12 Lamberto Caffarelli, Re Travicello o La Titanomachia, operetta in due atti, cit., vd.
supra.
13 Id., Canto dei Tre Misteri. Celebrazione dei tre Misteri Cristici per cori, recitanti, solisti
e sinfonia. Ne esistono abbozzi piuttosto estesi per canto e pianoforte, alcuni dei quali,
scritti a matita, sono stati recentemente scoperti dal M° Giuseppe Fagnocchi, mentre vi
sono sei versioni del libretto (cinque manoscritte di cui una in francese e una
dattiloscritta), risalenti al 1923.
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titanismo da farsa, di cui già il sottotitolo La Titanomachia è indizio,
robustamente giovanile e geniale. In essa, pur diversamente atteggiato
in lazzo plebeo, ritroviamo uno degli aspetti di quella infinita
scontentezza che è uno dei motivi dominanti del Galeotus14.
Caffarelli è, nel periodo immediatamente precedente, un brillante
studente a Bologna e ciò gli consente di dedicare ampio spazio a
letture (Foscolo, Alfieri e Dante sono i suoi poeti preferiti), mentre
musicalmente “scopre” la bellezza delle sinfonie di Mendelssohn, dalle
quali scaturiscono sia l’eroicità e la libertà dalle costrizioni («… e da
loro ho acquistato un odio immenso a tutte le tirannidi») sia la
riflessione e l’introspezione («Che roba, caro mio, quella è roba! Le
sentissi che grazia, che finezza! Mendelssohn ha uno stile piuttosto
triste e melanconico: proprio quello che va bene per me»), tanto che il
24 ottobre 1900 aggiungerà: «Qua a Bologna sono solo, terribilmente
solo, e tutta questa solitudine mi mette addosso l’umor nero. A
passeggio vado da me, e se non vedo nessuno, allora divento più
rivoluzionario del solito»15. Si profila così un ulteriore elemento della
sua personalità, quello di uno spirito malinconico, pensatore, ma allo
stesso tempo rivoluzionario, deciso cioè con la propria persona e con i
propri mezzi artistici a creare un’arte che possa scuotere e svegliare la
coscienza dell’uomo, ma anche colmare la solitudine e i pessimismi
della vita guardando alla Croce di Cristo. Già viva è infatti
l’intenzione di musicare i responsori della Settimana Santa, che lascia
trapelare nell’appena ventenne Lamberto la centralità del Mistero del
Golgotha, mentre riecheggiano, in chi ha visitato e conosce la sua
tomba, come decisamente significative le poche parole dell’epitaffio:
«… parla solo in solitudine Dio»16.
Intanto Caffarelli mette in musica il quinto atto dell’Aristodemo di
Vincenzo Monti, tragedia a cui lo scrittore romagnolo aveva lavorato
contemporaneamente a quella su Galeotto Manfredi (rispettivamente
14

Cfr. Piero ZAMA, Il Galeotus di Lamberto Caffarelli, in I Manfredi, Lega, Faenza,
1969, pp. 290-295.
15 Cit. in Giuseppe FAGNOCCHI, Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, in
AA.VV., Lamberto Caffarelli/ poeta pensatore musicista faentino, a cura di G. Fagnocchi,
Mobydick, Faenza, 2013, p. 28.
16 Cfr. G. FAGNOCCHI, Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, cit.,
ibidem.
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nel 1787 e nel 1788: alla première dell’Aristodemo era presente
nientemeno che Goethe, che poi ne riferisce nel suo Viaggio in Italia),
e ciò ci suggerisce di ipotizzare addirittura questo periodo per un
primo sguardo rivolto alla storica figura faentina, che poi sarà “letta”
da Caffarelli in piena autonomia dal classico lavoro del Monti. Nel
frattempo il giovane Lamberto supera con voti elevatissimi gli esami
di Storia della Musica, Contrappunto e Composizione al Liceo
bolognese17.
Studente dunque assai meritevole, sul finire del 1900 viene
nominato dal Capitolo maestro di cappella e organista della
Cattedrale faentina, incarico che manterrà fino a tutto il 1921. Il 22
giugno 1902 ottiene, presso il Liceo di Bologna, il diploma di
Maestro in composizione con la brillantissima votazione di 48/50 e in
questa occasione il canonico prof. don Domenico Spada gli dedica,
con la stampa di pubblici manifesti, un poemetto in quartine dal
titolo Le armonie dell’universo che pare profetizzare gli ideali che
animeranno Caffarelli per tutta la sua lunga vita. In particolare
risuonano come straordinariamente premonitori i versi: «Tutto è suon,
tutto è canto / […] / e il musico s’ispira / all’alta melodia
dell’universo. / […] / Tu pur tale gustasti / Musica natural che ogni
altra avanza, / e l’alma inebriasti / de’ mondi alla spirtale consonanza».
Questi versi, forse ispirati all’Ode for Saint Cecilia’s day di Dryden,
certamente dal punto di vista formale un po’ antiquati anche per
l’epoca in cui furono composti, c’interessano però e ci affascinano
perché comprendiamo come persone colte e intuitive come Domenico
Spada già all’inizio dello scorso secolo potessero conoscere e
apprezzare ciò che vi è di più propriamente “caffarelliano” nella
produzione letteraria e nella musica del Maestro, allora – è opportuno
ricordarlo – ancora ai primissimi passi nel “mondo spirituale”
dell’Arte18.
L’incarico presso la Cattedrale di Faenza si riflette naturalmente
nelle scelte compositive del novello Maestro Caffarelli dedicate
prevalentemente alla musica sacra e liturgica: accanto ad alcune messe,
17

Cfr. Amedeo CASANOVA, Lamberto Caffarelli/Vita – Catalogo delle opere – Scritti –
Bibliografia, cit., e Giuseppe Fagnocchi, Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo
biografico, cit., ibidem.
18 Cfr. G. FAGNOCCHI, op. cit., p. 29.
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mottetti, salmi e altri brani a uso liturgico quasi sempre a 2 o 3 voci
pari, e più raramente a 4 voci dispari fino ad un unico mottetto a 6
voci miste, Vieni Gesù, deh vieni per la Comunione19, su testi sia in
latino sia, in misura minore, in italiano, troviamo, oltre al
compimento del lavoro teatrale S. Tarcisio martire, melodramma storico
in due quadri20, i due piccoli “oratorî” Infanzia di Gesù, letture del
Vangelo con commento sinfonico per quintetto d’archi, pianoforte e
harmonium (1902-1903)21 e Emmaus, composizione biblica in due
parti per tenore, 2 bassi e piccola orchestra (1903-1904)22, sempre su
testi del Maestro.
Va osservato come Caffarelli fosse particolarmente attento agli
sviluppi della musica sacra che fervevano in Europa in quel periodo
(scuole di Solèsmes e di Ratisbona, movimento ceciliano) e conoscesse
alla perfezione il Motu Proprio di Pio X sulla musica sacra risalente al
22 novembre 1903, che egli commenta ben presto in un articolo
intitolato Musica di Chiesa («Il Piccolo», 10 gennaio 1904) e firmato
Magister Lambertus. Da tali interessi e combattivi e talvolta polemici
coinvolgimenti si evidenzia quindi fin da questo periodo la sua “lotta
spirituale” per una musica che abbia come fine quello di «poter
risollevare lo spirito a regni più puri» e che potrà sorgere soltanto
quando lo stesso compositore sia animato da «cultura e spirito
religioso»23. La composizione a carattere sacro forse più significativa di
19

L. CAFFARELLI, Vieni Gesù, deh vieni, mottetto a sei voci miste per la Comunione. Di
Caffarelli esiste anche un altro Vieni Gesù, deh vieni, laude al Sacramento per contralto e
coro con pianoforte, datato 12-13 giugno 1900 (relativamente a quest’ultimo opus è
ipotizzabile un precedente brahmsiano – alludiamo, naturalmente, alla Rapsodia op. 53
per contralto, coro maschile e orchestra, il cui testo è desunto dal Viaggio invernale nello
Harz di Goethe, con ogni probabilità il “principe dei poeti” anche per Caffarelli).
20 San Tarcisio Martire, melodramma storico in due quadri (parole e musica di Lamberto
Caffarelli), Bologna-Faenza (1900-1901).
21 L. CAFFARELLI, Infanzia di Gesù, letture del Vangelo con commento sinfonico per
quintetto d’archi, pianoforte e harmonium. Composto nel dicembre 1902-gennaio 1903,
si articola in un Preludio, sette brani (Annunciazione, Natività, Il sonno di Gesù, Cantico
e Profezia di Simeone, Marcia dei Re, Fuga in Egitto, Lamento delle madri ebree per la
strage degli innocenti) e Inno finale.
22 Emmaus, composizione biblica in due parti per tenore, due bassi e piccola orchestra.
Parole e musica di Lamberto Caffarelli. Composto dal 18 settembre al 22 ottobre 1903,
mentre il Preludio venne composto e aggiunto il 6-7 aprile 1904.
23 Cfr. G. FAGNOCCHI, Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, cit., p. 29.
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tale sobrietà richiesta dal Pontefice per lo stile liturgico si riflette nella
Messa a tre voci virili con accompagnamento di organo pubblicata
dall’editore Comellini di Bologna24, nella quale si insinua
delicatamente anche quel sentimento mistico indispensabile per
muovere l’anima degli ascoltatori alla sacra adorazione.
Successivamente Caffarelli riprese, ampliandola molto e sviluppandola
in chiave sinfonica, questa giovanile messa a tre voci virili, e la
trasformò in Missa solemnis per coro e orchestra (flauto, oboe,
clarinetto, due corni, pianoforte, armonium, archi), prendendo
personalmente cura dell’esecuzione che, sotto la sua direzione, ebbe
luogo nella Chiesa di Sant’Agostino per il Centenario del Crocifisso
dei Cappuccini nel 1924, «probabilmente» – come ipotizza Giuseppe
Fagnocchi25 – per la sola volontà di «dare un tocco di solennità
popolare all’evento e non con un intento artistico permanente».
Questa rifatta e rinnovata Missa solemnis caffarelliana26 è invece, a
nostro avviso, un libero rito individuale di Caffarelli stesso, simile
nello spirito all’omonimo lavoro di Beethoven (nella stessa tonalità
d’impianto), una costruzione sinfonico-corale che assume le parole
rituali proprie dell’Ordinarium a portatrici della propria libera e
mistica voce. Questo è già di per sé il più eloquente symbolum, cioè
professione di fede. Nello spirito del sapiente e dottissimo
compositore-antroposofo si realizza il sacerdozio individuale intravisto
da Lutero: l’individuo, l’uomo Caffarelli comunica direttamente con il
mondo divino. La Messa è, così corroborata dagli squillanti e
malinconici timbri dei fiati, «un inno alla santificazione della terra»27.
La terra diventa altare, «appare come un’alta montagna di suoni: zone
boschive e verdi altipiani alternano con secchi dirupi e nembose cime.
L’orchestra è la terra nelle voci misteriose dei suoi elementi. Cori e
24 Lamberto Caffarelli, Messa in mi bemolle maggiore, a tre voci virili. Stampata a
Bologna da Comellini (senza data).
25 G. FAGNOCCHI , Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, cit., p. 37.
26 Lamberto CAFFARELLI, Missa Solemnis, ampliamento della Messa in mi bemolle maggiore
con orchestra. Eseguita nel 1924 a Sant’Agostino per il Centenario del Crocifisso dei
Cappuccini. Da notare che anche la Missa solemnis di Beethoven, amatissima dal Maestro,
è in mi bemolle maggiore (tonalità massonica della luce e dello splendore per i tre bemolli
in chiave).
27 Così Caffarelli a proposito della Missa Solemnis di Beethoven in Beethoven e la Gioia, «I
Nostri Quaderni», anno IV, fasc. III, marzo 1927, Carabba, Lanciano.
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solisti riassumono la voce dell’uomo. Beethoven nelle sinfonie aveva
dato agli strumenti un cantare vocale, aveva vocalizzato gli strumenti:
nella Messa piega le voci a movimenti strumentali, infondendovi così
quella propria libera vocalità, rude e virile, che sdegna di esser
piacevole»28. Come non ipotizzare, a fronte di tanto entusiasmo per il
precedente beethoveniano, che Caffarelli, sia pure con sorprendente
disinvoltura nel passare da una Messa ceciliana a una Missa Solemnis di
respiro sinfonico e di andamento più libero, di carattere quindi preMotu proprio, possa avere pensato di scrivere qualcosa di
artisticamente permanente, anzi di altamente significativo, e non
legato solo all’occasione festosa? Inoltre l’uso corposo dei fiati, con il
connesso incremento coloristico, non può rammentare la neoclassica
Missa di Stravinsky? Un indizio lo abbiamo da un lavoro sempre dello
stesso anno (1924), una singolare composizione cameristica, l’Adagio e
Scherzo (dal titolo schumanniano dell’omologo brano per corno e
pianoforte op. 70) per flauto, clarinetto, corno, tromba e pianoforte29
eseguito in un saggio degli allievi della Scuola “Sarti” con il Maestro
al pianoforte. La straordinaria modernità di Caffarelli è qui attestata
dall’utilizzo di un tema dodecafonico come struttura fondamentale
dell’Adagio, mentre lo Scherzo è un movimento estremamente ricco, di
vibrante brillantezza e di squisita fattura neoclassica, alla maniera dello
Stravinsky di quegli anni (ma anche, sotto certi aspetti, di sempre) e
di Casella, con sovrapposizioni di armonie maggiori e minori fino a
giungere alla formazione di veri e propri “accordi-madre”
(comprendenti l’insieme dei dodici suoni cromatici). In esso non poco
sorprende l’accostamento di Schönberg a Stravinsky e Casella, allora
su posizioni estetiche apparentemente inconciliabili: evidentemente
Caffarelli, grazie anche al suo sopraffino magistero tecnicocompositivo, avvertiva l’intima unità della più avanzata musica del
’900 meglio dei suoi contemporanei, e in anticipo rispetto ad essi.
L’Adagio e Scherzo è, in ogni caso, un lavoro didattico nel più alto
senso della parola sia per la particolarità d’insieme e la conseguente
28 L. CAFFARELLI, Beethoven e la Gioia, cit., sempre a proposito della Missa Solemnis del
Maestro di Bonn.
29 L. CAFFARELLI, Adagio e Scherzo per flauto, clarinetto, tromba, corno e pianoforte
(composto ed eseguito per un saggio della Scuola di musica di Faenza nel giugno 1924).
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ricerca di fusione coloristica e dinamica dei due legni e dei due ottoni
con il pianoforte all’atto esecutivo, sia come lezione di modernissimo
stile compositivo30. Sempre all’inizio degli anni Venti a Caffarelli
giunsero pressanti sollecitazioni per la produzione di lavori cameristici
da parte di Francesco Balilla Pratella, il quale il 24 febbraio 1919 gli
chiede l’invio di due pezzi per pianoforte solo e di due per violino e
pianoforte per un concerto di musiche d’avanguardia organizzato da
Marinetti a Milano (informando poi Caffarelli, il 10 marzo dello
stesso anno, che tali musiche piacciono molto al fondatore del
futurismo) e da Guido Guerrini31, entrambi impegnati a rivalutare la
musica da camera italiana per mostrarne il ricco, singolare e inedito
volto e ad incentivare la promozione di nuovi nomi e di nuove
composizioni. Probabilmente in parte anche per mettere a frutto la
felice occasione di tali richieste, Caffarelli lavora alacremente a una
ricca produzione cameristica, consistente, oltre al Quintetto sopra
menzionato, in quattro quartetti, quattro trii, quattro romanze per
violino e pianoforte, due duetti per violoncello e pianoforte, diciotto
opere per pianoforte solo, dodici liriche per canto e pianoforte,
convinto che questo corpus di lavori impegnativi e ispirati possa altresì
spianare la strada alla sua carriera e soprattutto a quella che sente
come la sua missione artistica32.
Ma che ne era nel frattempo del Galeotus? Il compositore-filosofo,
nel lasso di tempo, straordinariamente lungo, dedicato sia alla
riflessione sia alla progettazione, sia alla realizzazione in partitura del
suo così straordinariamente impegnativo lavoro di teatro musicale,
avverte l’imperioso e consapevole desiderio di allontanarsi dalle
esperienze e dalle pratiche legate al Verismo: non più «smisurati
gonfiamenti vocali, leziosi portamenti […] spasmodiche
gesticolazioni, implorar degli occhi al cielo, lo strafare […] significati

30

Cfr. G. FAGNOCCHI, Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, cit., p. 38.
In una lettera del 16 luglio 1921 Guerrini chiede espressamente pezzi per canto e
pianoforte e per pianoforte solo.
32 Cfr. G. FAGNOCCHI , Introduzione a Lamberto Caffarelli – Profilo biografico, cit., pp. 3738.
31
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ed espressioni…»33.
La sua poetica letterario-musicale è sintetizzata in questo pensiero:
«Un reale e non artificioso rifiorire del melodramma, come di ogni
forma d’arte, non potrà essere domandato a un nuovo rinnovamento
formale; esso è una possibilità che ha le sue fonti in una sfera
spirituale. A un rinnovamento su questa via ho aspirato per mia parte
a contribuire, affaticandomi per anni tra difficili condizioni e questo
mio lavoro, che in qualche modo, e qualunque sia il risultato
raggiunto, almeno inizialmente estrinseca tendenze, sentimenti e
spirituali acquisizioni che in altre pagine e con altri mezzi […] ho
tentato di esprimere e fissare»34.
L’opera di Caffarelli, che si svolge sincronicamente allo scorrere del
XX secolo, è un’opera solitaria. Emblematicamente rappresentata dal
Galeotus, essa si è sistematicamente sottratta alla nostra storia musicale
‘accelerata’, piena di bruschi salti e ‘strappi’, ne è stata distante persino
nei momenti in cui sembrava fare proprie le sue aspirazioni, ad
esempio le febbrili e incoerenti istanze di rinnovamento del
Melodramma italiano. Ma non si è vincolata ad alcuna dottrina, né
locale né universale, non ha preteso di fondare nessuna scuola. Non
ha avuto alcun antecedente se non quelli che, libera e sovrana, ha
voluto darsi o inventarsi di volta in volta; non ha nemmeno, ad oggi
– né, in fondo, avrebbe potuto avere – una posterità; non ha avuto
nemmeno epigoni. Opera solitaria, e provocatoria: a causa delle
proprie successive rinunce35, ha finito per scontentare e talvolta
sconcertare i suoi stessi sostenitori. Molteplice, mutevole,
‘proteiforme’, s’è detto, non sfida anche colui che tenta di coglierla
nella sua profonda unità, come l’opera di un solo e medesimo artista
e filosofo, nell’àmbito della tormentata traiettoria del secolo scorso?
All’ossessione del procedere della storia, al determinismo
dell’evoluzione musicale vissuto come necessario, Caffarelli ha
opposto la propria concezione della storia come permanenza. Caffarelli

33 Lamberto CAFFARELLI, Chiarimenti su la forma e lo spirito dell’opera Galeotus,
dattiloscritto conservato presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza, Fondo Caffarelli,
RM 19. Ora anche in AA. VV., Lamberto Caffarelli/ poeta pensatore musicista faentino, cit.,
pp. 497-500.
34 Ibidem.
35 Ricordiamo che, per Goethe, essenza del «tragico» è proprio la «rinuncia».
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non ha fatto della storia la propria coscienza o la propria legge, ma se
n’è appropriato e ne ha fatto uno strumento. L’ha considerata
disponibile come totalità e come continuità e l’ha percorsa con
passione e con diletto, talvolta a rischio di perderci in quanto a forza
di convinzione. Perché? Per regredirvi? Per farne il puntello di
un’immaginazione indebolitasi all’indomani del Galeotus? Certamente
no: per ritrovarvi delle costanti attive, al di là ma anche nell’intima
sostanza delle sue molteplici costellazioni culturali nel succedersi delle
età. Per raggiungere, attraverso la totalità disponibile della storia, le
radici della propria invenzione, e una tradizione concepita come viva
e vissuta come inevitabile. Infine, per cercarvi la risposta, molteplice e
riconfermata, alle sue esigenze personali, permanenti e indefettibili,
che attingono al sacro, all’archetipo e allo stile36.
Anche riguardo al contenuto del libretto del Galeotus, Caffarelli
non esita ad esprimersi con lapidarie parole che sono una summa del
suo credo artistico: «La necessità spirituale di far poetico il testo e
lirica la parola […] mi svincolò da qualsivoglia retorica del
linguaggio»37. E così pure la parte musicale, com’è ovvio, non sfugge
alla sua filosofia, al suo modo di sentire e di percepire, allo spirituale
ideale artistico che tutt’insieme, come un vortice, hanno sollecitato la
sua mente e la sua fantasia38. Nel medesimo prezioso documento
esplicativo Caffarelli ha scritto: «L’orchestra restando subordinata non
doveva cimentarsi a mimetiche riproduzioni delle cose nel loro
apparire sensibile […], mantenuta sotto la legge del buon gusto sarà
sobria e asciutta, dolce e non leccata, signorile senza preziosità, ironica
senza caricatura, e in ogni momento libera affatto da sogno, da
ampolle perorative»39.
La prima Fassung del mistico dramma musicale caffarelliano –
presentata al Concorso Sonzogno nel 1913 ottenne, per iniquo e non

36

Ci siamo già occupati di questo tema nel nostro contributo Steiner e Kandinsky nella
produzione di Lamberto Caffarelli. Una storia locale ed europea, «Studi e ricerche del Liceo
Torricelli», vol. XI, Faenza 2013, pp. 39-54.
37 L. CAFFARELLI , Chiarimenti su la forma e lo spirito dell’opera Galeotus, cit., ibidem.
38 Cfr. Aurelio SAMORÌ, Appunti e osservazioni sul Galeotus di Lamberto Cafferelli, in AA.
VV., Lamberto Caffarelli/ poeta pensatore musicista faentino, cit., pp. 513-531, praesertim p.
514.
39 L. CAFFARELLI, Chiarimenti su la forma e lo spirito dell’opera Galeotus, cit., ibidem.
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sufficientemente competente giudizio, soltanto il secondo premio –
era stata stesa e composta in tre atti. Negli anni successivi, e
soprattutto nel periodo 1913-1920 (ma, per la parte musicale, si va
anche più in là negli anni), Caffarelli rielaborò notevolmente la
partitura, ampliandola in maniera considerevole e, sostanzialmente, riscrivendola parecchie volte e la articolò in Quattro Azioni40 che
comprendono complessivamente nove scene. Il testo del “poema
scenico” fu stampato a Faenza nel dicembre 1920 dai F.lli Lega in 250
copie numerate e firmate dall’Autore, ed è stato riproposto
quest’anno, sempre dal medesimo Editore, in un’edizione più
“maneggevole” e adatta a un pubblico molto più vasto41.
Per quanto riguarda la “veste” musicale, che non bisognerebbe mai
dimenticare quando ci si occupa del Galeotus, ci limiteremo ad alcune
osservazioni generali. Al trattamento e alla condotta delle voci
Caffarelli ha scelto di riservare costantemente una puntuale e
meticolosa attenzione, mentenendole con debussiana sobrietà nelle
rispettive tessiture ed estensioni e mai, o quasi mai, forzandole ai
registri estremi. Così pure per quanto concerne la loro articolazione,
Caffarelli «ha preferito il grado congiunto o il movimento per piccoli
intervalli; solo in determinati casi il compositore è ricorso a intervalli
più ampi»42. La partitura del Galeotus colpisce per il suo organico
estremamente ricco ma soprattutto per la sua orchestrazione
tendenzialmente essenziale a dispetto della vastità dell’organico: un
procedimento di assottigliamento timbrico che la accomuna a
partiture debussiane e a quella mahleriana di Das Lied von der Erde,
ulteriore conferma della modernità espressiva e compositiva del
Maestro faentino. L’orchestrazione è, abbiamo detto,
«tendenzialmente essenziale»43, non viene mai sovraccaricata di pesi
sinfonici che corrano il pericolo di soverchiare le voci, sempre ben

40 Caffarelli finì con l’optare per il termine, più dannunziano, di “Azione”, piuttosto che
per quello, tradizionale e ottocentesco (e non solo), di “Atto”.
41 Lamberto CAFFARELLI i, Canti dei Tre Misteri/ Galeotus, a cura di Giuseppe Fagnocchi,
F.lli Lega, Faenza, 2013.
42 Aurelio Samorì, Appunti e osservazioni sul Galeotus di Lamberto Caffarelli, cit., p. 529.
43 A. SAMORÌ, op. cit., ibidem.

LAMBERTO CAFFARELLI E IL GALEOTUS

73

distinte e percepibili con sicurezza. L’estrema eleganza della
strumentazione, di matrice brahmsiano-gallignaniana (si pensi al
Nestorio di Gallignani, molto apprezzato dal Nostro44), spesso di un
terso nitore “cameristico”, che Caffarelli scelse di adottare nella parte
più cospicua dell’opera, contrasta in maniera caratteristica e
grottescamente consapevole, a volte con brusca imperiosità, con la
voluta rozzezza e grossolanità delle soluzioni che caratterizzano le
robuste scene di carattere popolare e popolaresco. L’estensione
naturale è quasi sempre rispettata, così come avviene per il sobrio
trattamento delle voci, anche per i numerosi strumenti dell’orchestra:
Caffarelli redige sapientemente la partitura, come osserva il M°
Aurelio Samorì, «facendoli agire prevalentemente nella loro rispettiva
tessitura comoda: quasi mai raggiungendo l’estremità acuta»45. La
partitura è organizzata in modo che il ruolo conduttore sia assegnato,
in gran parte di essa, agli archi, sia quando sono utilizzati “liricamente
uniti”, sia quando viene richiesto il frazionamento e il dialogo
cameristico-contrappuntistico in più parti, con sottile consapevolezza
delle loro potenzialità espressive ed architettoniche. I legni e gli ottoni,
rappresentati da flauto I e II, flauto III e ottavino, oboe I e II, corno
inglese, clarinetto I e II, clarinetto basso, fagotto I e II, corno I, II, III
e IV, tromba in sib I, II e III, trombone I, II e III, bassotuba, sono
impegnati precipuamente in funzioni coloristiche o, talvolta, di
raddoppio degli archi, cui donano in determinate situazioni il proprio
timbro più “sensuale” o pastoso, tour à tour squillante o malinconico,
sempre tesi a significare non il fenomenico sensibile, ma il mistico
inesprimibile. Ai fiati vengono anche attribuite, ove più opportuno
secondo la poetica dell’Autore, funzioni musicali autonome, a volte
esplicitamente solistiche. Per apprezzare pienamente e comprendere la
sottile raffinatezza dell’arte, la disinvolta maestria e le scaltrite e
consapevoli strategie di tensione-scioglimento del Caffarelli
compositore è più che mai consigliabile, come puntualmente sostiene

44 L. CAFFARELLI i, Commemorazione di Giuseppe Gallignani, tenuta nel 1938, in AA. VV.,
Lamberto Caffarelli/ poeta pensatore musicista faentino, cit., pp. 296-309, praesertim pp.
297-302 (“Gli esordi: la musica sacra e il Nestorio”: il passo caffarelliano contiene anche
preziose osservazioni sullo stile “cameristico” di Johannes Brahms).
45 A. SAMORÌ, Appunti e osservazioni sul Galeotus di Lamberto Caffarelli, cit., ibidem.
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Samorì46, prendere in esame, nel mare magnum dei volti di questa
summa summarum, anzitutto l’aspetto armonico, che riflette e
rispecchia quell’armonia, quella coincidentia oppositorum che
l’antroposofo rintracciava nell’uomo e nell’universo.

46

A. SAMORÌ, op. cit., p. 519.
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CAFFARELLI NEL DIBATTITO IDEALE
DEL PRIMO NOVECENTO

In questa relazione si vuole esaminare l’opera e il pensiero di
Lamberto Caffarelli dalla sua formazione giovanile fino alla prima
maturità. Il musicista e pensatore può facilmente apparire oggi come
avvolto nelle nubi di una solitudine un po’ misteriosa e quasi
terrificante, circonfusa dai miti dell’esoterismo e segnata da
un’esperienza umana fatta di rinunce: umile e buona nel rapporto con
gli altri, ma intimamente orgogliosa. Una personalità che si può essere
facilmente tentati di mitizzare ed esaltare, ma rendendole un cattivo
servizio, poiché ciò che occorre è invece un’analisi che ricostruisca la
formazione dell’uomo dall’inizio e possa perciò far risaltare
criticamente i suoi valori ma anche i suoi limiti, legati ad un contesto
prima locale e poi europeo ricco di stimoli fascinosi, ma anche di
deformazioni e di aspetti mistificanti. Qui vorremmo perciò
inquadrare un Caffarelli diverso da quello stereotipo, un giovane tra i
giovani del suo tempo e consapevole di appartenere a una
generazione, più particolarmente a un gruppo di discepoli del
Seminario faentino, allora retto dallo storico e agiografo Francesco
Lanzoni. Caffarelli era nato nel 1880, Piero Zama nel 1886, Giuseppe
Donati nel 1889. Si tratta di una cerchia di amici, separati da non
molti anni d’età e piuttosto vicini per alcune idee: sono cattolici
democratici, avversi al clericalismo come alla politica di Giolitti, che
accusano di aver corrotto la vita pubblica determinando
l’appiattimento, nella mera gestione amministrativa (per quanto civile
e illuminata) della società esistente, di forze politiche che un tempo
erano state caratterizzate da valori distinti e anche contrapposti, date
le originarie matrici storiche e la rappresentanza di strati sociali
Torricelliana 69 2018
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necessariamente divergenti per idee e interessi1. Anche i socialisti che,
rispetto alle vecchie forze di matrice risorgimentale si presentavano
con caratteri di incontestabile novità, come dotati di basi etiche,
filosofiche e sociali originali, davano l’impressioni di essere diventati
sostanzialmente dei liberali. Se ne preoccupava perfino un liberale
moderato come Croce, comprendendo i pericoli che per la dialettica
democratica potevano scaturire da questa sorta di entropia morale e
ideale2. Nonostante avessero manifestato talvolta una certa simpatia
per i valori socialisti, i nostri giovani ritenevano che solo un
cattolicesimo vigorosamente democratico potesse far uscire il paese da
questa palude. Su questa strada essi erano destinati a incontrare il
pensiero di Alfredo Oriani, soprattutto dell’autore della Lotta politica
in Italia (1892) e della Rivolta ideale (1908). Lo scrittore, scomparso
nel 1909, si era posto di fronte alla storia d’Italia nei decenni
successivi al Risorgimento giudicandola come un periodo di
decadenza, o comunque di mancata attuazione dei valori di quella
epopea, e, particolarmente nella Lotta politica aveva dato un esempio
di storiografia procedente dall’alto, per grandi sintesi, in contrasto col
metodo rigidamente filologico del positivismo, ma anche del nostro
Lanzoni. Come emblema di un tale romanticismo politico egli diviene
inevitabilmente un punto di riferimento per questi giovani, che danno
spesso l’impressione (particolarmente Zama e il giovanissimo Donati)
di sapere ciò che non vogliono assai meglio di ciò che vogliono, di là
da generose ma ancor generiche aspirazioni al rinnovamento,
all’«ideale», al riscatto morale3. Non pochi intellettuali di questa
generazione vedranno nella prassi politica o nell’adesione alla guerra
mondiale una via d’uscita dalla loro crisi. Potremmo allora avvicinare
ai nomi meno noti dei nostri autori quello illustre di un coetaneo,
Renato Serra, nato nel 1884 e morto in guerra nel 1915, che però

1

Idee sostenute particolarmente da Piero ZAMA, Caratteri psicologici dei partiti in
Romagna, in «Risorgimento», n. 6-7, 1912, poi ripubblicato in «Rivolta Ideale» nn. 3 e 5,
1913. Per un inquadramento generale di questa situazione di cultura, cfr.: A.
MONTEVECCHI, La cultura nella città, Faenza, Edit, 2006.
2 B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari, Laterza, 1966, pp. 237-41, 263, 27576.
3 A. MONTEVECCHI, Letture di Oriani nella Faenza del primo Novecento, in «Quaderni
del Cardello», 19 (2011), pp. 145-181.
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aveva anche scritto, nel suo Esame di coscienza di un letterato, che la
guerra non risolve nulla4. Ma già la risposta forte ma ambigua che la
guerra sembra offrire alla crisi comincerà a dividere i nostri giovani:
sarà valida per Zama e Donati, interventisti, ma non per Caffarelli
pacifista e seguace di Tolstoj. Lo stesso avverrà poi col fascismo: sarà
dirigente fascista Zama, antifascista militante Donati, pacifista e
liberale, anche se non attivo, Caffarelli. Si è parlato di «coazione alla
prassi»5 per questa situazione di cultura, dove tanti intellettuali si
trovano spinti a risolvere con l’interventismo e con la politica,
praticata anche in modo violento ed estremo, una crisi interiore
profonda che non si è in grado di esaminare e risolvere con strumenti
razionali. Forse è una definizione che si attaglia anche al nostro
argomento. Un esempio locale ci viene dalle Ore del mio pensiero di
Zama, un testo scritto addirittura in trincea (afferma l’autore) sotto
forma d’appunti e che mostra questa crisi di identità6. L’intellettuale
ne cerca affannosamente una, assumendo anche varie “pose” non
sempre credibili. Vorrebbe svolgere una missione, ma quale? I
sentimenti cristiani e di amore per il prossimo, che il tragico
spettacolo della guerra e del dolore umano sembra ispirargli, sono
contraddetti dal disdegno aristocratico per il «pianeta di fango», per il
«formicaio umano», dedito secondo lui alla sola utilità personale.
Esalta la donna, purché stia nei limiti della sua subalternità sessuale
(pp. 65-67), condanna il materialismo positivista o marxista e
vorrebbe spingersi «più avanti» (p. 61), essere un «grosso villano» o
redimere «una donna caduta» (pp. 90-91), divenire insieme eroe,
martire, apostolo, buono come un fanciullo (p. 99). Quale sia il
giudizio che il lettore può esprimere di queste confuse e vibranti
tensioni, è certo che Zama vuole uscire dalla crisi facendo qualcosa.
Del tutto diversa è la scelta di vita di Caffarelli: anche lui vuole agire
(e respinge, come vedremo l’accusa di essersi chiuso in una «torre
d’avorio»), ma attraverso uno scavo interiore rivolto soprattutto al

4 R. SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in Scritti, a cura di G. De Robertis e A.
Grilli, Firenze, Le Monnier, 1958, vol. I pp. 391-421, e particolarmente pp. 398-99.
5 F. CURI, Metodo storia strutture, Torino, Paravia, 1971, p. 153.
6 P. ZAMA, Le ore del mio pensiero, Milano, Libreria editrice milanese, s.d. [1920], poi
Faenza, Lega, 1932 (si cita da questa edizione).
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problema morale e religioso, fondandolo su di una ricerca ontologica
originale. Le prime prove di Caffarelli si hanno su periodici locali, ma
in genere non appaiono ancora segnate dal radicale impegno esoterico
successivo. Sulla rivista «Giovane Romagna», di cui è sostenitore (lo è
anche di un’altra pubblicazione, «L’Arbusto»), pubblica alcuni sonetti,
Riverberi musicali, ambientati nei «tempi antichi» (25 dicembre 1908)
e poi nel Rinascimento (31 gennaio 1909), quindi si volge ad
argomenti come «la musica pura», il corale, il Settecento, la
Marsigliese. Nell’affresco di gusto compare una certa vena civile, come
nelle critiche a Lutero, iracondo e «sitibondo di sangue», o nella
derisione del lezioso Settecento, in cui Parini è l’unica figura degna.
Anche della «Rivista Bibliografica» è collaboratore dal fascicolo di
maggio-luglio 1909, con alcune recensioni non prive talvolta di
posizioni vivaci, come quando riconosce che «l’unione libera» tra
uomo e donna può «avere la sua bellezza la sua santità e tutta la
grandezza del legame indissolubile» (p. 12), o deride l’«Arcadia di
belante memoria». Ma il Caffarelli più impegnato e incisivo lo
troviamo in una polemica su Tolstoj col suo antico maestro, il
canonico Francesco Lanzoni7. In morte del grande russo il rettore del
Seminario gli aveva dedicato un bilancio critico anonimo nel giornale
della Curia, «Il Piccolo» del 27 novembre 1910. Lanzoni fa un
discorso molto aperto per un esponente cattolico, in quei tempi. Egli
ammette in sostanza la grandezza del russo, il suo genuino spirito
evangelico, ma lo limita perché, secondo lui, aveva un gran cuore ma
non un intelletto adeguato. In questo modo egli non ha potuto
collocare il suo poderoso afflato evangelico nell’ambito di una Chiesa,
come quella cattolica che, a differenza dell’irrigidita confessione
ortodossa, sola avrebbe potuto conferirgli uno sbocco sistematico. «Se
quest’anima, così felicemente disposta e dotata, avesse incontrato nei
più decisivi momenti della sua crisi intellettuale un vero iniziatore,
quale soltanto il clero cattolico ha più volte prodotto […], se la fatale
pianta del nichilismo gli si fosse meno tenacemente abbarbicata nello
spirito pigliandogli le più vitali linfe del ragionevole ossequio
all’autorità della Chiesa», allora l’intensa ispirazione religiosa dello
scrittore avrebbe fatto di lui un «apostolo» e non un anarchico. Tolstoj
7 G.

CATTANI, Note faentine, Faenza, Lega, 1974, pp. 55-66.
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perciò ha visto nel Vangelo solo una legge morale, ma ha negato i
«dogmi cristiani», la necessità di una religione rivelata e di una Chiesa,
con la sua «dottrina illuminatrice e vivificatrice». Caffarelli risponde
con un articolo, A proposito di un giudizio su Tolstoj, pubblicato nel
«Socialista» l’8 dicembre successivo. Egli respinge con fermezza l’idea
che un’esperienza religiosa sia valida solo se diviene una concreta
estrinsecazione mondana, facendosi chiesa e dottrina, e accusa
causticamente l’articolista anonimo del «Piccolo» di possedere un
«concetto geografico dell’apostolo», per cui la religiosità si
misurerebbe solo in rapporto con le realtà territoriali, dando luogo
così ad uno «strano determinismo etico» (e «determinismo» è una
parolaccia per Caffarelli, come vedremo). Per Lanzoni, osserva
Caffarelli, «la grandezza del Russo è tutt’affatto un’ipotesi che si
sarebbe realizzata nel solo caso in cui egli si fosse adattato a lasciarsi
chiudere nella misura…del concetto d’equilibrio», cioè nell’ambito di
una religione rivelata. E questa è una posizione di cui non sfugge al
nostro la sostanziale intolleranza dogmatica, anche se esposta da
Lanzoni in modo apparentemente ragionevole e con un praticismo
tutto cattolico. Ma la verità di Tolstoj non è quella di un prete
cattolico, è dismisura, rottura di inutili equilibri, la «mobile marea di
uno spirito vivente e desto», non comprensibile con categorie
precostituite. Certo, il russo può apparire «incompleto» perché da un
lato vive nel mondo attuale, ma dall’altro apre il cammino verso un
futuro ancora informe e misterioso, nelle cui vene entrerà «molto
sangue» uscito dal suo «immenso cuore». È un apparente caos che
forse prelude a una «verità futura, di quella grande, complessa eppur
semplice […] anima moderna, che getta da sé ogni astrattezza
d’intellettualismo, per vivere immediatamente dentro l’assoluto!».
Anche in una lettera del 12 maggio 1911 a un amico, Giuseppe
Pecci8, Caffarelli afferma che quella espressa da Tolstoj è «la più
grande esperienza religiosa del secolo XIX» perché lo scrittore,
negando tutto ciò che del mondo gli appare corrotto, può sembrare
un nichilista, mentre in effetti si pone come fine la fratellanza fra gli
8 Giuseppe Pecci (Verucchio 1891- 1969) fu anche lui allievo del Seminario di Faenza e
amico di Caffarelli e di Zama. Laureato in lettere a Bologna, fu poeta dialettale,
collaboratore di varie riviste romagnole e autore di studi prevalentemente sulla storia
locale.
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uomini. Caffarelli è coerente con le alte aspirazioni che va maturando
quando invita l’amico a stare con le «aquile», a respingere la
mediocrità, la pedanteria che va in estasi «per una parola
classicheggiante» e non riesce a intendere «le palpitanti e sanguinanti
parole moderne». Ecco, qui c’è l’idea di una modernità che sanguina,
che è vivente e non può essere compresa con le categorie della
razionalità positiva, né con quelle della nostra tradizione classica
locale: c’è anche il lettore del romantico e ghibellino Oriani che si
contrappone al guelfo e classico Lanzoni.
L’aspirazione di Caffarelli a un’esperienza religiosa profonda, ma
libera da vincoli, emerge anche da un articolo pubblicato sul periodico
democratico-cristiano «L’Azione», diretto inizialmente da Donati, poi
dal cesenate Eligio Cacciaguerra (Pensieri sul cattolicismo, 11 e 25
agosto 1912). Forse la prolissità del testo e più ancora lo sforzo di
conferire un certo assetto sistematico alle proprie convinzioni
teologiche (con un vocabolario che sembra già ispirato all’esoterismo)
nuocciono alla chiarezza del discorso caffarelliano, così efficace nella
polemica su Tolstoj. Alcuni punti si possono comunque fermare. Il
primo è che una religiosità autentica è da ricostituire risalendo ai
princìpi, al Verbo o Unità iniziale, da riconquistare superando la
molteplicità delle persone, come pure le particolari esigenze dell’homo
oeconomicus e della vita sensuale:
Non ci potrà essere resurrezione della coscienza religiosa
[…] senza un ritorno illuminato sui concetti che ne sono base
e fonte, concetti che nel loro ordine, correlazione, sistema
formano il cattolicismo. Il cattolicismo è, nell’ordine della
conoscenza, il concetto dei concetti che sono la stessa essenza
della vita totale; nell’ordine metafisico è la realtà vivente e
perenne, eternamente attiva di tali concetti, è la Verità
generatrice d’ogni vita spirituale ed etica, senza cui ogni spirito
resta nelle tenebre del senso, nella schiavitù del mondo […].

Superare l’apparenza del molteplice, trovare negli altri lo stesso
Principio Uno comporta la carità, l’idea di unità dello Spirito, per cui
l’articolista cita San Paolo, ma riconosce anche la possibilità che
qualche «mente geniale» o qualche corrente mistica possa riafferrare
l’Unità perduta nella vita sensuale. Lo smarrimento di quel valore
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essenziale conduce a epoche di dolore e di crisi, oppure di «felicità
animale» o «splendore brutale» in cui esso appare perduto. Quando
ricompare si hanno epoche di grandi sconvolgimenti, in cui sarà
negata la felicità animale, la legge dell’homo oeconomicus. Qui sembra
che l’autore voglia tracciare una sorta di periodizzazione della storia
umana e parla in modo alquanto nebuloso di una «rivoluzione»:
Ogni violazione dell’Unità dà luogo a una rivoluzione.
Ogni rivoluzione può considerarsi sotto un duplice aspetto: è
un castigo pei violatori dell’Unità; aspetto negativo; è un porre
l’idea di un’Unità più larga. Le negazioni che accompagnano
una rivoluzione hanno un significato storico, non assoluto, per
quanto esse derivino da una luce ideale che giudica gli
avvenimenti e nega in essi la contingenza fatta assoluta. Ma
negare le negazioni d’una rivoluzione è un negar lo sviluppo
stesso della storia assolutamente e con essa la fecondità della
negazione […].

Caffarelli ribadisce quindi l’esigenza di un cattolicesimo più aperto
e comprensivo: esso è «ammissione e inclusione della negazione in una
più larga unità» e universalità, anche se col passare del tempo questa
coscienza tende a perdersi e a ricadere nell’individualismo. Di qui un
alternarsi di rivoluzioni (nelle quali non bisogna temere lo
spargimento di sangue) e fasi di decomposizione, negazioni e sintesi,
secondo una visione che sembra avvicinarsi al pensiero di Hegel
(particolarmente nell’articolo dell’11 agosto), ma di uno Hegel che,
come vedremo, Caffarelli intende interpretare in modo mistico e
religioso. Ancor più nette altre affermazioni, per cui cattolicismo e
internazionalismo coincidono, quindi un cattolico non può essere
nazionalista e deve amare il prossimo: «una totalità di conoscenza è
sempre una totalità di amore», gli altri vanno amati perché sono
immagine di Dio. Torna la preoccupazione per una Chiesa «empirica»,
inutile se non conduce alla Chiesa eterna, che vive fuori degli «inganni
dei sensi», dei limiti del tempo e dello spazio: in essi deve
naturalmente incarnarsi e muoversi, ma «la sua vita è sopra e immune
dalle limitazioni delle individuazioni, le quali in tanto son feconde e
viventi in quanto si muovono verso la loro invisibile realtà». Il
tolstoismo dell’autore si manifesta nella condanna sia del
nazionalismo, sia delle guerre e della violenza che sono forme di
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sensismo quando si smarrisce il «fine supremo». La conclusione
concerne ancora la Chiesa «empirica», che è indistruttibile, ma
trasformabile, poiché l’ideale è «una luce perenne» che tutti possono
vedere (art. del 24 agosto). Un altro intervento sull’«Azione», già in
epoca di guerra, è importante perché consente a Caffarelli di ribadire
chiaramente il suo coerente pacifismo. Il 5 marzo 1916 (A proposito di
guerra, di arte e di morale) egli evoca una discussione avuta con
Cacciaguerra, da cui ormai lo divide in modo netto l’interventismo. Il
cesenate, interventista, lo ha accusato di essere estraneo alla guerra
(«Tu dici che non capisco la guerra»), ma solo per motivi egoistici, da
intellettuale che non vuol essere turbato nei suoi progetti di lavoro.
Cacciaguerra gli ha reso con ciò «un poco buono servizio».
Dimostrando una mentalità «un po’ giornalistica» che «vernicia tutti
col suo colore», non ha capito, da politico, il pudore del faentino («tu
non sai il mio segreto»), restio a rivelare appieno «l’organismo suo
interiore», e lo ha senz’altro presentato «come un esteta chiuso nella
torre d’avorio». Caffarelli rivendica il suo diritto di non spiegare tutto
il suo intimo, di non mettere «in piazza» le sue ragioni e i suoi
sentimenti più riposti che per i «semplici» sarebbero tenebre, e anche
di sentirsi estraneo alle passioni collettive che la guerra suscita: lo
«squilibrio animico» non è cristiano, il mondo e la guerra non sono
Dio. La replica di Cacciaguerra dimostra la profonda incomprensione
che ormai regna fra i due. In sintesi potremmo dire che Caffarelli
intende opporsi al bellicismo e al nazionalismo, che detesta, ma non
scendendo sullo stesso terreno.
Caffarelli pubblica poi alcuni densi saggi sulla rivista «Il
Risorgimento», che esce a Firenze nel 1912 per iniziativa di Roberto
Palmarocchi e di Giuseppe Donati, con la collaborazione anche di
Zama. Qui si vede bene che egli non intende compiere nessuna fuga
nell’irrazionale o in un troppo appagato solipsismo, ma si colloca
all’interno di un pensiero storico e razionale, lavorando, potremmo
dire, “sui margini” di quel pensiero per aprirlo verso i valori religiosi e
spirituali, le passioni, l’esistenza di elementi non riducibili al
«determinismo». L’articolo Etica e materialismo (a. I, maggio 1912) è
una recensione a un saggio di Croce pubblicato sulla «Critica» poco
prima (L’imperialismo è materialismo), concernente la possibilità di
valutare in modo critico i valori empirici (quelli dell’attualità politica)
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alla luce dei valori eterni, quelli propri dello «Spirito del mondo».
Caffarelli si distingue subito dall’atteggiamento, che gli sembra di
cauta mediazione, del filosofo napoletano. Da che parte si deve stare
fra i valori dell’«astrattismo internazionalista e pacifista» (così lo
chiama Croce) e la «feroce spavalderia» del nazionalismo che incalza
nel momento presente? Per Croce è impossibile dare una risposta
teoretica, poiché una certa pietas imporrebbe di difendere comunque
le realtà (nazionali o istituzionali) in cui si è nati, anche se vecchie e
cadenti, come la Chiesa, che Croce chiama una «ruina mesta». Per
Caffarelli la pietas è un dovere vuoto, i don Chisciotte possono essere
«simpatici» ma bisogna se necessario seppellire i morti, non accanirsi
in una difesa assurda. Ma intanto egli dissente da quella definizione
della Chiesa, pur non scandalizzandosene affatto: lo definisce un
«rispettabile giudizio», a prova della sua apertura mentale. La Chiesa
ha per oggetto non una realtà terrena, empirica e visibile (anche
questo), ma si fonda sul soprannaturale, di cui non si può provare
l’inesistenza, a parte le «grasse risate» dei positivisti, ormai passati e
appena allusi. Il punto chiave è però un altro: il nostro ritiene che
anche la pietas debba essere sorretta da una ragione, che non può
essere solo la medietas di Croce, ma sia «vera luce». Ossia la pratica
non può essere animata solo dall’utile, come in Croce, ma è
inseparabile da un giudizio morale: «Dicendo come fa al termine del
suo scritto, che non si può sacrificare la verità e la moralità alla patria
o al proprio partito, egli [Croce] pone come reale, conoscibile e
attuabile quella legge […] per cui s’agitano tutti coloro ch’egli chiama
astrattisti». Il senso della lunga e complessa argomentazione sembra
perciò quello di fuggire al «rompicapo» del conflitto fra valori e utilità,
di «umanizzare i valori universali, porli principio e fine a se stessi,
porre la moralità in ogni valore umano», ciò che
conduce necessariamente a negare la possibilità della
decadenza, poiché esaurito un valore, un altro ne subentra, ed
ambedue essendo universali e fine a se stessi, son legittimi.
Invece la decadenza è possibile quando i valori empirici
vengono presi come fine a se stessi e non come segni e mezzi
delle forme ideali che essi dovrebbero incarnare.

La conseguenza è che, in modo non dissimile dall’articolo
pubblicato sull’«Azione», Caffarelli vede una evoluzione di forme
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ideali, dove ciò che va perduto è caduco, mentre resta
(particolarmente per quanto concerne la Chiesa) l’essenziale.
L’attenzione a questo “essenziale” esclude l’uso delle vie di mezzo,
delle «menzogne politiche», della violenza e della ferocia per imporre
le proprie idee. Caffarelli è del tutto coerente quando condanna,
nell’ultima parte dell’articolo, la pretesa «moralità» del nazionalismo
di cui parla un Francesco Coppola, e che altro non è che
«l’individualismo nietzschiano applicato alla nazione. L’egoismo
nazionale è eretto a vangelo politico». Per una tale ideologia è ovvio
che valori come «la solidarietà, l’imparzialità internazionale,
l’uguaglianza universale degli uomini», la fratellanza, diventano solo
menzogne corruttrici, idee da servi. Infine Caffarelli denuncia
efficacemente quelli che oggi forse chiameremmo gli “atei devoti”,
cioè i nazionalisti che vogliono fare della Chiesa uno strumento di
unità politica della nazione, «atei che fan da apostoli e da
sagrestani…fin sulla soglia della chiesa, dove essi, naturalmente, non
entrano, perché non hanno punto bisogno di un catechismo ad usum
delphini, avendo quello superumano di Nietzsche». Altri due
interventi, “Il Genio etico e altri saggi” di G. Rensi («Risorgimento», III
1912) e Misticismo hegeliano (VI-VII 1912), sono di argomento
ugualmente filosofico e concernono un volume di Giuseppe Rensi9
edito da Laterza nello stesso anno. Caffarelli poteva interessarsi alle
varie e anche contraddittorie problematiche di questo controverso
autore solo in parte, per ciò che concerne la ricerca di un elemento
mistico che respingesse il positivismo ormai passé, ma soprattutto la
recente interpretazione puramente razionalistica di Hegel, dovuta in
Italia a Croce e Gentile. Basteranno poche note. Rensi accosta Platone
a Nietzsche, perché entrambi farebbero equivalere la virtù con la

9 Giuseppe Rensi (Verona 1871- Genova 1941) fu prima socialista e idealista, poi espresse
un sostanziale pessimismo scettico. Per Eugenio Garin (Cronache di filosofia italiana, Bari,
Laterza, 1966, vol. II pp. 394 e 398) Rensi e Tilgher sono i «degeneri figli di quelle
dottrine che criticavano», come l’idealismo e lo storicismo. «Trovatisi a vivere in un
momento crudele», ne capiscono la drammaticità, ma non riescono a uscirne,
dimostrando solo la propria inquietudine, la loro ansia cieca. Rensi era quindi uno
«strano connubio di oriente e di occidente, di Tolstoj e di Budda», dotato di «idee
piuttosto che larghe, confuse». Fu interventista, e sostenne il fascismo in Filosofia
dell’autorità (1921), poi divenne antifascista. Sono evidenti le ragioni per cui questo
pensiero in crisi, con le sue fratture e contraddizioni, poteva interessare Caffarelli.
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bellezza, mentre il greco, per Caffarelli, se non ha ancora previsto
l’amore per il prossimo che ci sarà solo nel Cristianesimo, già
presagisce «il futuro miracolo». Rensi inoltre esaspera, a proposito
della Repubblica di Platone, «il crudo determinismo e divisionismo
delle classi», secondo un «concetto» aristocratico della virtù che
Caffarelli respinge, perché non si può ignorare che accanto alla
supremazia privilegiata del sapiente, teorizzata nella Repubblica,
esistono valori come «il senso temperante del dovere» che sono
presenti nel moderno idealismo (dovrebbe essere un’allusione a Croce)
ma che Rensi ha trascurato. Ponendo la virtù come amore il
Cristianesimo ha vendicato la storia, dimostrando la possibilità dello
Spirito di burlarsi delle «classificazioni dell’intelletto». La grande
intuizione del Cristo è per il nostro quella di andare oltre le caste, di
superare barriere che sembravano invalicabili: «La storia è piena di
queste impossibilità rese possibili». La seconda parte del saggio
concerne «la questione dell’involontarietà del male», con una
discussione delle idee di Croce e Giovanni Amendola. Nel secondo
articolo Caffarelli continua l’analisi delle idee del Rensi, che gli
sembrano esaurienti anche se non sempre chiare e agili. Il problema
qui posto è se in Hegel ci sia o no una influenza cristiana. Per Rensi
l’identità soggetto-oggetto, sia pure conseguita per via logica, avrebbe
in Hegel carattere mistico. Caffarelli accetta questa idea, e anzi
l’allarga ammettendo che esista un rapporto fra Hegel e i Veda, che
non può non comportare anche una relazione col Cristianesimo.
Polemizzando anche con un altro critico, Federico Enriques, Caffarelli
ha modo di ribadire questa sua esigenza di unità filosofica e religiosa,
giudicando i Veda ed Hegel come «il più alto punto speculativo»
dell’India e rispettivamente dell’Europa. A parte queste affermazioni,
che andrebbero meglio esaminate e discusse, qui importa rilevare che
il nostro critica Rensi particolarmente quando sostiene che
l’hegelismo non può ammettere dogmi come l’Incarnazione o la
Trinità ed è quindi in «irrimediabile opposizione al cristianesimo
“almeno nella sua concezione comune e officiale”». Questo è il punto
decisivo del dissenso da Rensi: ciò che a Caffarelli interessa è proprio
l’andare oltre la «concezione officiale» del cristianesimo, tanto che
definisce causticamente un «paracadute» la riserva così espressa. Per lui
(vengono in mente le cose esposte nell’«Azione») si deve mirare
all’Unità, alla Religione Universale, che non esclude affatto il pensiero
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di Hegel purché non lo si legga nell’interpretazione areligiosa di Croce
e Gentile. Non a caso, in questa proposta di un sistema religioso da
unificare, Caffarelli cita il mistico russo Wladimir Soloviev (18531900), che nella rivista figura con un articolo suo e con uno in cui è
esaminata la sua opera. Di lui si era parlato anche nell’«Azione» del 30
giugno 1912 in un articolo non dovuto a Caffarelli, ma che prova la
diffusione di un sincero interesse per il trascendente (anche concepito
in forme di misticismo orientaleggiante e irrazionale), di tutto rilievo
in periodici e in uomini dediti in larga parte alla discussione di temi
politici e sociali, ed in una situazione così percorsa dalle tensioni che
porteranno alla guerra mondiale.
Zama, Donati e Caffarelli li ritroviamo nella rivista «La Rivolta
ideale», che esce a Faenza nel 1913 col programma di sostenere la
candidatura dell’esponente liberale Luigi Cavina, anche attraverso la
polemica ormai consolidata contro il giolittismo, il moderatismo e il
ristagno della politica romagnola. L’ultimo Oriani è fonte evidente di
ispirazione, fin dalla testata. Qui (n. 2, 1913) Caffarelli interviene su
un tema che, abbiamo visto, appassionava anche Zama e Donati, ma
lo fa dal suo punto di vista peculiare, diverso dal più o meno mediato
impiego storico e politico che ne facevano gli altri. Il suo contributo
La “Rivolta ideale” di Alfredo Oriani è rivolto a cogliere di Oriani non
questa diretta valenza operativa, ma soprattutto l’uomo, la vita
«animica», come diceva lui. Prima della sua scomparsa lo scrittore ha
cercato di solidificare «tutto un vulcanico contenuto di pensieri e di
lirismo», di dare la massima prova di sé. Quell’opera è dunque un
punto di arrivo, ma anche «di partenza» verso un futuro inespresso,
poiché la vita dello spirito non si arresta. Caffarelli accenna
brevemente alla precedente e contraddittoria attività letteraria di
Oriani, che in un primo tempo aveva cercato il successo attraverso
elementi spuri, come lo scandalo sociale di certi romanzi «dove il
caustico e il sentimentale, il dialettico e lo scettico, il preciso artista e
il cercatore di verità avevano diritto di libera azione, e come su un
teatro vi giocavano delle scene, di cui il paradosso la boutade e la
contradizione erano il sale». È stata la storia (la volontà di collocare la
sua riflessione in una prospettiva storica) a salvarlo dalle cadute
volgari, dagli «aspetti animaleschi di anime borghesemente plateali».
Ha prima visto la modernità «con gli occhi spietati del cerebrale e del
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pessimista», ma poi, senza che fosse distrutto in lui l’artista lirico, è
prevalso l’aspetto più profondo della sua personalità, e, divenuto un
pensatore, ha avuto «la rivelazione dell’uomo» e ha edificato «un
monumento che rimarrà», una costruzione di sintesi storica e ideale.
Di qui il suo spirito ha cercato di salire a una fede, un punto fermo
cui appoggiare il mondo. Prima l’uomo era per lui solo l’avanzo
miserabile di un naufragio, anzi era quel naufragio, ma ora gli appare
come il possibile creatore della vita, ed è questa essenzialmente la
«rivelazione» che Oriani ha tratto dalla conoscenza storica. Ma, giunto
a questo punto, egli non ha potuto completare il suo percorso perché
la sua fede non è ancora creatrice, è contemplatrice, non attinge valori
assoluti. Qui sembra che Caffarelli riproponga, ma come valore
potenziale non conseguito da Oriani, la sua idea di unità nella fede, di
un centro spirituale unico: egli insomma ha capito il valore dell’ideale,
ma non l’ha creato e per lui la vita è rimasta una tragedia. La sua
visione resta un eroico sforzo rivolto al futuro, nell’attesa dell’«uomoeroe». Una bella immagine conclude l’articolo: sulle montagne c’è già
l’alba, mentre nella valle regna ancora l’oscurità. Pur dal suo punto di
vista, e rifiutando il praticismo di alcuni amici (si ripensi alla polemica
con Cacciaguerra), Caffarelli si avvicina qui all’attesa confusa di un
cambiamento radicale, condividendo anche, di Oriani, quelli che gli
sembrano i valori vitali: la grandezza eroica della solitudine e il
disprezzo dell’uomo d’ingegno per la volgarità. Importante anche un
altro articolo (n.5, 1913), Pellico e Mazzini, siglato L. C. ma che
pensiamo gli si possa attribuire, dove sono trattati due libri quasi
uguali per argomento, I doveri degli uomini di Silvio Pellico e I doveri
dell’uomo di Mazzini. Sono «due punti di vista religiosi» ma
profondamente diversi. Pellico è «tempra femminile e idillica»,
letterato fiacchissimo e pedestre che non possiede affatto il senso dello
sviluppo e della storia, e statico è anche il suo patriottismo che si
limita al Piemonte. Mazzini invece, che non è un filosofo, ha però il
senso profondo dell’unità: unità della nazione in primo luogo, come
obiettivo politico, che diventa anche unità dello spirito, dato che per
lui l’uomo è il realizzatore della sua vita superiore. Mazzini sembra
così accomunato in qualche modo a Oriani, in questo precorrere i
tempi e nutrire, pur con impazienze ed errori, la «fiducia eroica» nel
futuro, la capacità di «vivere dell’idea».
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La rivista «Valdilamone» uscì a Faenza assai più tardi (1927-1935)
ma in tempi di “normalizzazione” e quindi senza la forte carica civile
e polemica della «Rivolta Ideale» o del «Risorgimento». Caffarelli ha
ormai raggiunto la piena maturità e una certa, anche se controversa,
fama di musicista e uomo di pensiero. L’esecuzione del Kisa Gotami e
delle Adonie a San Remo è menzionata con ammirazione in una nota
redazionale (n. 1, 1930), mentre il musicista e compositore Luigi
Perrachio, quasi coetaneo del maestro (1883-1966) ed esecutore della
sua musica, gli dedica un articolo pieno di ammirazione (n. 79 1931,
p. 79 sgg.). L’elogio non concerne solo le qualità del musicista, ma
soprattutto il carattere del faentino, uomo schivo che non fa nessuna
«concessione ai pubblici, alle scuole, ai gusti, alla moda», e non per
proporre un’arte polemica, cioè per contrapporsi all’attualità, ma per
astrarsene costruendo un suo «mondo spirituale». La musica, conclude
l’articolista, è la sua meditazione, il suo misticismo, la sua fede. Lo
stesso Caffarelli interviene varie volte nella rivista: scrive dei bozzetti
narrativi (Stampe), tratta di altri musicisti come Giuseppe Sarti («la
morte dunque lo ricondusse nel Mondo Spirituale con l’idea mentale
orientata all’acustica materiale», n. 2, 1932, p. 13) o di un pittore
come Malmerendi (n. 3, 1928, pp. 146-153), a proposito del quale
afferma che l’artista deve evitare la maniera se vuole conseguire
l’umanità. Cita perfino un autore da lui lontano come Vincenzo
Monti per attaccare l’«arido vero che de’ vati è tomba» e quello che
chiama il «naturalismo scientifico», capace solo di rendere il «cadavere
del mondo»10. Ormai forte è il legame con l’antroposofia: descrivendo
le Scene del “Faust” a Dornach (n. 3 1932, pp. 13-18) il maestro
ricorda che ricorre il I centenario della morte di Goethe, da lui
concepito soprattutto come un maestro di spiritualità attraverso la
«veggente esegesi steineriana». Che in un simile contesto, ormai
dominato dalle idee antroposofiche e dalla musica della maturità del
maestro, egli ritenga di soffermarsi ancora, e abbastanza a lungo, sul
tema di Oriani e soprattutto su quella Rivolta ideale che tante passioni
civili aveva suscitato nei suoi amici in anni ormai lontani, crediamo

10

Caffarelli definisce un «cadavere» il materialismo anche in L’Arte nel mondo spirituale,
Faenza, Montanari, 1925, p. 7.
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sia cosa di grande interesse. Vi era stata, qualche anno prima, una
ripresa di posizioni critiche su Oriani, particolarmente l’ultimo11, e
Caffarelli sente il bisogno di dire nuovamente la sua in proposito
(Della “Rivolta ideale” di Alfredo Oriani, n. 3, 1933, pp. 3-6). La
Rivolta ideale è l’ultima opera dello scrittore, quindi contiene le
rivelazioni estreme di un pensiero solitario, in grado di accedere al
«senso della vita umana», vedendo finalmente «alcune luci in mezzo
all’oscurità» e riuscendo a intuire «una certa forma dell’individuo».
Giustamente Caffarelli giudica questa opera come profondamente
diversa rispetto a gran parte della produzione del romanziere
(«declamazioni» e «barocchi turgori»):
Nei romanzi egli ricercò le brutture dell’uomo animale, gli
egoismi del piccolo borghese; crudo, quasi cinico esame del
morto e del malvivo, al quale sentivasi avvinto da un caotico
fermentare di tristezza, di sensualità, di orgoglio, di
separazione.
Egli non fu mai idillico. Mai potrà sentire la natura con
innocenza e goderla con gioia.

La contemplazione amara del male, del dolore universale, lo pone
solitario nelle tenebre, lo avvicina (lui non credente) al «mito biblico
della Caduta». Ma non poteva non esserci «un contrapposto», e questo
risiedeva nel suo animo cavalleresco, nell’immagine gloriosa, cioè
«solare» che aveva di sé: l’immagine alta di un difensore delle cause
giuste, magnanimo, virile, aristocratico e popolare nello stesso tempo,
del tutto privo di umorismo. Così ha capito che l’uomo è duale, tra
«la miseria dell’uomo-animale» e «la gloria dell’uomo-idea». Aveva
respinto il materialismo positivistico («morto fatto empirico»),
naturalista, darwiniano, marxista (giustamente per Caffarelli, che non
distingue – né qui né altrove a quanto ci risulta – il positivismo dal
materialismo dialettico marxista) e aveva scelto il «pensare idealistico»,
cioè Hegel. Il fermentare della vita contemporanea, con l’accesso di
11 Zama aveva pubblicato a Milano nel 1928 un suo studio monografico (Oriani) in cui
aveva cercato di dimostrare la sostanziale adesione al liberalismo dello scrittore. Questa
tesi era stata ritenuta poco credibile da altri (non solo fascisti), e aveva dato luogo a una
ripresa di discussioni generali su Oriani, di cui questo articolo di Caffarelli fa parte. Vedi
Letture di Oriani, cit.
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masse popolari sempre più vaste all’istruzione, ai beni di consumo e
alla vita pubblica, l’ha indotto a reagire al temuto pericolo della
massificazione aspirando ad una forma di aristocrazia spirituale, che
da valore di casta vorrebbe che diventasse valore dell’individuo (un
problema cui reagiranno tanti altri intellettuali europei, basti citare un
titolo tipico come La rebelión de las masas di Ortega y Gasset, che è
del 1930). Caffarelli, dal canto suo, mette in campo lo «spirito
faustico» di Goethe, che consisterebbe nell’«immanere della coscienza
nell’azione» e però sarebbe anche un trascendere, poiché «ogni
accaduto è per lei [coscienza] un sepolcro che non la può chiudere».
Ma Oriani, che ha posseduto sicuramente questa aspirazione, e che ha
inteso il mistero del dolore, la tragedia della vita, «l’abisso incolmabile
del nulla», non è stato in grado di andare oltre la consapevolezza
individuale, che poggia su se stessa; essendo agnostico non ha stabilito
un rapporto con l’Universo. Quanto all’azione, essa rischia di «essere
un oppio che toglie di vedere la fondamentale tragica nullità della
Vita». In queste condizioni parlare di «ideale» significa ignorare il
problema della libertà, fondandosi sul sentimento irrazionale, «ossia
sul nulla del pensiero», e rischiando che un discorso idealistico e
mistico diventi in realtà un «cartello utilitario»: e qui forse non è
arbitrario cogliere (pur in un linguaggio così involuto) una implicita
riserva contro l’uso di Oriani fatto dal fascismo già imperante. Ma
Oriani è in realtà un pensatore «onestissimo», che non vuole affatto
nascondere come il suo agnosticismo religioso limiti e renda precarie
tutte le sue conclusioni: tanto che, soprattutto nell’Appello finale, ha
compiuto (e reso lealmente visibile, senza camuffarsi) uno sforzo
enorme per delineare l’avvenire, restando sempre in bilico fra
l’esaltazione dell’intuizione e il pensiero storico-razionale, in una
diuturna lotta fra ragione e senso, intuizione e sentimento. A rendere
autentica e pregna di futuro questa complessità irrisolta è, per
Caffarelli, la sincerità dell’aristocrazia mentale di Oriani, la sua
purezza. Pur fondandosi sul disprezzo per la pretesa «incoscienza del
volgo», una tale prospettiva aristocratica potrà condurre anche a
spregiare il denaro, e far stimare più un eccellente fabbro di un
mediocre avvocato, «un modesto cooperatore in un gabinetto di
studio» a un professionista capace di guadagnare milioni; potrà cioè
tradursi (par di capire) in un rapporto di socievolezza con la comunità
umana.
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In sostanza l’analisi di Caffarelli ci sembra che miri a cogliere «i
segni morali dell’individuo futuro» nella riflessione di Oriani,
condividendone la complessa (e anche oscura e confusa) attesa di un
rinnovamento, ma cercando di collegarla con valori religiosi certi che
lo scrittore non possedeva. Quello però che dobbiamo chiederci,
giunti al termine di questa analisi, è perché un Caffarelli già maturo,
avviato ormai per la sua «strada separata» di gnostico, senta il bisogno
di tornare sui temi della sua giovinezza. Intanto quella ormai lontana
“preistoria” non era stata solo provinciale: aveva coinvolto
direttamente o indirettamente protagonisti come Francesco Lanzoni,
Alfredo Oriani, un futuro politico di rilievo nazionale come Giuseppe
Donati, aveva toccato i problemi del pacifismo, dell’hegelismo e del
cattolicesimo democratico. A parte questo, noi crediamo di poter dire
che fra quella preistoria e la svolta gnostica di Caffarelli ci siano anche
degli elementi di continuità. Quella svolta, già avanzata negli anni
Trenta, era pur cresciuta a contatto con Tolstoj, nel confronto con le
idee di Lanzoni o di Cacciaguerra, e si può anche spiegare come una
scelta di libertà di pensiero nell’ambito cristiano. Inoltre,
confrontandosi con Oriani, il nostro aveva maturato altre idee che farà
in gran parte sue, come un certo distacco aristocratico dalla politica
deteriore, che non significa il superbo disinteresse per i problemi degli
altri uomini ma la volontà di fondarli su di un punto di vista ritenuto
più elevato e spirituale, tale da sfuggire alle secche della politica
utilitaria, e insieme l’aspirazione ad una visione trascendente, ma non
confusamente irrazionale, che anzi è proprio il rimprovero che egli
muove giustamente all’autore della Rivolta Ideale. Il Caffarelli di
Dornach resterà pur sempre un pacifista e un antifascista liberale, pur
senza professare apertamente tali convinzioni per quel suo distacco
dalla prassi politica. Non sembra insomma che il Caffarelli di questa
preistoria sia solo il “verme” da cui uscirà l’”angelica farfalla”
dell’antroposofia.
Infine qualche parola per illustrare rapidamente l’influenza che
Caffarelli esercitò sull’ambiente faentino. Anche in questo caso la sua
immagine di sofo, arroccato nella sua solitudine e incurante della realtà
che lo circonda, si modifica e si arricchisce. Trascurando un pittore
come Ortolani e vari musicisti, argomenti di cui non sapremmo
trattare, ci basti citare un singolare studioso autodidatta come
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Armando Cavalli (1893-1950), assai più giovane del maestro ma
scomparso prima di lui. In alcune sue poesie di orientamento futurista
Cavalli manifesta idee mistiche: il suo poema Il giallo e l’Azzurro
(1915) lo dedica a Caffarelli, definito «mio più che amico fratello».
Anche nella «Raccolta» (n. 1 e unico, Lega 1920), sono pubblicate,
con testi di Caffarelli e di altri autori, poesie di Cavalli, ove è evidente
anche nella grafica l’impostazione futurista e insieme mistica. Negli
anni immediatamente successivi Cavalli, pur con molti limiti dovuti
alla sua preparazione, diverrà un attivo polemista di orientamento
democratico-cristiano e amicissimo di Donati. Fu forse questi a
presentarlo a Gobetti e quindi a farlo divenire un apprezzato
collaboratore del «Baretti» e della «Rivoluzione liberale». La
discontinuità di questo Cavalli rispetto al periodo mistico e futurista è
notevole, tanto che occupandosi anche lui di Oriani (che costituisce
pur sempre un signum contradictionis per queste generazioni) lo critica
aspramente, seguendo – sembra – assai più l’ispirazione di Serra e del
faentino Lanzoni che di Caffarelli. Oriani diviene il simbolo di una
romagnolità deteriore che Cavalli identifica col fascismo,
impegnandosi apertamente, a differenza di Caffarelli, nella diretta
polemica antifascista. Non erano però scissi i fili che lo legavano al suo
ispiratore, come dimostrano le sue ricerche (anche se non poco
confuse ed eclettiche) su ciò che chiamava “messianismo”, pubblicate
anche in altre riviste (dalla «Nuova Antologia» a «Ricerche religiose»),
e come si vede bene particolarmente nell’articolo Misticismo
antroposofico che dedicò all’Arte nel mondo spirituale di Caffarelli e, più
generalmente, all’opera di Arturo Onofri, nel «Baretti» del gennaio
1926 (A. III, n. 1). Cavalli mostra di ritenere il pensiero del maestro
faentino ancora riconducibile a Hegel, anche se menziona altri
ispiratori come Bergson, Haeckel, Plotino, e naturalmente Steiner, che
postulano tutti una visione mistica di Hegel accolta dall’articolista con
molti dubbi. Egli ritiene però che, rispetto a quelli che definisce i neomistici italiani, soprattutto pascoliani e tolstoiani («un gruppo di
anime stanche e crepuscolari»), Caffarelli e Onofri rappresentino «una
concezione integrale e storica della vita, discutibile anche per chi non
l’accetta»12.
12

In un altro articolo sul «Baretti» (Arte e storia, n. 4 1926) Cavalli prende posizione sulle
idee di Caffarelli, difendendo però le idee storiciste e razionaliste di Croce.
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LA LUCE DELLA NATURA

Allorquando, nel Rinascimento, comincia ad emergere
prepotentemente il problema del rapporto fra coscienza e mondo
fisico, diviene comune parlare di lumen naturale, cioè di luce della
natura.
La metafora della luce è stata spesso evocata nell’ambito del
processo conoscitivo. Questo linguaggio figurato viene utilizzato per
avvicinare la comprensione delle teorie al senso comune, per cui è
senz’altro interessante riflettere sul significato di detta locuzione agli
albori della scienza moderna. Si considera tale un insieme di dottrine
che ritengono, al fine della conoscenza, fondamentale l’esperienza,
prescindendo da capacità innate e da irrisolvibili sottintesi di ordine
sovrannaturale.
È immediato pensare che il lumen di cui si parla possa essere ciò
che illumina la mente, guidandola alla comprensione delle cose. Ciò
risulta particolarmente chiaro nell’auspicio del sommo poeta Dante:
«…che il lume fia tra il vero e lo intelletto», in cui s’invoca un
rapporto diretto ed immediato fra la realtà e la componente
intellettiva della mente, mediante cui l’uomo apprende i princìpi
primi della catena apodittica. I greci avevano già distinto l’intelletto
dalla ragione che procede invece discorrendo dalle premesse alle
conclusioni. Noi indichiamo quel rapporto illuminante, suggerito dal
poeta, con il termine “intuizione” che deriva dal latino medioevale
intuèri, ossia “vedere dentro”. Intuire comporta l’accendersi di una
luce che suscita in noi l’appercezione.
* Socio residente della Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza.
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I greci, nella tradizione orfica e poi nella filosofia platonica,
ponevano questo lumen negli archetipi delle cose, poi detti idee,
esistenti nel sovrasensibile. Successivamente, nel platonismo religioso
di Alessandria, il lumen splenderà dalla mente divina.
La teoria dell’illuminazione di Sant’Agostino, che recita Deus
intelligibilis lux1 in quo et a quo et per quem intelligibiliter lucent, quae
intelligibiliter lucent omnia , verrà accettata per tutto il Medioevo. Essa
viene confermata anche nella Summa di Tommaso d’Aquino, quando
dice : necesse est ponere in mente divina ideas.
In generale, i grandi fenomeni altomedioevali dell’incastellamento
e del conventualismo sono interpretati come paradigmatici di un
individualismo che sbriciolò il tessuto sociale a seguito del disordine e
del terrore causato dalle invasioni dal Nord-Europa.2 Questo stato di
cose, seguito poi dalla costituzione dei regni romano-barbarici, spense
quasi completamente la cultura occidentale. Tuttavia, non ovunque,
tant’è che, con la Rinascita carolingia, comincia a delinearsi un
coerente disegno di monopolio ecclesiastico dell’istruzione. Questo
venne attuato attraverso un forte decentramento scolastico negli studia
vescovili, detti anche capitolari e cattedrali. In seguito poi al costituirsi
degli ordini monastici predicatori e mendicanti, questi contribuirono
ad arricchire ulteriormente l’offerta scolastica con gli studia
conventuali.
I piani di studio, derivati dall’enciclopedia delle arti liberali, si
articolavano in un trivio (grammatica, retorica, dialettica) ed in un
quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica). Dopo il
Mille, sorsero corporazioni di studia, dette Universitas che, oltre alle
arti, insegnavano diritto e medicina. Ogni ordine d’insegnamento
veniva accompagnato da letture, discussioni e citazioni che dovevano
favorire la verità rivelata. Tale quadro disciplinare è noto come
Filosofia delle scuole o, semplicemente, Scolastica. Essa, iniziata nel
IX, si sviluppò tra l’XI ed il XIII secolo, per poi declinare in seguito
ad una forma di stanchezza nei confronti dell’imperante

1

intelligibilis lux ha il significato di intuizione intellettiva.
Castello e convento non costituiscono comunità in senso popolazionistico, bensì di
scopo: difesa e controllo del territorio nel primo caso; vita religiosa nel caso dei monaci
(individui dello stesso genere) che si isolano volontariamente dalla società.
2
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intellettualismo aristotelico-tomista.
Erano stati gli Arabi, attorno al Mille, a riproporre, in Occidente,
lo studio integrale di Aristotele. Questo grande filosofo greco aveva
diffusamente trattato di realtà sensibile o fisica, compresa quella
irraggiungibile dei cieli. Aveva, però, trattato anche la realtà nascosta e
sovrasensibile che, dopo di lui, ha preso il nome di Metafisica3.
Letteralmente questa parola significa “dopo la fisica”.
Dapprima si era pensato che il prefisso meta ‘dopo’ fosse riferito
alla posizione di tali scritti nella serie di pubblicazioni del filosofo,
ordinata nel I sec. a.C. Ultimamente, però, si è capito come ciò non
sia possibile, poiché tali scritti non sono in realtà pubblicazioni, bensì
sono una raccolta di appunti didattici scollegati fra loro. Pertanto, il
prefisso meta ‘dopo’ nel generico nome di parte degli scritti aristotelici
sarebbe in relazione con il pensiero del loro stesso autore ed avrebbe il
senso di “oltre” o “al di sopra della fisica”. Aristotele aveva indicato
tale pensiero come “filosofia prima” per il fatto che si conoscerebbero
prima le cose fisiche che vengono dopo e soltanto dopo le prime che
sono in realtà le ultime ad essere conosciute.
Nell’interpretazione storico-genetica della metafisica aristotelica4
gli appunti del filosofo avrebbero dapprima trattato di trascendenza in
senso platonico, cioè di teologia; poi, avrebbero discusso le cause ed i
principi alla base dell’essere in quanto tale, cioè l’ontologia; infine, egli
avrebbe integrato l’ontologia in senso teologico per via della scoperta
del “motore immobile”.
Sembrerebbe quindi possibile asserire che la metafisica aristotelica
abbia grosso modo due diversi contenuti: l’uno, di ontologia, che
tratta della cosa in sé o dei caratteri necessari dell’essere ed un altro
contenuto, di teologia, che tratta del sovrannaturale. Ciò darebbe
ragione a quanti vedono nella metafisica il tentativo di Aristotele di
mediare tra una componente empirico-naturalistica ed una idealisticoplatonica.
L’accennata stanchezza, al limite dell’avversione, all’intellettualismo
aristotelico-tomista avrebbe convinto gli ultimi scolastici , in gran

3

Giovanni REALE, Aristotele teoretico, in Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche,
Le radici del pensiero filosofico, vol.IX
4 Emilio OGGIONI in Aristotele, la metafisica tradotta da P.Eusebietti, 1950.
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parte francescani conventuali, a seguire l’insegnamento del confratello
S. Bonaventura da Bagnorea, per ritornare al pensiero platonicoagostiniano, di recente rinnovato nel misticismo dei Vittorini ,
cosiddetti dal monastero di S.Vittore. Costoro affermavano la
possibilità per l’uomo di giungere all’Assoluto prescindendo dai dati
dell’esperienza sensibile e dalla razionalità del pensiero logico, facendo
appello soltanto a soprannaturali capacità. La valorizzazione
dell’esperienza mistica nella “conoscenza” teologica ingenerò di fatto
una certa estraneità o indifferenza reciproca tra fede e ragione. La
conseguenza fu che il processo di conoscenza del sensibile diventava
autonomo rispetto alla teologia. In realtà, questa distinzione
metodologica fra teologia e filosofia era già suggerita dal difensore
della fede Tertulliano quando affermava credo quia absurdum. Infatti,
credere esprime un’opinione; mentre, conoscere esprime
un’acquisizione soggettiva della razionalità.
La suddetta frattura fra le due maggiori componenti metafisiche
ebbe alcune importanti conseguenze. Le idee (dette “universali”)
persero la loro realtà sostanziale nel sovrasensibile, divenendo un
prodotto astratto nel quale la mente umana raccoglie ciò che vi è di
comune in una molteplicità di individui. I concetti che escono dalla
mente sono semplici espressioni verbali (flatus vocis) e segni che
rappresentano oggetti concreti.
Ruggero Bacone5 aveva scoperto il valore dell’esperienza e, con
essa, l’intuizione sensibile (praticamente il lumen naturale in
questione) trait d’union fra il sensibile e l’intelletto. Dopo Ruggero
Bacone, i filosofi distingueranno due tipi d’intuizione: quella
intellettiva o pura e quella sensibile o empirica. Per i razionalisti e gli
idealisti le intuizioni sono soltanto intellettive, per gli empiristi esse
sono tutte sensibili, per Kant sono tutte empiriche eccetto quelle pure
di spazio e tempo. Guglielmo di Ockam poteva proporre una nuova
sequenza cognitiva. All’intuizione empirica fa seguito l’astrazione
(notitia abstractiva praesupponit intuitivam) a cui segue un puro
nominalismo, anzi terminismo.
Dal punto di vista della storia del pensiero, l’accennata frattura
nella metafisica, conclusasi nella prima metà del XIV secolo, è
5 Bacone Ruggero, (Roger Bacon 1214-1294) detto doctor mirabilis, francescano di
Oxford, da non confondere con il più recente Lord Cancelliere Francesco Bacone.
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senz’altro il primo, decisivo passo verso il sorgere di una tendenza
empirico-naturalistica che ricorda da vicino il moderno
neopositivismo o empirismo logico.
Prigioniera dello spesso guscio di questa metafisica collegata al
sensibile restava per i naturalisti soprattutto ciò che sta sotto le cose e
l’eziologia dei fenomeni. Il problema era perciò di come poter
rompere il guscio per avviare un proficuo metodo di scoperta.
Intanto, dalla crisi dei valori medioevali, si fa strada nella società
europea l’idea di un generalizzato rinnovamento religiosoistituzionale, così forte da sfociare spesso nell’eresia e nell’utopia.
L’inarrestabile crisi morale dell’istituzione ecclesiastica indirizza la
nuova cultura verso veri o presunti valori esistenti agli albori del
cristianesimo.
La nostra religione aveva raggiunto la sua completa struttura
ortodossa nell’epoca della koiné ellenistica. L’intento di Filone l’ebreo
d’interpretare il Vecchio Testamento secondo la filosofia greca, in
particolare platonica, si propagò a tutta la metafisica religiosa di
Alessandria. Questa città era stata il centro di quel mondo erede del
classicismo greco-romano. Gli umanisti post-medioevali, ansiosi di
conoscere anche il contesto all’origine del cristianesimo, presero con
entusiasmo a recuperare i codici degli antichi scrittori greci e latini in
lingua originale. Storici, poeti, astronomi matematici, ecc., uscirono
numerosi dall’oblio, trasformando in un fiume impetuoso lo stentato
rigagnolo del classicismo che aveva attraversato il Medioevo. Ciò
contribuì certamente ad ingentilire i costumi occidentali. Il
platonismo degli ultimi scolastici fu riallacciato da Marsilio Ficino a
quello delle Enneadi di Plotino. Incoraggiato nello studio di Platone e
del platonismo da Cosimo de’ Medici che, a questo scopo, gli donò la
villa di Careggi, Ficino, nel 1468, vi fondò l’Accademia Platonica,
archetipo delle successive società culturali come la nostra. Gli scritti di
Ficino influenzarono profondamente il suo tempo ed, a lungo, quello
successivo6.
Gli astri che, dall’alto del maestoso macrocosmo celeste,
influiscono con l’oroscopia sul nostro microcosmo terreno avevano
6 Il lume del sole: Marsilio Ficino medico dell’anima. Convegno di Figline Valdarno, 1984,
Opus Libri (1984).
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poteri, oltre che sugli eventi umani, anche sulle arti alchemiche di
derivazione orientale. L’antico ermetismo sapienziale, tradotto da
Ficino nel Corpus hermeticum e nell’Asclepius, ingigantiva l’idea della
potenza umana. La magia, con le radici nello sciamanesimo totemico,
nobilitata attraverso la personalità dei sapienti orientali protagonisti
nel racconto della Natività nel Vangelo di Marco7, autorevolmente
confermava la potenza degli astri e delle arti magiche. Il mago,
personaggio sempre presente nella storia umana, a cui viene attribuita
una presunta capacità di dominare le forze della Natura mediante il
ricorso ad arti occulte di tipo benefico (magia bianca), ma anche
malefico (magia nera), poteva operare prodigi che avrebbero permesso
di rompere la dura scorza della metafisica.
Tra la fine del secolo scorso e l’inizio del presente, il filosofo Paolo
Rossi ha lungamente riflettuto sul rapporto fra scienza e magia8,
concludendo che «magia e scienza non germogliano dal medesimo
tronco» e che «il pensiero magico non è lo stadio iniziale di un
processo conoscitivo che porta alla scienza». Questo giudizio appare
senz’altro condivisibile. Anzi, il pensiero magico è esattamente
all’opposto di quello scientifico. Esso si forma nella mente per
analogia; mentre, quello scientifico proviene con l’osservazione
dall’esterno e viene poi compreso razionalmente. Tuttavia, aggiunge
Rossi,« magia e scienza costituiscono, alle soglie della modernità, un
intreccio non facilmente districabile». Noi, però, nel tentativo di
semplificare tale intreccio pensiamo che si debba dapprima porre la
nostra attenzione sul fatto che molti intellettuali, come ad es. Pico
della Mirandola, abbiano, o per amore o per forza, rifiutato
l’oroscopia e la magia nera. Poi, in seguito, quando la maggior parte
dei naturalisti, come Cornelius Agrippa e Gianbattista Della Porta9,
hanno introdotto l’uso della locuzione “magia naturale”, diviene
evidente che hanno rivoluzionato il paradigma della magia,
superandola. Infatti, in questa locuzione non si accenna più ad alcun
uomo che con arti magiche pretenda di dominare le forze della

7

Vangelo di Marco II, 1-12.
Simonetta BASSI, Il tenace filo magico di Paolo Rossi: 1957-2006, «Rinascimento» vol. 55,
pp.101-119.
9 Gianbattista DELLA PORTA De magia naturale, 1559.
8
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Natura; ma , è la Natura stessa che opera magie nel senso di prodigi.
In questo modo, il naturalista capovolge il sistema operativo della
magia, affidandosi completamente alla Natura. Come dirà Francesco
Bacone «Naturae enim non imperatur, nisi parendo»10. Ciò toglie al
naturalismo rinascimentale l’etichetta di materialismo, poiché lascia
l’alternativa in senso spinoziano: la Natura, o se preferite, il Creatore.
Questa formula si accorda bene anche con il concetto di religione
naturale immaginata da Ficino.
Paradigmatico dell’intreccio tra magia e scienza di cui parla Paolo
Rossi e della sua risoluzione, ci sembra sia l’avvicendarsi tra alcune
figure che si stagliano nel panorama scientifico dell’epoca.
Nella prima metà del ‘500, lo svizzero Theophrastus von
Hohenheim (1493-1541), più noto come Paracelso11, è alla ricerca del
nuovo per superare la Scolastica, ma non riesce a liberarsi della magia.
Il miscuglio contradditorio fra “conoscenza” per analogia e
comprensione razionale, fa di lui un uomo dibattuto fra Medioevo e
Rinascimento. Tuttavia, egli comprende che ha bisogno di un
fondamento (Grund, Grundsatz) su cui basare la realtà. Egli lo
individua nell’ontologia invisibile (=sovrasensibile) che sta sotto al
visibile (=sensibile). Perciò, il visibile senza fondamento non ha
sostanza ed è soltanto apparenza; l’invisibile, senza il visibile, non ha
corpo e quindi non esiste. Il fondamento, però, non si trova sui libri
e non è neppure una dote naturale; ma, è una luce interna che si
accende (=intuizione). Occorre percepire l’invisibile nel visibile :
questa percezione è la luce della Natura. Paracelso è stato
probabilmente il primo ad usare, con particolare insistenza nei suoi
scritti, la locuzione «luce della Natura»12. Tuttavia, l’uso che egli ne fa
appare ambiguo in relazione al suo proporsi quale naturalista e
medico-alchimista, in modo subordinato però al ruolo di riformatore
religioso radicale di matrice neoplatonica. Cosicché, anche quando
avverte sinceramente la luce nelle cose, il suo profondo convincimento

10

Francesco BACONE, Nuovo Organo I,29.
Atti del convegno internazionale su Paracelso. Un esame critico del pensiero di Paracelso
collocato nella sua dimensione storica. (Roma 11-18 dicembre 1993), Edizioni Paracelso,
Roma 1994.
12 Charles WEBSTER, Paracelso, magia,, medicina, profezia alla fine dei tempi, Hoepli 2008.
11
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in un creazionismo emanantista, spesso gli fa apparire quella luce
come l’ipostasi della luce divina. In tal modo, è come se egli spegnesse
la luce che aveva dianzi intravista.
Questo è appunto quanto gli rimprovererà, mezzo secolo dopo,
Francesco Bacone (Francis Bacon, 1561-1626), barone di Verulamio e
Lord Cancelliere di Giacomo I Stuart, nell’accesa invettiva che lancia
contro Paracelso nel suo Temporis partus masculus13. In questo scritto,
risulta chiara l’accusa di fondo rivolta al medico-alchimista: quella di
avere mescolato filosofia e teologia, pur dicendo il contrario; accusa
che equivale a quella di non avere capito a fondo la rivoluzionaria e
fondamentale lezione dei francescani occamisti. Inoltre, Bacone lo
accusa, non di avere ignorato l’esperienza, ma di averla tradita, poiché
ha sottoposto la luce della Natura ad un’interpretazione preordinata.
Ed ancora, Paracelso avrebbe fatto il possibile per accrescere
l’ingordigia dei maghi.
Per tutto il resto del secolo XVI, fino all’inizio del successivo, i
naturalisti condividono le idee degli occamisti, considerandole
acquisite da tempo dai filosofi; neppure sul suolo italiano, essi
sembrano preoccuparsi che siano considerate eretiche dagli inquisitori
cattolici.
Francesco Bacone, nell’aforisma II,9 del Nuovo Organo (1620)
dichiara l’emendamento, a scopo scientifico, della metafisica dalla
componente teologica. Nello stesso luogo, ritiene che, dal punto di
vista operativo, si possa affrontare ciò che di naturale rimane oltre la
fisica, per mezzo della magia che, in quel contesto, non può che essere
quella naturale, ossia i prodigi della Natura. Una metodologia
euristica che comprende l’indagine dei «processi latenti», insieme ad
improbabili operazioni alchemiche.
Anche per Bacone la catena cognitiva comincia con l’intuizione
sensibile o luce della Natura. Egli la definisce «evidenza che proviene
dalle cose». In particolare, immagina tale evidenza o luce come un
pacchetto di «istanze luminose» ed «ostensive», cioè dimostrative in
quanto sensibili. Egli mutua il termine istanza dal linguaggio giuridico
che, per via della sua professione legale, conosceva bene. In questo
contesto l’istanza è «ciò che orienta un giudizio» o che «promuove

13. Francesco BACONE , Scritti filosofici a cura di P. Rossi, UTET 2009.
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un’indagine». Come diremmo noi oggi, si tratta di un’immaginazione
anticipatrice o un’ipotesi di lavoro che dà il via per iniziare una nuova
ricerca. Allo stesso tempo, però, si fa strada, in Bacone, un’altra
decisiva metafora che rivoluzionerà la metodologia euristica della
fisica: la Natura come Libro.
Già Campanella (1603), esaltando l’esperienza quale madre della
conoscenza, diceva di aver imparato a «leggere il Libro di Dio».
La metafora del Libro spostava l’attenzione dei naturalisti dalla
luce della Natura a quella della Ragione. Infatti, il libro comprende
parole, concetti e giudizi usciti dalla mente, ossia il risultato del
pensiero razionale e la tappa finale della catena cognitiva. Mentre, la
luce della natura o intuizione sensibile rappresenta l’induzione del
percorso mentale, ossia l’inizio della catena cognitiva.
Bacone arrivò perfino a porsi il problema del linguaggio con cui
poteva essere stato scritto il Libro. Si rese conto che non poteva
trattarsi di una delle tante lingue provinciali zeppe di ambiguità; ma,
che doveva trattarsi di un linguaggio artificiale e simbolico che non
cambia significati nello spazio e nel tempo. Tuttavia, anche se ne ebbe
il presentimento, non riuscì ad identificare tale linguaggio. Lo farà
invece, subito dopo, Galileo nel Saggiatore (1623), allorché disse
esplicitamente che il Libro «… è scritto in lingua matematica».
Potrebbe sembrare un controsenso che la matematica, in quanto
pura logica, potesse costituire il linguaggio della scienza, in un tempo
in cui la logica non era considerata uno strumento di ricerca. Anzi, gli
umanisti del XV secolo ne avevano minato il prestigio e l‘avevano
quasi derisa, non perché considerassero la Scolastica, e quindi la logica
medioevale, una dottrina falsa; infatti, ne comprendevano appieno
l’importanza nel ragionamento; tuttavia, la consideravano barbara
nello stile e povera nei contenuti, in paragone alla letteratura antica da
poco riscoperta. Ironicamente, Rabelais si chiedeva se non fosse stolto
chi dedicava la propria vita alle proprietates terminorum, quando
poteva leggere il De rerum natura, appena ritrovato, ed imparare il
greco per studiare Platone. Ma poi Ramo definì la logica ars bene
disserendi, che doveva trattare non soltanto la dispositio, ma anche
l’inventio dei ragionamenti14.

14. W.C. KNEALE & M. KNEALE , Storia della logica, Einaudi ed., 1972.
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Nel XVI secolo, filosofi e matematici rimasero affascinati dal rigore
logico della geometria ellenistica e ciò determinò la rinascita euclidea.
Nel 1543, il matematico Niccolò Fontana, detto Tartaglia, tradusse in
volgare gli Elementi di Euclide, poiché riteneva che anche, ad es.
artigiani e commercianti, che non conoscevano il latino, non
potessero ignorare la matematica. Forse ricordando che anche Platone
aveva posto all’entrata dell’Accademia un ammonimento alla
propedeuticità della matematica per l’apprendimento della filosofia,
Tartaglia, nel frontespizio di una sua opera (fig.1), raffigurò Euclide
che apre la porta dell’hortus conclusus dell’istruzione a quanti vogliono
salire fino all’hortus conclusus della filosofia, al quale introducono
Aristotele e poi Platone. L’illustrazione del ciclo di studi reca sotto una
didascalia che suggerisce, a coloro che vogliono conoscere le cause
delle cose, che «le discipline matematiche parlano». Noi pensiamo che
possa trattarsi di un’anticipazione della suddetta frase di Galileo,
poiché crediamo che la matematica parli con coloro che sanno leggere
il Libro di Dio. Sembra che sia stato Cartesio (René Descartes, 15961650) uno degli ultimi ad usare la locuzione «luce della Natura».
Nella lettera del 16 ottobre 1639 a Marin Mersenne [senza accento]
egli conveniva sul carattere di intuizione insito nel suo concetto di
lumière naturelle, definendola subito dopo «intuito della mente» ossia
«istinto puramente intellettuale», ricollegandosi così alla primitiva
tradizione platonico-agostiniana. Nell’incipit del Discorso sul
metodo15, Cartesio sembra identificare tale intuito con il buonsenso
che deve accompagnare il cammino che ci conduce dal dubbio
all’evidenza costituita da idee chiare e distinte. Origine diversa a parte,
anche per Cartesio la lumière naturelle sarebbe il primo passo, di
natura intuitiva, prima di proseguire metodologicamente con il
linguaggio artificiale e simbolico della matematica.
Dopo i fasti della “luce della Ragione” e la fine tragica
dell’Illuminismo settecentesco, la bella metafora rinascimentale della
luce perde il suo fascino, man mano che dalla scienza del mondo
meccanicistico si procede verso una scienza che si allontana sempre
più dal senso comune.

15. R. CARTESIO, Discorso sul metodo, Barbera ed., 2007.
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Fig.1 - Frontespizio de La nova scientia di Niccolò Tartaglia. Nella figura si
vedono le persone colte, fra cui lo stesso Tartaglia accompagnato dalla
personificazione delle arti liberali, che ammirarano la traiettoria parabolica
descritta da un proiettile, poiché - come avverte il cartiglio in mano a Platone solo attraverso la geometria si può entrare nel giardino della filosofia.
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L’ARCIVESCOVO GERARDO E L’EPIGRAFIA
RAVENNATE DEL XII SECOLO

Uno dei più consistenti nuclei di materiali conservati nei musei e
negli edifici di culto ravennati è costituito dalle epigrafi. Le
iscrizioni, intere e frammentarie, la cui provenienza non sempre è
nota, coprono un arco cronologico che va dal I secolo a.C. fino al
tardo Medioevo.
L’interesse degli studiosi nei riguardi della raccolta si è concentrato
prevalentemente sull’epigrafia pagana, ampiamente studiata sin dal
XVIII secolo1, in misura minore sulle iscrizioni funerarie tardo
antiche2 e alto medievali3; raramente si sono registrati interventi
dedicati all’epigrafia del pieno Medioevo.
1

D. SPRETI, De Amplitudine, eversione et restauratione Urbis Ravennae libri tres a Camillo
Spreti... in italicum idioma versi, et notis illustrati, tt. I-III, Ravennae, typis Antonii Roveri
apud Fratres Fava, 1793-1796; C.M. PATRONO, Le iscrizioni bizantine di Ravenna, «Atti e
memorie della R. Deputaz. di storia patria per la Romagna», s. 3., 27 (1908-1909) pp.
347-374; S. MURATORI, Inscriptiones Ravennates quaedam, «Felix Ravenna», n.8 (1912),
pp. 331-350; G.A.MANSUELLI, Le stele romane del territorio ravennate e del Basso Po.
Inquadramento storico e catalogo, Ravenna 1967; G. SUSINI, Le officine lapidarie romane di
Ravenna, «CARB», XII (1965), pp. 547-575; M. BOLLINI, Le iscrizioni greche di Ravenna,
Faenza 1975; P. GIACOMINI, Anagrafe dei cittadini ravennati, in G. Susini (ed.), Storia di
Ravenna. I. L’evo antico, Venezia 1990, pp. 137-222; P. GIACOMINI, Anagrafe dei classiari,
in G. Susini (ed.), Storia di Ravenna. I. L’evo antico, Venezia 1990, pp. 321-362.
2 G. CAVALLO, La cultura scritta a Ravenna tra Antichità tarda e alto Medioevo, in A. Carile
(ed.), Storia di Ravenna. II. Dall’età bizantina all’età ottoniana. 2. Ecclesiologia, cultura e
arte, Venezia 1992, pp. 79-125.
3 P. NOVARA, Una sconosciuta lastra sepolcrale conservata in Ravenna, «Rivista di
Archeologia», XXIII (1999), pp. 131-136; R. BENERICETTI, L’epigrafe faentina del conte
Gudila, «Torricelliana», 68 (2017), p. 107-126; P. NOVARA, Sepolture privilegiate nei
monasteri alto medievali ravennati, «Hortus Hartium Medievalium», 23/2 (2017), pp.

Torricelliana 69 2018
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Scorrendo velocemente il panorama dell’epigrafia ravennate dei
secoli di mezzo, possiamo constatare come il gruppo più
significativo di iscrizioni alto medievali ravennati sia quello
raccolto sulle pareti di alcuni sarcofagi impiegati o reimpiegati per
ospitare le spoglie degli arcivescovi della città e conservati nella
basilica di S. Apollinare in Classe, luogo destinato a perpetuare la
memoria dei presuli ravennati fino al IX secolo4. Le iscrizioni
coprono un arco cronologico che va dalla fine del VII fino alla fine
dell’VIII secolo e mostrano una cristallizzazione dei moduli del
tardo VI secolo, periodo durante il quale, come evidenziato da
Guglielmo Cavallo5, l’epigrafia monumentale e funeraria ravennate
cominciò a manifestare evidenti modifiche che, attraverso un
processo che avrà il suo compimento nell’VIII secolo6, giungerà a
quello che la Gray ha definito «semi-official style»7. Le medesime
caratteristiche si possono riscontrare in altre epigrafi dei secoli VIIVIII di committenza prevalentemente ecclesiastica8.
Superata la frammentazione scrittoria dell’alto Medioevo, con l’età
carolingia una nuova unità grafica si manifestò anche nella scrittura
epigrafica (forse derivando da quella libraria). Assistiamo pertanto
in tutta l’Italia settentrionale a una restituzione sistematica della
capitale epigrafica di matrice romana. Il panorama ravennate del IX
secolo è quanto mai scarno e le poche iscrizioni datate o databili
629-639; EADEM, Motti e sottoscrizioni su alcuni arredi architettonici del Museo Nazionale
di Ravenna, in F. Coden (ed.), Minima Medievalia («Atti dell’Accademia Roveretana degli
Agiati», s. IX, VII [2017]), pp. 53-56; EADEM, Iscrizioni dedicatorie e sottoscrizioni
attributive nell’edilizia di culto ravennate dei secoli IX-XII, in IV Ciclo Studi Medievali (Atti
del convegno 4-5 giungo 2018), Firenze 2018, pp. 382-390.
4 R. FARIOLI CAMPANATI, Le tombe dei vescovi di Ravenna dal tardoantico all’alto Medioevo,
in L’inhumation privilegie du IVe au VIIIe siecle en Occident (Actes du colloque tenu à
Créteil les 16-18 mars 1984 édités par Y. Duval et J.-Ch. Picard), Paris 1984, pp. 165172.
5 CAVALLO 1992, p. 115.
6 Ivi, p. 117.
7 Solo dopo la fine dell’Esarcato, sempre secondo la Gray, anche a Ravenna (come in
precedenza era accaduto nelle aree di cultura longobarda) si diffuse la cosiddetta “popular
school” vd. N. GRAY, The Paleography of Latin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Tenth
Centuries in Italy, «Papers of the British School in Rome», 16 (1948), pp. 38-162.
8 M.L. BOTTAZZI, Italia medievale epigrafica. L’alto Medioevo attraverso le scritture incise
(sec. IX-XI), Trieste 2012, pp. 19-20.
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con certezza che si possono individuare sono sempre legate
all’ambito dell’alto clero della cattedrale.
Confermando quella rarefazione nell’uso della scrittura epigrafica
riscontrata in molti territori dell’Italia settentrionale durante il X
secolo9, anche a Ravenna da testimonianze sicuramente databili alla
metà del IX secolo si passa a materiali di XI secolo, senza poter
individuare, ad oggi, alcuna epigrafe collocabile con certezza nel
secolo X.
Gli anni compresi tra la metà dell’XI e la metà del XII secolo,
caratterizzati da due importanti eventi storico-politici vale a dire la
«Lotta per le investiture» e la «Riforma gregoriana», furono
particolarmente travagliati per la Chiesa di Ravenna, direttamente
coinvolta negli scontri fra papato e impero che segnarono quel
periodo.
Nel 1159 fu eletto papa Alessandro III (1159-1181), il senese
Rolando Bandinelli, al quale, favorevole al primato della Chiesa,
furono contrapposti fino al 1177 numerosi antipapi di
designazione imperiale. Frattanto, grazie all’azione dei delegati
papali Galdino della Sala e Ildebrando dei XII Apostoli10, Ravenna
rientrò nell’alleanza papale.
In tale situazione, nel 1169 fu nominato arcivescovo di Ravenna
Gerardo (1169-1190)11. Monaco cistercense presso il cenobio di S.
Severo di Classe, sotto di lui la sede vescovile ravennate riacquistò
la sua autonomia in ossequio alla Santa Sede. Fu uomo di fiducia
di Alessandro III e dei successori Lucio III e Urbano III che lo
incaricarono di amministrare i beni della Chiesa di Ravenna e di
gestire i difficili rapporti tra i monasteri della Metropolia.
La presenza di almeno tre iscrizioni risalenti al periodo del
pontificato di Gerardo, due delle quali attribuibili alla
committenza del presule, un numero veramente rilevante
considerando la rarefazione dei secoli immediatamente precedenti e
9

Ivi, pp. 77-88.
G. RACCAGNI, Le Legazioni del cardinale Ildebrando Crasso nella provincia ecclesiastica di
Ravenna e lo scontro tra Alessandro III e Federico Barbarossa (1152-1178), «Ravenna Studi
e Ricerche», XI/2 (2004), pp. 67-99.
11A. ILARI, Gerardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 53, Roma 2000.
10
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successivi, è probabilmente da imputare ad una volontà di fissare
nel tempo episodi di grande rilevanza politica derivati dalla nuova
direzione che aveva preso l’episcopato ravennate.
La ricerca delle spoglie di Apollinare e i segnacoli a ricordo dell’episodio
(a. 1173) (figg. 1-2-3)

Fig. 1. Ravenna. Basilica di S. Apollinare in Classe. Epigrafe conservata nella
cripta, restituzione grafica (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico
Ricci, n. 2926).

Fig. 2. Ravenna. Basilica di S. Apollinare in Classe. Epigrafe conservata nella
cripta.
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Fig. 3. Ravenna. Basilica di S. Apollinare in Classe. Epigrafe conservata nella
cripta, particolare.

Nel 1173 si colloca l’episodio che vede coinvolti alcuni inviati
papali nella ricerca delle spoglie del protomartire ravennate
Apollinare, le cui reliquie erano contese fra due dei più noti
monasteri della città: S. Apollinare in Classe e S. Apollinare
Nuovo12. Un episodio di grande valore politico, che restituiva alla
città la dignità di Chiesa apostolica.
In precedenza i monaci residenti in S. Apollinare Nuovo avevano
cominciato a sostenere che nella loro chiesa si trovavano le spoglie
del primo vescovo della città. Erano ben consapevoli del fatto che
alcuni secoli prima il corpo di Apollinare aveva trovato posto nella
basilica a lui dedicata presso Classe, ma erano anche a conoscenza
del fatto che per tutelarle si era deciso di trasferirle nella chiesa
urbana. Per corroborare le loro argomentazioni, i monaci fecero
uscire un libello13 nel quale raccontavano la vicenda che li

12 P. NOVARA, Riproposta del testo di Vitale Acquedotti..., in La basilica di Sant’Apollinare in
Classe e studi successivi, Ravenna 2017, pp. 281-342, particolarm.pp.285-291.
13 Historia traslationis beati Apollinaris, in Spicilegium Ravennatis Historiae sive monumenta
Historica ad Ecclesiam et Urbem Ravennatem spectantia, edita per cura di L. A. Muratori in
RIS, IX, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, in Regia Curia, 1725, pp. 529583, particolarm. pp. 533-536.
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coinvolgeva in prima persona e inserirono nell’urna che indicavano
come contenente le spoglie di Apollinare una laminetta nella quale
si dichiarava la presenza delle reliquie14. Riuscirono ad ottenere
anche il consenso dell’arcivescovo Gerardo che emise una sentenza
in loro favore con la quale si dichiarava che le spoglie di Apollinare
erano nel sarcofago da loro indicato come contenente i resti santi.
I monaci residenti in S. Apollinare in Classe tuttavia non
accettavano quella lettura, dato che erano più che sicuri che le
spoglie si trovavano nella cripta della loro chiesa.
La disputa fra i due monasteri raggiunse toni tali da necessitare
l’intervento del pontefice.
Nell’ottobre del 1173, su richiesta dei monaci di Classe, Alessandro
III decise di inviare a Ravenna una legazione guidata dal cardinal
Ildebrando Grasso con l’incarico di effettuare una ricognizione
presso la chiesa classicana.
Grasso (†1178), originario di Bologna, era stato nominato
cardinale nel 1157 e in quell’occasione gli era stato affidato il
Titolo dei Santi XII Apostoli. Poiché si era distinto per avere
sostenuto il pontefice nella lotta contro l’imperatore Federico I, era
stato indirizzato a rappresentare la Santa Sede nelle regioni
dell’Italia settentrionale.
Accanto a Grasso era il cardinale Teodino (†1186), monaco
benedettino membro della famiglia nursina degli Atti, che era stato
nominato cardinale del Titolo di Vestina-San Vitale nel 1165 e
successivamente, nel 1178, era stato nominato anche vescovo di
Porto.
Il gruppo che si portò a Classe era composto dai due cardinali, dal
vescovo di Ravenna Gerardo, dai suffraganei dell’Emilia, dai
canonici cardinali della cattedrale, dagli abati e monaci di molti
monasteri cittadini.
Le ricerche furono avviate il 28 ottobre all’interno della cripta.
La ricognizione fu seguita da una sentenza emessa da Ildebrando di
14

Se ne veda una riproduzione in M. MAZZOTTI, La basilica di Sant’Apollinare in Classe,
Città del Vaticano 1954, fig. 86, p. 231. Attualmente la laminetta non è reperibile nella
raccolta dell’Archivio Arcivescovile, pertanto si è evitato di trattarne nell’impossibilità di
prendere visione diretta del manufatto.
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cui conserviamo il testo originale15 nel quale si stabilì anche il
giorno in cui doveva essere ricordato l’episodio, ovvero il 28 di
ottobre.
Qualche tempo dopo, secondo Testi Rasponi non prima del 1188,
i monaci di Classe misero per iscritto una memoria dell’episodio
intitolata Tractatus domni Rodulphi venerabilis prioris
Camaldulensis…De inventione corporis beatissimi Apollinaris16. Il
racconto, secondo Mazzotti17, fu esteso da un confratello che non
fu presente ai fatti, ma che in ogni caso aveva raccolto una
testimonianza da una persona molto vicina agli avvenimenti.
Il trattatello racconta le difficoltà sofferte per potere penetrare nella
cripta della chiesa, il cui corridoio centrale era stato tamponato con
detriti e sedime, forse per creare un rinforzo al peso dell’altare e del
baldacchino soprastanti. Gli incaricati scavarono sotto l’altare per
due giorni interi. La ricerca fu faticosa, ma al termine, come
ricorda la sentenza di Ildebrando, il corpo fu estratto e mostrato
alla folla presente nella chiesa. La sepoltura conteneva anche tre

15 Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Religiose Soppresse, Chiesa e Corpo di S.
Apollinare, XX, fasc. unico, 1 (copia Ibid., n. 2; altra copia nel cod. 32 dell’Archivio
Capitolare di Lucca); ed. Sentenza del cardinale Ildebrando Grassi del titolo de’ santi XII
Apostoli legato della Santa Sede apostolica contro chi ardisce asserire essere altrove, e non in
questa basilica il sacro corpo di S. Apollinare martire, e primo vescovo di Ravenna, [s.l., s.n.]
1700 (manifesto in formato atlantico); J.B. MITTARELLI, A. COSTADONI, Annales
Camaldulenses ordinis sancti Benedicti, Venetiis, Aere monasterii Sancti Michaelis de
Muriano, 1762, IV, p. 49 (ripreso poi in D. FARABULINI, Storia della vita e del culto di S.
Apollinare primo vescovo di Ravenna e apostolo dell’Emilia. I. Parte storica, Roma 1874, pp.
508-510 e traduzione pp. 116-118); G.M. GUASTUZZI, Notizie istoriche della vita e
martirio di S. Apollinare primo vescovo e principale protettore di Ravenna, dell’invenzione e
traslazione del di lui sacro corpo e dell’antichissima basilica di Classe, In Forlì, per Michele
Marozzi, 1781, pp. 11-14; A.TESTI RASPONI, I documenti “De inventione corporis
beatissimi Apolenaris”, «Felix Ravenna», XXXI (1926), pp. 1-11, particolarm. pp. 4-5.
Ancora in discussione se il documento giunto a noi sia l’originale o una copia autentica
dell’originale (MAZZOTTI 1954, p. 226 e fig. p. 227). Testi Rasponi ritiene che sia copia
posteriore (TESTI RASPONI 1926); così si dichiara anche Silvio Bernicoli. La sentenza fu
confermata da papa Alessandro III e, successivamente, da Urbano III a Verona il 15
marzo 1185, da Innocenzo III a Roma il 26 ottobre 1213, da Gregorio IX a Perugia il 13
giugno 1229 e da Innocenzo IV a Perugia il 5 marzo 1251.
16 Spicilegium, pp. 536-540.
17 MAZZOTTI 1954, p. 153.
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laminette metalliche che accertavano trattarsi delle spoglie di
Apollinare.
Poiché la cripta era rimasta fortemente danneggiata dalle ricerche,
all’indomani della inventio si provvide ad un rinnovamento del
vano modificando anche la fruizione delle reliquie.
Secondo l’interpretazione proposta da Mazzotti basata sulle
indagini archeologiche da lui condotte18, il corridoio che metteva
in corrispondenza la navata centrale della chiesa con il sarcofago
all’interno della cripta, nel quale in origine era collocata una
transenna che lasciava vedere l’arca del santo dalla navata, fu
tamponato da un muro sul quale fu aperta una finestrella che
consentiva di introdurre i panni che permettevano di ottenere
reliquie a contatto.
Sulla parete verso la navata fu collocata una lastra rettangolare
allungata contenente una epigrafe disposta su due righi19.
†Op(er)is huius machina(m) cerne quisq(ui)s devote vite sup(er)ne
glo(ri)am quaeris, facta post Chr(ist)i ortu(m) beatu(m) est
q(ui)de(m) Classi cu(m) revelatu(m) mart(yr)is
corpus + Apolenaris D(e)i athletae om(ne)s p(os)t istud plene
videte20 an(no) m(il)l(esimo) addito cursu vero ce(n)te(n)i (tertii)
quoq(ue) septuageni te<m>pus notate.
Il corpo di Apollinare fu ricollocato all’interno del corridoio
centrale della cripta, in un loculo ricavato alla sommità del muro
divisorio, dove fu ritrovato diversi secoli dopo durante ricerche
condotte dall’abate Urbano Malombra. In appoggio al muro fu,
poi costruita una sorta di altare in muratura contro il quale fu

18

MAZZOTTI 1954, pp. 142-153; IDEM, La cripta di S. Apollinare in Classe, «Rivista di
Archeologia Cristiana», 32/3-4 (1956), pp. 201-218; IDEM, S. Apollinare in Classe:
indagini e studi degli ultimi trent’anni, «Rivista di Archeologia Cristiana», 62/1-2 (1986),
pp. 199-219.
19 Edita in G. FABRI, Le sagre memorie di Ravenna antica, In Venetia, Per Francesco
Valvasense, 1664, p. 116.
20 “Dietro a questa guardate tutti facilmente”.
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applicata un’altra lastra marmorea iscritta, decorata con tre cerchi a
fondo ribassato21.
Chr(ist)o dilecte Apolenaris
a Petro misse22 que(m) vene=
raris ora p(ro) tuis.
†Raven(n)a(m) i(n)tra(n)s urbe<m>
Beata(m) Chr(ist)i virtute(m) i(n) te
firmata(m) sacer oste(n)=
dis.
†Passus p(ro) Chr(ist)o p(rae)sul be=
nigne sustines pena(m) pla=
gis et igne n(ost)ra salute.
†Me(m)bra com(m)ittens p(ro)=
p<ri>o iuri Chr(ist)o adere(n)s
nu(n)qua(m)telluri gaudes
i(n) celo.
†Cuius hic corpus n(un)c
revelatur quod Ale=
xandri iussu mandatur
(tertii) p(a)p(ae).
†Si q(ui)de(m) Ildebra(n)dus Teodino p(rae)se(n)te cardinali
Gerardo p(rae)sule co(n)siste(n)te cu(m) pontificu(m) turba

21

SPRETI, 1793-1796, vol. II/1, pp. 363-364.
Accenno alla tradizione della Missio Petrina riportata nei più precoci racconti
agiografici dedicati ad Apollinare e in particolare nella Passio Sancti Apolenaris, testo che,
nella redazione giunta a noi, i più recenti studi datano all’età teodoriciana, vd. G. ORIOLI,
Sant’Apollinare, isapostolo ed evangelizzatore di Ravenna. Le fonti antiche, in P. Novara
(ed.), Mario Mazzotti (1907-1983). L’archivio, il cantiere archeologico, il territorio,
Ravenna 2007, pp. 53-64.
22
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sacru(m) corpus
levavit sa(nct)o p(a)p(a) iube(n)te ac cu(n)ctis adora(n)du(m)
multa turba fluente revere(n)ter mo(n)stravit Frederico
i<m>peratore
regna(n)te Alexa(n)dria(m) quoq(ue) t(un)c expugna(n)te23 est
factu(m) hoc opus prece Wilielmi humilimi fratris ingenio Achillis
vi=
ri sagacis pro quibus
orate.
Attualmente le due lastre si trovano all’interno della cripta nella
sistemazione assunta durante i lavori effettuati nella chiesa durante
il XVIII secolo24.
Entrambe sono in capitale epigrafica con introduzione di varianti
onciali e di alcune lettere in maiuscola gotica.
Nella lastra di maggiori dimensioni lo specchio epigrafico si
dispone al di sopra e al di sotto di un motivo decorativo a fondo
ribassato, raffigurante una serie di cerchi, probabilmente rifinito in
origine con paste colorate di cui restano alcune tracce. Nello spazio
superiore lo specchio è suddiviso in cinque settori da una linea
incisa verticale.
La lettera A presenta la traversa orizzontale, la C talvolta è
quadrata, la O a volte è ad ogiva, la X ha i tratti leggermente
incurvati. Le lettere E, D e Q possono essere sia onciali sia capitali,

23 “Federico che in quel tempo espugnava Alessandria”. Il riferimento cronologico molto
circoscritto si riferisce all’assedio posto da Federico I alla città di Alessandria nell’autunno
del 1174. Alessandria, secondo la tradizione fondata il 3 maggio 1168, era nata con
l’appoggio della Repubblica di Genova e dei comuni della Lega Lombarda in opposizione
al Marchesato del Monferrato, che era il principale alleato del Barbarossa, ed era stata così
denominata in onore di papa Alessandro III, sostenitore della Lega Lombarda. Il 29
ottobre 1174 la città subì un attacco delle forze imperiali che però rimasero bloccare di
fronte al grande fossato difensivo che circondava il nuovo insediamento. Ne conseguì che
Federico pose la città sotto un assedio che terminò il 12 aprile 1175 con la resa
dell’imperatore.
24 P. NOVARA, Sant’Apollinare in Classe nel XVIII secolo, in G.M. GUASTUZZI, Notizie
storiche della vita, e del martirio di s. Apollinare primo vescovo, e principal protettore di
Ravenna, cura editoriale e scientifica di P. Novara e G. Orioli, Ravenna 2012, pp. 11-66.
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la G e la U sono talvolta in maiuscola gotica e talvolta in capitale.
Le lettere presenti in due diverse grafie si alternano in modo non
costante. Il segno di interpunzione è costituito da un punto.
I nessi sono molto frequenti (ar, hv, le, lv, me, na, ne [4 volte], nr,
or, qv, si e sv [5 volte], ta, te [11 volte], tr, tv, ve, vr), così come
sono abbondanti anche le letterine inscritte (ra, xa, li, pi, ri, ti, es,
st), spesso in combinazione con il nesso (fig. 4).
Il compendio di q(ue) è ottenuto con un punto e virgola. Sono
presenti anche p(ro) e p(rae) in compendio.
L’altezza delle lettere è costante dentro il binario. La distribuzione
dei vocaboli nello specchio non è sempre corretta. Interlinea
regolare. L’incisione è accurata, profonda, ottenuta a scalpello.
Nella fascia lo specchio epigrafico corrisponde con le dimensioni
complessive del supporto. Il testo è disposto in linee lunghe. Le
lettere hanno le medesime caratteristiche della lastra di maggiori

Fig. 4. Ravenna. Basilica di S. Apollinare in Classe. Epigrafe conservata nella
cripta, particolare della resa di alcune lettere.
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dimensioni. Le lettere E e Q sono sempre onciali. Il segno di
interpunzione è costituito da un punto.
Frequenti i nessi (ar, fa, hv, le, lv, ma, ne, or, si, ta, te, tv, ve, vr) e
le letterine inscritte (cv, ri). Il compendio di q(ue) è ottenuto con
un punto e virgola.
L’altezza delle lettere è costante dentro il binario. La distribuzione
dei vocaboli nello specchio è sempre corretta. Interlinea regolare.
Incisione accurata, profonda, ottenuta a scalpello.
Il tetto della cattedrale (a. 1183) (figg. 5-6)

Fig. 5. Ravenna. Museo Arcivescovile. Lastra proveniente dal tetto della
cattedrale.

Fig. 6. Ravenna. Museo Arcivescovile. Lastra proveniente dal tetto della
cattedrale, restituzione grafica.
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Verso la metà del XVIII secolo l’antica cattedrale di Ravenna fu
smontata per essere sostituita coll’edificio tuttora esistente; in
quella occasione furono recuperati molti materiali in opera nella
struttura, che poi furono raccolti nel lapidario voluto
dall’arcivescovo Farsetti, primo nucleo dell’odierno Museo
Arcivescovile25.
Tra i vari recuperi, in genere materiali marmorei, si trovarono
anche tre lastre di piombo rettangolari, in opera originariamente
nel tetto della cattedrale, ognuna delle quali contenente una
iscrizione. Una delle tre26 reca una iscrizione che ne attribuisce la
fattura all’arcivescovo Gerardo27.
L’epigrafe è essenziale e contiene solo il nome dell’arcivescovo e la
data di realizzazione.
Gerardus a(nno) D(omini) LXX
Arehiepis(copus) MCXIII.
Capitale epigrafica con introduzione di varianti onciali e di alcune
lettere in maiuscola gotica.
Lo specchio epigrafico è delimitato da un listello.
La lettera E talvolta è onciale; la lettera M è onciale. La lettera G è
in maiuscola gotica. La lettera A ha il vertice coronato da un
trattino orizzontale. Il segno di interpunzione è costituito da un
punto.
Altezza delle lettere, distribuzione dei vocaboli nello specchio e
interlinea molto irregolari. Lavorazione a sbalzo.

25

P. NOVARA, L’allestimento del Museo Arcivescovile di Ravenna attraverso i secoli,
«Torricelliana», 48 (1997), pp. 65-72.
26 Piombo, cm 75.5´31.5/30; sp. cm 0.5. Reca vecchio numero di inv. 73. Vd. G.F.
BUONAMICI, Metropolitana di Ravenna … co’ disegni dell’antica basilica, del museo
arcivescovile, e della Rotonda fuori delle mura della città, In Bologna, nella stamperia di
Lelio dalla Volpe, 1748, n. H-4.
27 Le altre due lamine, di dimensioni decisamente inferiori, si riferiscono ai pontificati
degli arcivescovi Teodoro (677-691) e Giovanni VII iuniore (850-878).
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La terza Crociata (a. 1188) (figg. 7-8-9)

Fig. 7. Ravenna. Chiesa di S. Francesco. Mensa d’altare reimpiegata un tempo
nelle murature della chiesa.

Fig. 8. Ravenna. Chiesa di S. Francesco. Mensa d’altare reimpiegata un tempo
nelle murature della chiesa, restituzione dell’iscrizione.

Fig. 9. Ravenna. Chiesa di S. Francesco. Mensa d’altare reimpiegata un tempo
nelle murature della chiesa, particolare della resa di alcune lettere dell’iscrizione.
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Nel 1188 Gerardo fu designato Legato apostolico e incaricato di
reclutare volontari per la Terza crociata, bandita nel gennaio dello
stesso anno. La crociata, un tentativo da parte dei sovrani europei
di recuperare quanto il Saladino aveva conquistato, e soprattutto
Gerusalemme, sottomessa nel 1187, portò al controllo di alcune
importanti città della Terra Santa. Uno dei più significativi episodi
del conflitto fu quello ingaggiato per strappare al Saladino S.
Giovanni d’Acri. L’esercito crociato, che vide combattere anche
Riccardo Cuor di Leone e Filippo II di Francia, assediò per tre anni
la città prima di potervi rientrare e porvi la bandiera del Regno di
Gerusalemme.
Del grande esercito cristiano che aveva posto l’assedio a S.
Giovanni d’Acri, fece parte anche l’arcivescovo Gerardo, che morì
in battaglia nel 1190.
Una importante attestazione della presenza di Gerardo alla Terza
crociata, episodio che probabilmente aveva suscitato un certo
scalpore in città, si trova in una iscrizione incisa sul margine di una
lastra d’altare smontata nel 1925 dalle murature della chiesa di S.
Francesco, in quanto reimpiegata nel XVII secolo come supporto
per una iscrizione pubblica. All’indomani della scoperta, Giovanni
Mesini pubblicò l’iscrizione sulla rivista Felix Ravenna28
sciogliendola in: †Anno Domini millesimo centesimo octuagesimo
octavo hanc donaciones fecit Johannes de Severo pro anima sua. Hoc
factum est tempore illo quo dominus Gerardus archiepiscopus Ravenne
ivit ad recuperandam sanctam Jerusalem.
Oggi la lastra si trova all’interno di S. Francesco, nel piccolo
antiquarium allestito sui muri del campanile. Ad una analisi del
pezzo, tuttavia, è individuabile solo una porzione della iscrizione
riportata da Mesini, lungo uno dei lati lunghi della mensa (fig. 10)
e lungo gli altri lati non si riscontra alcuna traccia di intaglio.
† An[n]o D(omi)ni m<illesimo> c<entesimo> octuages(imo)
octavo hanc dona[cio]nes -

28

G. MANNI [G. MESINI], Un arcivescovo ravennate crociato, «Felix Ravenna», XXXI
(1926), pp. 56-59.
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Il testo è disposto lungo lo spessore della lastra. Lo specchio
epigrafico corrisponde con le dimensioni complessive del supporto.
Capitale epigrafica con introduzione di varianti onciali e di lettere
in maiuscola gotica. A con traversa angolare e vertice coronato da
un trattino orizzontale. N capitale e onciale; E onciale; G in
maiuscola gotica. Il segno di interpunzione è costituito da un
punto. Linea di abbreviazione talvolta “a tegola”.
Altezza delle lettere, distribuzione dei vocaboli nello specchio e
interlinea molto irregolari. Incisione a scalpello.
Considerazioni conclusive
Le tre iscrizioni presentano caratteristiche riferibili alla produzione
che per l’Emilia è stata definita “neoromanica”29, vale a dire
testimoniano quel passaggio in corso nel XII secolo dalla maiuscola
“romanica” affermatasi nell’XI secolo, alla “gotica”. Tali prodotti
sono caratterizzati dall’inserimento nel testo in capitale di lettere
non capitali (e in particolare E, H, M, N, V espresse in forme
mistilinee derivate dai tipi onciali e semionciali) e dall’introduzione
delle varianti delle lettere D, formata da un occhiello inferiore con
breve gamba verticale o piegata (onciale-gotica), e G, resa nella
forma a riccio e nota sin dalla fine dell’XI secolo.
Delle tre iscrizioni, due, quella della cripta di S. Apollinare e quella
della lamina del tetto della cattedrale, possono essere riferite alla
committenza dell’arcivescovo Gerardo. La terza invece è da riferire
a un privato oblatore, Johannes de Severo. Limitandoci ad analizzare
gli aspetti tecnici delle due iscrizioni su marmo, quella di
committenza vescovile ha una qualità decisamente superiore
rispetto a quella di S. Francesco. La prima è molto regolare nella
impaginazione e nella resa delle singole lettere. La seconda mostra
una scarsa perizia in chi la realizzò, probabilmente un lapicida
occasionale.
La lastra conservata nella cripta di S. Apollinare in Classe mostra
caratteristiche vicine a quelle di una epigrafe del 1145 proveniente
29

W. MONTORSI, Iscrizioni modenesi romaniche e gotiche, Modena 1977, p. 188, 226-229.
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dall’area del Mausoleo di Teodorico, ora conservata presso il Museo
Nazionale di Ravenna30 (figg. 10-11). Tuttavia per alcune
differenze (il rapporto altezza/larghezza delle singole lettere, il
modo diverso di tracciare alcune lettere come la A) e per il divario
cronologico, non è possibile ipotizzare che fossero opera dello
stesso lapicida.
Di grande interesse, infine, le datazioni presenti nelle due epigrafi
arcivescovili, formulate in modo da evitare di potere essere
contraffatte. Nella iscrizione di S. Apollinare in Classe la data è
espressa per esteso nella formula: anno millesimo addito cursu vero
centeni tertii quoque septuageni, vale a dire nell’anno millesimo
aggiunto al corrente centosettantatre. Nella lastra del tetto della
cattedrale, è espressa in cifre romane e suddivisa in due spezzoni, su
entrambi i righi.

Fig. 10. Ravenna. Museo Nazionale di Ravenna. Epigrafe proveniente dall’area
del Mausoleo di Teodorico (inv. 11542).

30

NOVARA 2018, pp. 386-387.
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Fig. 11. Ravenna. Museo Nazionale di Ravenna. Epigrafe proveniente dall’area
del Mausoleo di Teodorico, particolare della resa di alcune lettere.
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LA PITTURA DI GIACOMO BERTUCCI
Note su di un’opera del pittore Jacopone Bertucci
(1500 c.ca -1579).

Giacomo, figlio di Giovanni Battista Bertucci il Vecchio (14951516), è figura di spicco nel panorama della pittura manieristica
faentina1. Formatosi nell’ambiente ferrarese, subì in seguito altre
influenze, specialmente romane, che seppe rielaborare
originalmente, dando luogo ad uno stile personale e caratteristico2.
Le sue opere si distinguono per inventiva nella composizione,
maestria nel disegno, e delicatezza di colorito. Oltre che per lavori
eseguiti nelle chiese della città natale, è noto per la sua operosità
presso la bottega dei Dossi, a Ravenna, Roma, Imola e territorio.
Purtroppo della sua vasta ed importante opera, testimoniata da
fonti coeve e successive, ben poco ci è giunto. In particolare non
resta nulla dei suoi lavori ai conventi dei Domenicani, Agostiniani,
e delle monache Domenicane della città natale, opere che
esistevano ancora al tempo del Baldinucci3.
1

G. M. VALGIMIGLI, Dei pittori e degli artisti faentini, Faenza 1871, pp. 61-78; Bertucci
Jacopo, in Allgemeines Lexikon der Bildenden Kuenstler, hsgb. von U. THIEME – F. BECKER,
III, Leipzig 1909, p. 519; C. GRIGIONI, La pittura faentina dalle origini alla metà del
Cinquecento, Faenza 1935, pp. 578-639; A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo
faentino, in Gli artisti e la città, Imola 1986, pp. 191-221, qui pp. 191-204; E. GOLFIERI,
Bertucci Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 9, Roma 1967, pp. 646-648; G.
GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, in Art Bullettin, 4 (1968) pp. 357-362; B.
MONTUSCHI SIMBOLI, Artisti faentini, in Manfrediana, 29 (1995) pp. 31-45, qui p. 44;
Id., Bertucci, in Saur Allgemeines Kuenstler Lexikon, 10, Muenchen – Leipzig 1995, pp.
160-161, qui p. 161.
2 Sulla formazione dossesca di Jacopone cf. G. GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, p. 357.
3 F. BALDINUCCI, Delle notizie de professori del disegno, VII, Milano 1811, pp. 82-84.
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Il Corbara ed il Gibbon hanno individuato, sulla base delle
tavole superstiti firmate e datate, o comunque documentate, tre fasi
nel suo sviluppo artistico. La prima è quella della giovinezza,
dominata, dall’influsso dossesco, derivatogli dai suoi maestri, cui
segue quello della maturità, che cade all’incirca verso la metà del
secolo, nella quale confluiscono diversi apporti, cui succede la fase
finale, dal 1570 circa alla morte4.
Ciò che ci è giunto sembra spettare soprattutto alle ultime due
fasi della sua vita, cioè quelle della maturità e degli ultimi anni5.
Sappiamo, sulla base dei documenti, che era attivo nel terzo
decennio del secolo e che nel quarto godeva di solida fama. Non
solo era incaricato dai suoi maestri, i Dossi, del delicato compito di
ritoccare una loro tavola recentemente dipinta per la chiesa della
confraternita della Santa Croce presso i Padri Francescani, sulla
quale erano comparse bolle e rigonfiamenti del colore. Ma veniva
anche incaricato da confraternite locali di eseguire quadri d’altare,
della stessa qualità e con gli stessi colori, si specifica in un
contratto, di quella eseguita dai Dossi per la cappella della
Madonna della Neve nella Cattedrale.
A questo primo periodo della sua attività apparteneva una tavola
rappresentante la Resurrezione di Lazzaro dipinta per la
confraternita di Sant’Orsola, forse andata perduta nell’incendio che
danneggiò gravemente i locali della compagnia verso l’anno 16506.
Ugualmente perso è il grandioso ciclo di affreschi della cupola della
basilica di San Vitale di Ravenna, eseguito in compagnia del
faentino Giulio Tonduzzi (1541-1582), cantiere che lo tenne
impegnato tra il 1541 ed il 1542. A questo stesso tempo
apparterrebbe, secondo il Corbara, una terza opera, superstite
questa, e firmata, ma non datata, rappresentante san Girolamo nel
deserto, segnalata dal Bodmer7. Può darsi sia stata eseguita per la

4 A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo faentino, pp. 191-204, specialmente p. 198;
G. GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, p. 362.
5 G. GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, pp. 357-360.
6 R. BENERICETTI, La chiesa di Sant’Orsola, in Il Piccolo, 27 aprile 2018, p. 11.
7 E. BODMER, Contributo alla biografia e sviluppo artistico di Jacopone da Faenza, in
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chiesa suburbana dell’Osservanza intitolata, appunto, a San
Girolamo. Ma il culto del santo dottore era molto diffuso e la sua
figura troppo rappresentata perché si possano avanzare, sulla sola
base dell’iconografia, ipotesi sicure sulla provenienza del lavoro.
A questo periodo il Gibbon assegna anche la perduta
Assunzione di Tossignano8, che il Corbara poneva una ventina
d’anni dopo, circa nell’anno 15609.
Al medesimo tempo apparteneva un quinto lavoro, dal destino
singolare. Da documenti prodotti dal Valgimigli10 e dal Grigioni11
sappiamo che prima dell’anno 1542 l’artista, col fratello Raffaele
(1516-1542), aveva assunto l’incarico di dipingere una tavola per
l’altare maggiore della chiesa parrocchiale di San Severo. Questo
edificio sacro, scomparso all’inizio del secolo XIX, aveva sede
presso l’antica chiesa di Santa Maria Foris Portam o dell’Angelo,
che ne ha ereditato il titolo12. Il contratto, stipulato dall’artista
attorno al 1540, o poco prima, col rettore Basilio Mainardi (15211544) e coi parrocchiani, prevedeva la consegna dell’opera al prezzo
di ventuno scudi d’oro13.
Senonché l’artista tardava a consegnarla. Ne nacque un
contenzioso che ebbe termine nell’anno 1542. Con l’accordo
raggiunto Jacopone si impegnava a terminarla entro due anni.
Conclusa proprio allora la pittura della cupola di San Vitale di
Ravenna, era libero di attendervi14.

Melozzo da Forlì, 3 (1938) pp. 125-128; A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo
faentino, p. 192-195.
8 G. GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, pp. 359-360.
9 A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo faentino, p. 198.
10 G. M. VALGIMIGLI, Dei pittori e degli artisti faentini, pp. 65.
11 C. GRIGIONI, La pittura faentina, pp. 589-591.
12 A. MARCHETTI, Cronotassi dei parroci della città e borghi di Faenza , Faenza 1927, pp.
174-175; A. ARCHI – M.T. PICCININI, Faenza come era, Faenza 1973, pp. 154-155; P.
CAPITANIO, Sulle vie del medioevo. Croci viarie nel territorio di Faenza, Faenza 2006, p. 91;
S. SAVIOTTI, Faenza nel Settecento, Faenza 2008, p. 177.
13 Su Jacopone cf. E. GOLFIERI, Bertucci Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani,
9, Roma 1967, pp. 646-648.
14 C. RICCI, Le pitture della cupola di San Vitale di Ravenna, in, Cronache d’Arte, 4 (1927)
pp. 271-280.
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In effetti due anni dopo, puntualmente, Jacopone era pronto a
consegnarla. Più fortunati i parrocchiani di San Severo diremmo
dei vicini confratelli della società di San Rocco, che avevano
commissionato allo stesso Jacopone, circa nello stesso tempo, cioè
nel 1539, il quadro per l’altare maggiore, che dovettero attendere
fino agli anni 1552-1553, dopo che ebbero accordato all’artista il
permesso di dipingervi sopra ciò che a lui più piacesse. È la famosa
deposizione dalla Croce che ancora si ammira.
Ma torniamo al quadro di San Severo. Morto nel frattempo il
rettore Mainardi, Jacopone si vide opporre dal successore, Matteo
Silvagni (1544-1554), e dai parrocchiani, un rifiuto. Il rettore
allegava come scusa la poco florida condizione economica della
chiesa. Vincolato per contratto, né d’altra parte potendo trattenere
presso di sé il lavoro senza suo danno, l’artista chiese di essere
liberato dagli obblighi, per poterlo offrire ad altri. Ciò gli venne
puntualmente concesso15.
Jacopone non deve aver faticato troppo a trovare un nuovo
acquirente, vista la sua fama e l’alta qualità di ogni suo lavoro.
Sembra che poi il rettore Silvagni abbia fatto fare ad altro artista
una seconda immagine, evidentemente di minor spesa, ma anche
sicuramente più modesta. Le fonti la ricordano spesso dal tempo
delle prime visite pastorali fino alla fine del secolo XVII. Per
iconografia e caratteristiche, sembra risalire, appunto, alla metà
circa del secolo XVI. Vi era rappresentata la Beata Vergine che
allattava il Bambino Gesù, alla cui destra, in piedi, e vestito
pontificalmente, era il titolare san Severo, mentre a sinistra, pure in
piedi, stava l’apostolo san Pietro. Nella lunetta, infine, era
raffigurato il Padre Eterno, con il libro tra le mani, ed un corteo di
serafini intorno16. Non ne conosciamo l’autore.
Dal secolo XVIII non ne sentiamo più parlare, anche perché
qualche tempo prima era stata sostituita da una nuova immagine,
15 I Documenti della cessione sono indicati in G.M. VALGIMIGLI, Dei pittori e degli artisti
faentini, p. 65.
16 AVF, Inv 1674, 1691. Dopo la pittura della nuova tela la tavola venne riposta in
sacrestia, affissa al muro, mentre la lunetta sopra il credenzone, dove le trova ancora l’Inv
1708. Nell’ Inv 1753 II si dice che era stata adattata all’altare laterale della Beata Vergine.
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opera del pittore Tommaso Missiroli (1635-1699)17.
Può darsi che l’iconografia dell’antica tavola fosse simile a quella
della perduta opera di Jacopone.
Vi è un lavoro il quale, seppure privo di scritte, sulla base dello
stile viene dai critici assegnato al pittore faentino, e datato agli anni
quaranta del secolo, cioè quegli stessi nei quali lavorava alla tavola
di San Severo, e che per di più sembra avere parecchi contatti con
quest’ultima.
Mi riferisco alla tavola con lunetta, che ha per soggetto la Beata
Vergine col Bambino Gesù, accompagnata dai santi Gregorio
Magno e Maglorio, e che fu già nel monastero camaldolese
intitolato a quest’ultimo santo18. Se ne vedano le accurate
descrizioni del Corbara e del Gibbon19.
La Beata Vergine vi è rappresentata in trono, mentre sorregge il
Santo Bambino, che è in piedi. Entrambi volgono lo sguardo verso
sinistra, ad un santo vescovo in ginocchio ed orante. È vestito
pontificalmente, e porta sulla spalla sinistra, come emblema, una
colomba, simbolo dello Spirito Santo. Gli fa da riscontro, dall’altro
lato, un altro santo vescovo, anche lui inginocchiato e orante,
sontuosamente apparato.
L’opera, attribuita dapprima al Giorgione, poi a Dosso Dossi
dall’Argnani, è assegnata dal Corbara contemporaneamente al
maestro ferrarese Battista Dossi e al discepolo locale Jacopone20. Il
Gibbon l’attribuisce, sulla base di una minuta comparazione con le
17 G.M. VALGIMIGLI, Tommaso Missiroli, in Atti e Memorie della Regia Deputazione di
Storia Patria per le provincie della Romagna NS 2 (1878) 123-133 qui 129. Cf. A.
TAMBINI, I dipinti della chiesa di Santa Maria ad Nives o Santa Maria Vecchia, in L.
SAVELLI, Faenza. Il Rione Verde, Faenza 1997, 161-180, qui 166-167.
18 S. CASADEI, Pinacoteca di Faenza, Bologna 1991, pp. 67-68, n. 135. Sul monastero di
San Maglorio, si veda, da ultimo: A. ARCHI – M.P. PICCININI, Faenza come era, Faenza
1973, pp. 189-191; B. CALATI – A. SAVIOLI, Il monastero camaldolese di San Maglorio in
Faenza, Faenza 1989; P. LENZINI, Il complesso conventuale di S. Maglorio, in L. SAVELLI,
Faenza. Il Rione Rosso, Faenza 1995, pp. 169-175; ; A. TAMBINI, Chiesa di S. Maglorio, in
Ibidem, pp. 176-183; Cassandra Rinascimentale. Faenza, chiesa di San Maglorio, 16
settembre – ottobre 1995, Faenza 1995.
19 A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo faentino, pp. 195-196; F. GIBBON, Jacopo
Bertucci of Faenza, p. 361.
20 A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo faentino, p. 196.
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opere certe dell’artista, esclusivamente al maestro faentino21. Il
Padre eterno della lunetta è gemello dell’uomo che porta il corpo di
Cristo nella Deposizione dalla Croce proveniente dalla chiesa della
confraternita di San Rocco. Il Corbara vedeva invece strette
relazioni tra la testa del santo vescovo inginocchiato a destra con
quella del san Girolamo di Monaco, quadro quest’ultimo
sicuramente di Jacopone in quanto ne porta la firma22.
Quanto al tempo dell’esecuzione il Gibbon pensa all’anno 1540
circa.
Se si potesse collegare questo lavoro con la pala dipinta per la
chiesa di San Severo ricordata dalle fonti, l’opinione del Gibbon
riceverebbe una notevole conferma documentaria ed una preziosa
precisazione cronologica.
È quanto mi proverò di dimostrare nelle note seguenti.
Il vescovo inginocchiato ed orante di sinistra, al quale volgono
lo sguardo tanto la Beata Vergine che il Santo Bambino, che è
evidentemente il titolare dell’altare su cui era collocata l’opera,
viene solitamente identificato col papa Gregorio Magno, a motivo
della colomba. In effetti il vescovo di Roma è spesso rappresentato
con quel simbolo. Tuttavia lo stesso emblema è proprio anche ad
un santo della nostra area, vale a dire al vescovo san Severo di
Ravenna, tredicesimo successore di sant’Apollinare.
Secondo le leggende di Agnello di Ravenna, autore del Liber
Pontificalis, fiorito nel secolo IX, e del monaco Liutolfo di
Magonza, vissuto anch’egli nel secolo IX, e indipendente dal
primo, entrambi legati a tradizioni orali circolanti anteriormente a
Classe, il vescovo di Ravenna, vissuto verso la metà del secolo IV,
venne miracolosamente designato agli elettori tramite una colomba
che posatasi sul suo capo (come del resto avvenne anche all’elezione
del vescovo Fabiano di Roma, come narra lo storico Eusebio di
Cesarea)23. Anzi successivamente la sua leggenda si estese ai

21

G. GIBBON, Jacopo Bertucci of Faenza, p. 361. Cf. anche A. MEZZETTI, Il Dosso e
Battista ferraresi, Milano 1967, p. 82.
22 A. CORBARA, Aspetti del tardo manierismo faentino, p. 196.
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predecessori, che vennero perciò chiamati “i vescovi Colombini”.
Tommaso Missiroli, che nel secolo XVII rinnovò la pala della
parrocchiale di San Severo, lo rappresentò così, cioè con accanto
una colomba in volo, in atto di posarsi sul suo capo.
Inoltre il santo vescovo ha ai suoi piedi il pastorale, caratteristico
dei vescovi in generale, ma non di quello di Roma, mentre di
quest’ultimo mancano attributi caratteristici, quali ad esempio la
tiara.
Del resto anche alcuni inventari di quadri appartenenti al
monastero degli anni 1798-1800 lo identificano con san Severo e
non con san Gregorio Magno24.
Nel vescovo di fronte la tradizione (ma non quella del
monastero) è solita ravvisare san Maglorio, titolare del luogo nel
quale la tavola si custodiva. Vediamo il valore dell’identificazione.
Osservo che il secondo vescovo ha mitria ed pastorale, e indossa
un sontuosissimo piviale. La festa del primo vescovo, quello di
Ravenna, cadeva tradizionalmente al 2 di febbraio. Il giorno dopo
era l’anniversario del grande vescovo e martire san Biagio di
Sebaste, in Armenia. Quest’ultimo è sempre rappresentato con
preziosi paramenti episcopali, come è il caso del vescovo della
tavola. San Maglorio porta solitamente abiti più ordinari.
Sappiamo che era usanza antica far rappresentare, vicino ai titolari,
gli altri i santi venerati nella stessa chiesa, in quelle vicine, o che si
festeggiavano intorno alla stessa data. È dunque forse per una causa
eortologica che i committenti hanno voluto far comparire il
martire armeno accanto al patrono ravennate25.
Nella lunetta è raffigurato il Padre Eterno benedicente, un
soggetto molto comune ai quadri dell’età moderna, che si ritrovava
identico nell’antica tavola della chiesa di San Severo che aveva
sostituito la tavola di Jacopone.
È possibile che le monache del monastero di San Maglorio, o
23

G. LUCCHESI, Note agiografiche sui primi vescovi di Ravenna, Faenza 1941, pp. 87-95.
Archivio del monastero di San Maglorio, cart. 6, carteggio della fine del secolo XVIII.
25 R. BENERICETTI, Note storiche sul culto di san Biagio a Faenza, in Il Piccolo, 2 febbraio
2018, p. 9.
26 F. BALDINUCCI, Delle notizie dei professori del disegno, p. 84.
24
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qualche famiglia che godeva di diritti su di un altare secondario
della loro chiesa, altare poi devoluto nel corso dei tempi alle
monache, abbiano acquistato, nel 1544, il quadro di Jacopone, e
l’abbiano esposto nella loro chiesa. Oppure che sia arrivato alle
monache posteriormente, attraverso qualche altra via, le doti o le
donazioni.
Il Baldinucci, nella seconda metà del secolo XVII, lo conosceva,
sebbene lo ponesse, forse per errore, nella vicina chiesa del
monastero di Santa Chiara26. È probabile si trovasse a San
Maglorio almeno dal secolo XVII.
La tavola è poi menzionata nel monastero faentino alla fine del
secolo XVIII. Nei primi decenni del secolo XIX è segnalato in
chiesa, forse nel secondo altare di destra, entrando, che è il luogo in
cui forse si trovava anche nei secoli precedenti27.

27 Cf. Archivio del Monastero di San Maglorio, cart. 6, carteggio della fine del secolo
XVIII; BCAB, ms. cart. XXVIII, 1828, G. GIORDANI, Notizie artistiche di Romagna,
Faenza, f. 46, che la vide nella sesta cappella. Egli identifica il vescovo con la colomba
sulla spalla con san Girolamo. Cf. A. TAMBINI, Chiesa di S. Maglorio, in L. SAVELLI,
Faenza. Il Rione Nero, Faenza 1995, pp. 176-183, qui p. 183.
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Appendice
1
transactio
1542 aprile 4, Faventie, in ecclesia suprascripta Sancti Severi.
Transazione tra il rettore Basilio Mainardi e gli uomini della
cappella di San Severo e il pittore Giacomo Bertucci e Raffaello suo
fratello, figli del fu Giovanni Battista,
Originale, ASF, Notarile, 638, Giovanni Battista Garzoni, ff.
474-475 [A].
Ed: G.M. VALGIMIGLI, Dei pittori, p. 65 (parziale); C.
GRIGIONI, La pittura faentina, pp. 615-616 (parziale dell’originale);
pp. 616-618 (parziale della copia).
Reg.: C. GRIGIONI, La pittura faentina, p. 589.
Ne esiste altra copia in ASF, Notarile, 663, ff. 240-241.
Rogatario il notaio Giovanni Battista Garzoni (1513 - 1553). Cf. P.
ZAMA, Indice e cronologia dei notai del vecchio archivio notarile
faentino (1367-1880), Faenza 1925, p. 13.
Transactio pro hominibus Sanctj Severi de Faventia et magistro
Jacobo pictorea.
In Christi nomine, Amen. Anno a Nativitate eiusdem
millesimo, quingentesimo, quadragesimo, secondo, indictione
quinta decima, tempore pontificatus Sanctissimi in Christo patris
et dominj nostri domini Pauli divina providentia pape tertii, die
vero 4 aprilis. Cum verteretur lis et questio inter homines Sancti
Severij de Faventia ex una, et magistrum Iacobum et Rafaellem
fratres et olim filios magistri Iohannis Baptiste pictoris, etiam de
Faventia partibus ex altera, coram pluribus iudicibus et super ea
lata fuerit sententia, et cum ambe partes cupiant a dicta lite
recedere et damna, expensas, et interesse litium evitare, idcirco
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convocati infrascripti homines suprascripte capelle Sancti Severij in
loco infrascripto sono campanelle in eodem ecclesie premisso et
aliis servatis servandis, quorum hominum nomina sunt hec
videlicet: domno Basilius de Minardis, rector suprascripte ecclesie,
Virgilius olim Balduci de Faventia, Iohannes Baptista olim Patricii
a Pane, Cesar olimb de Racagnis, Feragutus olim Andree de
Fenzonis, Matheus olimc de Faiafaris, Hieronimus olim Virgilius
Sixti de Rondaninis, Antonius olim Iacobi Caresime, magister
Franciscus olim Bartholomei de Bighis, Melchior olim Ieronimi a
Pane, omnes eorum propriis nominibus et dicti dominus Basilius,
tam suo proprio nomine, quamque etiam vice et nomine ser
Ieronimi olim Sebastiani de Lombardellis de dicti Sancti Severi,
pro quo de rato promisit et suprascriptus Matheus de Faiafaris suo
nomine proprio et vice et nomine Andree eius fratris pro quo de
rato promisit suprascriptus Ieronimus Rondaninus suo nomine et
vice et nomine Bernardi olim Baptiste de Curolis et Sebastiani olim
Galli de Erano et domno Gilii olim Galandi de Zelatis, et Baptiste
de Sachadellis, et domnus Anibalis de Mengulinis, pro quibus
omnibus idem Ieronimus de rato promisit et omnes ex una vice et
nomine suprascripte Sancti Severi et sucessores suorum in eo et
suprascriptus magister Iacobus presens sponte et omni meliori
modo et suo proprio ac principali nomine ac etiam procurator
suprascripti Rafaelis eius fratris ex instrumento sui mandati ut
aseruit rogato per ser Ieronimum Lombardellum suprascriptum
notarium publicum Faventinum, et pro quo Rafaellum et pro cuius
heredibus idem magister Iacobus de rato ac rate habititione
solemniter promisit sub iusta pena et obligatione bonorum
suorum, et ita quod non excusentur etiam posibilia faciendo
partibus ex altera unanimiter et concorditer nominibus quibus
supra venerunt ad infrascriptam transactionem et concordiam.
Videlicet, quia idem magister Iacobus pro se et eius heredes et
dicto nomine solemniter promisit suprascriptis domno Basilio et
aliis hominibus suprascriptis presentibus et vice et nomine
suprascripte Sancti Severi et sucesorum suorum in ea stipulantibus
et recipientibus et mihi notario infrascripto anconam seu tabulam
unam lignaminis ab altare magno suprascripte capelle sibi magistro
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Iacobo iam traditam et consignatam ut ipse magister Iacobus
ibidem aseruit per suprascriptos homines nomine suprascripte
capelle in termino annorum duorum proximorum venturorum
pingere, perficere, stabilire et conficere omnibus pertinentiis suis,
eam quam sic completam dictis hominibus nomine dicti capelle
tradere et consignare, cuius factura, pictura, et opera arbitrio
peritorum in similibus asendet ad mercedem et pro eius mercede
sibi competenti scuta 21 auri, et si excederet summam dicti
scutorum 21 auri omnis qualitas mercedis predicte picture
excedens dictos scutos 21 auri inteligatur ac habeatur profusa ex
qua mercede sibi magistro Iacobo ocasione premissa debenda. Idem
magister Iacobus sponte et omni meliori modo pro se et eius
heredes et vice et nomine suprascripti sui fratris absentis et
heredum suorum pro quo et quibus de rato promisit et titulo et ex
causa vere mere iure simplicis et inrevocabilis donationis inter
vivos. Ita quod presens donatio nulla ingratitudinis causa vel vitio
valeat revocari vel infringi dedit, tradidit, et donavit suprascriptis
domno Basilio et aliis hominibus presentibus et stipulantibus vice
et nomine dicte capelle et sucesorum suorum in ea libras 33
bononinorum, residuum vero mercedis predicte picture et facture
suprascripte tabule idem donus Basilius tantum eius proprio ac
principali nomine, et pro se et eius heredes solemniter promisit
suprascripto magistro Iacobo presenti et pro se et suis heredibus et
vice et nomine suprascripti Rafaellis et heredum suorum stipulanti
solvere et numerare dictis magistro Iacobo et Rafaello vel eorum
heredibus his terminis dimidiam completa dicta tabule et aliam
dimidiam ad isti tempore ad annum in pecunia numerata et
factum et generaliter et cum pacto de gravando et cum pacto inter
ipsas partes nominibus quibus inito mutuis et solemnibus
stipulationibus hinc inde intervenientibus, quod idem magister
Iacobus teneatur prout etiam pro se et suos heredes solemniter
promisit suprascripto domno Basilio et hominibus suprascriptis
presentibus et stipulantibus vice et nomine suprascripti Sancti
Severi et sucesorum suorum solvere dicte capelle vel pro ea
agentibus libras 33 bononinorum in pecunia numeratam statim
finito dicti bienio si in suprascripto termino dictam tabulam
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completam non dederit et consignaverit suprascripte capelle vel pro
eo agentibus in pecunia numeratam factum et generaliter et cum
pacto de gravando et ea tamen lege et obligationem quod in casu
predicti dic homines teneantur dicti libras 33 bononinorum
erogare amore Dei et in pios usus sotietati Corporis Christi
existente et constructo in suprascripta ecclesia Sancti Severi quibus
ratis ac firmis manentibus quibus nullum fiat preiuditium
suprascripte partes nominibus quibus suprascripta fecerunt sibi ad
invicem et vicissim simet et remisionem et de omnis eo et toto
quod una pars ab altera et altera ab una petere, exigere, vel
consequi posit speraret, vel pretenderet usque in presentem diem,
tam cum scriptura publica vel privata quod sine et ex quocumque
causa cognita vel incognita et propterea fecerunt quia una pars ab
altera et altera ab una fuerunt confesse et contente esse solute de
omni eo et toto quod sibi ad invicem hactenus teneretur
exceptionis et que omnia et suprascripti homines nomine quo
suprascripta et dicti Iacobus etiam nominibus quibus suprascripta
et cum dicti Iacobo et eius precibus mandatis, et inctantia
Melchior olim magistri Petri Antonii de Casanigo de Faventia
etiam presens sponte et omni meliori modo et quilibet nomine
principaliter et in solidum singula singulis congrue referendo
promiserunt sibi ad invicem et vicisim et rati habere et sub pena
scutorum 50 auri in solidum in singulis et totiens comitenda et
cum efectu exigendo que pena comise vel non et exacta vel non et
pro quibus omnibus et obligaverunt sibi ad invicem et vicisim
principaliter et in solidum singula singulis et omnia sua bona
renuntiarunt benefitio de fideiusioribus et epistole divi Adriani et
iuraverunt et se dicti Iacobus pro se promisit suprascripto
Melchiori indemnitatem a predicti et obligante et renuntiante
iuravit.
Actum Faventie, in ecclesia suprascripta Sancti Severi, sita iuxta
ecclesiam Sancte Marie Foris Porte, et viam comunis, presentibus
Chlaudio olim Pini de Sivirolis, et Petro Paulo olim Francisci de
Stanghis, anbobus de Faventia testibus.
Ego Ioannes Baptista de Garzonis notarius rogatus scripsi et
publicavi.
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(a) Nel lato sinistro. b) Segue spazio bianco di circa 8 lettere. (c)
Segue spazio bianco di circa 8 lettere.
2
1544 maggio 23, Faventie, in aedibus predicti reverendi domini
Vicarii.
Il rettore della chiesa parrocchiale di San Severo Matteo Salvagni
annulla il contratto col pittore Giacomo Bertucci, col quale questi
si impegnava a consegnare una tavola per l’altare maggiore,
lasciandolo libero di disporne a piacimento.
Originale, ASF, Notarile, 1326, Alessandro Baruzzi, n. 25 [A].
Ed.: G.M. VALGIMIGLI, Dei pittori, p. 65 (parziale); C.
GRIGIONI, La pittura faentina, pp. 622-623 (parziale).
Reg.: C. GRIGIONI, La pittura faentina, pp. 590-591.
Rogatario il notaio Alessandro Baruzzi (1539-1566). Cf. P.
ZAMA, Indice e cronologia dei notai, p. 8. Sopra: “Die 23 mai 1544”;
a lato: “Pro magistro Iacobo pictor”.
In Christi nomine amen. Anno ab eius Nativitate 1544,
indictione secunda, Paulo 3° pontifice maximo, die autem veneris,
23 maij. Cum alias donus Basilius Maynardus olim rector
parochialis ecclesiae Sancti Severij Faventini, magistrum Iacobum
quondam magistri Iohannis Baptistae de pictoribus de Faventia, et
eius operam conduxerit pro pingenda tabula maioris altaris dicte
ecclesiae, et se et bona dictae ecclesiae eidem Iacobo pictori
obligarit pro scutis 21 auri pro eius mercede. Et prout sic vel aliter
et latius de his omnibus constare dicitur ex publico instrumento
rogato per ser Iohannem Baptistam de Garzonis de Bagnacavallo
notarium Faventinum, et ex post dicto dono Basilio defuncto idem
Iacobus pictor perfecto et absoluto toto opere dictae tabulae in
termino in quo erat obligatus id absolverit et perficere vigore dicti
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instrumenti, requisierit et interterpellarit saltem oretenus saepius et
saepissime tam donum Matthaeum Salvagnum clericum
Faventinum dioecesis modernum rectorem dictae ecclesiae quam et
parrochianos eiusdem ad accipiendum dictam tabulam pictam et
solvendum ac satisfaciendum sibi mercedem suam predictam, et
omnes diu contumaces extiterint in ea solvenda et satisfacienda,
quinimo idem domnus Matthaeus modernus rector pro
suprascripte ecclesiae eam aperte solvere recusarit, tum ab
impotentiam, tum quod alegavit et alegat opus huiusmodi fuisse et
esse impensam minus necessariam dictae suae ecclesiae et ex aliis
iustis et rationabilibus causis animum suum moventibus prout
idem donus Matthaeus coram me notario et testibus infrascriptis
confessus fuit et publice dixit premissa omnia et singula
suprascripta narrata vera fuisse et esse presente dicto magistro
Iacobo pictore et pro se suisque heredibus instante et accipiente.
Idcirco constitutus coram Reverendo in Christo patre domno
Francisco Salvagno iuris utriusque doctore civitatis et ecclesiae
atque dioecesis Faventinae vicario in spiritualibus generale pro
tribunali sedente ad eius soliti iuris bancum in aedibus suis propriis
situm prout infra, meque notario et testibus infrascriptis donus
Matthaeus rector modernus predictus vice et nomine dicte suae
ecclesiae sponte et omni meliori modo ad instantiam predicti
magistri Iacobi pictoris et magistri Melchioris quondam Petri
Antonii de Cassianigo eiusdem magistri Iacobi fideiussoris
presentem et pro se suisque haeredibus instantium recipientium et
stipulantium rescidit, cassavit et annullavit pro omni suo et dicte
eius ecclesiae interesse eisdem magistro Iacobo et Melchiori
presentibus dictum instrumentum ut supra rogati pro dicto ser
Iohannem Baptistam Garzonum et omnem et quamcumque
obligationem in eo pro dictum magistrum Iacobum et Melchiorem
factum. Absolvens et liberans eos et utrumque eorum ut supra
presentes cum a dicto instrumento et omnibus et singulis contentis
in eo. Promittensque eisdem ambobus ut supra presentibus eos aut
alterum eorum vel eius aut eorum haeredes numquam in futurum
per se vel alium in iuditio vel extra de iure vel de facto molestare
seu inquietare vigore aut pretextu dicti instrumenti aut alicuius ex
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contentis in eo. Et ex nunc pro satisfactionem mercedis ipsius
magistri Iacobi restituit et reassignavit eidem magistro Iacobo
presenti et acceptanti eandemmet tabulam. Dans eidem plenam et
omnimodam licentiam eam sibi habendi, recipiendi et de ea
disponendi, prout sibi visum fuerit et placuerit. Quae omnia et
singula promisit dictus nomine proprio firma et contra non facere,
sub pena duppli dicti scutorum 21 auri, quae pena, qua pena item
refficere. Pro quibus obligavit se et dictam sua ecclesiam et eius
bona et fratris et iuravit. Qui Reverendus dominus vicarius ut
supra sedens predicta admisit si et in quantum et nisi auditisque
predictos et habita matura causa cognitionis de premissis omnibus
quam intervenisse et adhibuisse asseruit et pronunciavit, suam in
premissis omnibus et singulis interposuit sui vicariatus aut
habuerit, pariter et decretum et omni meliori modo.
Actum Faventiae, in aedibus predicti Reverendi domni vicarii
sitis in capella Sancti Iohannis Evangelistae iuxta vias publicas a
duobus, et ab alia sua nota latera, presentibus ibidem ser Iacobo
quondam Nevoloni de Panettinis, et Iohannes Baptista quondam
Caroli de Beccarinis de Faventia testibus ad predicta omnia et
singulas predicta adhibitis, vocatis, et rogatis.
Et ego Alexander Barutius notarius publicus Faventinus rogatus
scripsi, subscripsi, et publicavi.
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UN DIPINTO OTTOCENTESCO INEDITO
RAFFIGURANTE LO SCIENZIATO FAENTINO
EVANGELISTA TORRICELLI
La formella ha forma rettangolare con i due angoli superiori
smussati. È stata realizzata a mano con argilla ed è della dimensione di
cm 14,6x11,3 con uno spessore sottile di 1 cm. È stata ingobbiata e
dipinta a mano in monocromia con una trama di bruno e con pallide
velature.
Lo scienziato Torricelli è raffigurato a mezzo busto con baffi e
mosca al di sotto del labbro inferiore, che danno un tratto distintivo
del volto, come era uso in quell'epoca. Indossa una camicia con largo
bavero o colletto bianco che avvolge il collo ed un lungo abito ornato
in parte con pelliccia.
Questa immagine è la più riprodotta e diffusa ed è stata realizzata
da un anonimo maestro che ha dimostrato nella funzione decorativa
una certa sensibilità esecutiva, stilistica e pittorica. L'attribuzione più
plausibile di questo bel dipinto farebbe pensare, per vari motivi che
qui di seguito esprimiamo, alla Manifattura faentina di Maioliche
Artistiche denominata «A. Farina e Figlio» fondata nel 1877 da
Achille Farina, che scompare nel 1879, mentre la gestione della
manifattura proseguirà con il figlio Lodovico.
Anche se abitualmente le opere prodotte in questa manifattura
verranno quasi sempre marcate e a volte firmate o monogrammate
dall' esecutore, lo smalto e il colore sono compatibili con quelli usati
da questa manifattura come pure il tipo di argilla utilizzato per
realizzare la formella. Anche il verso della formella è anepigrafo, non
vi sono timbri a secco o monogrammi di riferimento, ma, analizzando
con un piccolo prelievo il biscotto sotto la patina dell'epoca, appare il
colore giallo paglierino dell'argilla, tipologia di quella estratta da
Torricelliana 69 2018
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alcune delle nostre primissime colline o, per meglio precisare, dai
nostri calanchi.
La cornice che cinge la formella è stata realizzata con legno di
abete, dorata a mecca con gli angoli lavorati a stucco e poi dorati;
l'epoca di realizzazione si attribuisce agli ultimi decenni
dell'Ottocento. All'interno del recto della cornice i due angoli
superiori sono rivestiti da triangoli di stoffa vellutata di colore rosso
carminio, il cui centro è impreziosito da un piccolo fiore in rilievo con
i petali di colore marrone dorato.
Il retro della cornice è ricoperto con una vecchia carta di colore
marrone nel cui centro con penna ad inchiostro nero e una calligrafia
a caratteri corsivi si legge: “Evangelista Torricelli Fisico e Matematico
Faentino”. In calce alla carta, a sinistra, con un pastello blu compare il
numero “30” fra parentesi (non sappiamo a che cosa si riferisca), alla
destra è incollato il frammento di una vecchia etichetta ottocentesca
(su questa abitualmente veniva messo il prezzo di vendita) con
l'ornato in blu sul bordino e un segno di pastello rosso al centro.
A conclusione di questo breve excursus, mi sento di affermare che
questa ceramica ingobbiata e poi dipinta è da considerarsi unica nel
suo genere, infatti al momento non se ne conoscono altre. Anche la
sontuosità della cornice che la racchiude potrebbe essere una prova del
pregio del manufatto, considerato prezioso dal suo proprietario.
L'opera proviene dal mercato antiquario romano e per i motivi che
abbiamo sopra esposti viene datata al 1880 ca. e realizzata a Faenza.
Questa opera verrà a far parte della collezione del Museo della
Società Torricelliana di Scienze e Lettere, ubicato all'interno di Palazzo
Laderchi a Faenza, donata dal Socio Residente Stefano Dirani.
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STEFANO FABBRI
(1922 - 2017)

Si è spento lo scorso 29 agosto 2017 il prof. Stefano Fabbri, a
lungo Socio residente della Società Torricelliana.
Era nato a Faenza il 24 febbraio 1922, durante la II Guerra
mondiale era stato ufficiale d’aviazione, con gli Alleati a Taranto dal
1943. Laureatosi in lettere classiche nel 1946, fu docente nelle Scuole
medie e poi nei Ginnasi a Taranto, Forlì e Faenza. Fu segretario di
Gaetano Ballardini nell’opera di ricostruzione del Museo
Internazionale delle Ceramiche, ed in un primo tempo fu appunto
alla ceramica e alla prodigiosa ricostruzione del Museo che dedicò il
suo lavoro di studioso, sempre caratterizzato da estrema acribia
filologica, unita a semplicità e chiarezza. Lo dimostrano gli articoli
pubblicati in «Faenza» fin dai primi anni del dopoguerra e anche nella
pubblicazione tedesca «Keramische Zeitschrift». Intenso è il ricordo
dedicato a Ballardini in occasione della sua scomparsa (1953), che
dimostra il rapporto di fiducia esistente tra i due uomini, uniti
nell’amore per la città e per la cultura. Un diverso elemento di
interesse appare in un saggio su Traiano Boccalini come governatore
della riottosa Val d’Amone nel 1594-96 («Studi Romagnoli», II,
1951).
In seguito è all’illustrazione del mondo romano, dei suoi usi e
costumi anche privati, di solito poco noti, che rivolse con continuità
e competenza la sua attività di ricerca. Lo attestano i numerosi lavori
pubblicati in gran parte su questa rivista e in minor misura su
«Manfrediana». Furono così ampiamente chiariti, dell’antica Roma, la
denominazione e il computo del tempo, l’assetto sociale, il diritto di
famiglia, la medicina, la moneta, la politica tributaria e la finanza
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privata, il regime alimentare, il sistema di misure, la scuola e la
cultura, gli scrittori, gli editori e le biblioteche. Fu anche opera sua il
prezioso volumetto che presenta in utile sintesi tutta l’attività della
Società Torricelliana nel cinquantenario della fondazione (19471997). Fin quasi agli ultimi anni di una vecchiaia ancora molto lucida
continuò nel suo lavoro filologico, collaborando col figlio Andrea.
Di lui ho presente, in particolare, il rapporto di lavoro che
instaurammo durante la redazione del volume Faenza nel Novecento
curato da questa Società (Faenza, Edit, 2003). Ricordo i suoi giudizi
aperti, spesso aspri e sferzanti, su alcuni aspetti dell’opera e sui relativi
collaboratori. Lo conobbi da vicino come un uomo profondamente
schietto e onesto, dotato di elevate competenze che manifestava con
estrema modestia e assoluto disinteresse personale.
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BRUNO FABBRI

FRANCESCO EMILIANI ZAULI NALDI
(1923 - 2017)

Il 31 Ottobre 2017, all’età di novantaquattro anni, è terminata la vita
terrena del conte Francesco Emiliani Zauli Naldi, socio residente della
Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza da circa
cinquant’anni. Benché sofferente nel fisico e nell’anima, specialmente
dopo la scomparsa della moglie avvenuta l’anno precedente, era
rimasto lucido e pronto nella memoria fino agli ultimi giorni,
nonostante il suo continuo dichiararsi ‘stanco di vivere’. Soltanto
l’ultima volta che gli feci visita, cinque giorni prima del triste evento,
notai in lui una certa confusione mentale che lasciava presagire quanto
poi è avvenuto.
Si era diplomato al Liceo classico di Faenza poco dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale, con qualche anno di ritardo a causa di
problemi connessi con la Guerra stessa. Si era poi iscritto
all’Università di Bologna conseguendo la laurea in Chimica agli inizi
degli anni Cinquanta, laurea che gli consentì di diventare Assistente
presso l’Istituto di Mineralogia e Petrografia della stessa Università.
Qui cominciò ad occuparsi di geochimica dei minerali, con
particolare riferimento a quelli contenuti in rocce magmatiche di
origine intrusiva. Questi studi erano, infatti, in gran parte inseriti in
un programma di ricerca che aveva coinvolto dapprima i graniti della
Sardegna e poi le rocce granitiche e sienitiche della zona di Predazzo e
monti Monzoni nel Trentino.
Francesco Emiliani, così lui si faceva semplicemente chiamare benché
potesse vantare il titolo di conte, io l’ho conosciuto nel 1962, dopo
che ebbi la fortuna di iniziare a lavorare come semplice tecnico di
laboratorio presso lo stesso Istituto in cui lui svolgeva la sua stimata
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attività di ricerca da oltre un decennio. Fu lui a sostenermi nei miei
difficili rapporti con i docenti più anziani che mal sopportavano le
mie idee sul modo di svolgere il mio lavoro quando erano contrarie
alle loro. Una volta che ebbi superato un lungo periodo di prova fui
inserito nel suo gruppo di lavoro, e così trascorsero bellissimi anni di
attività e di rapporto umano con lui e con i suoi più giovani
collaboratori. Era un periodo in cui ci si occupava ancora delle rocce
granitiche di Predazzo e Monzoni, e durante quegli anni il suo
insegnamento accompagnato da una cordialità non comune
influirono in modo determinante sulla mia formazione, tanto che ne
fui convinto ad iscrivermi all’Università come studente lavoratore.
Nel 1966 Francesco Emiliani ottenne la cattedra di Mineralogia
presso l’Università di Parma e si trasferì con la famiglia in quella città,
ma continuò gli studi avviati a Bologna per qualche tempo ancora.
Non si erano infatti minimamente interrotti i rapporti con i suoi
collaboratori bolognesi. Fu così che mi permise di comparire insieme
a lui fra i coautori di un articolo scientifico, pubblicato ancor prima
che io mi laureassi. Egli continuò poi a collaborare con Bologna, e con
me in particolare, anche attraverso i suoi giovani collaboratori e
studenti di Parma che venivano all’Istituto di Mineralogia
appositamente per realizzare una buona parte del lavoro sperimentale
inerente le loro ricerche.
Il rapporto di lavoro si interruppe quando io fui trasferito al CNR di
Faenza, ma il mio personale rapporto con Francesco Emiliani
continuò immutato anche dopo, quando potevamo incontrarci di
persona, solo durante i brevi periodi di tempo che lui trascorreva nella
sua residenza faentina, il palazzo Zauli Naldi posto all’angolo fra
Corso Matteotti e Via Torricelli.
Nei primi anni Ottanta il prof. Francesco Emiliani indirizzò in modo
diverso parte della sua attività, quando fu nominato membro della
Commissione Didattica del Ministero della Pubblica Istruzione.
Dedicò molto tempo, anche dialogando con docenti e studenti di
varie scuole, alla ricerca di modi per migliorare la didattica delle
scienze a partire dalla scuola media, con particolare riferimento alle
Scienze della Terra. Per tale scopo spese molta parte dei suoi ultimi
anni di lavoro e quando esplose l’uso generalizzato del computer si
rammaricò moltissimo di non aver potuto conoscere prima questo
strumento così utile per lo scopo a cui teneva tanto.
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Nel 1994, a settant’anni compiuti, il professor Emiliani decise di
andare in pensione per poter finalmente realizzare il desiderio di
ritornare ad abitare a Faenza, nella sua città natale che lui non aveva
mai realmente abbandonato. A questa città donò una grande raccolta
di dipinti prevalentemente di scuola ottocentesca, e poiché la
pinacoteca non aveva locali sufficienti a disposizione, per lungo tempo
ospitò la raccolta in locali situati al primo piano del suo palazzo.
Vorrei concludere questo mio ricordo del prof Francesco Emiliani
Zauli Naldi sottolineando ancora due indimenticabili aspetti
personali. Innanzitutto devo dire che nel 2004 fu lui a propormi quale
socio residente della Società Torricelliana, dalla quale ebbi l’onore di
essere accettato. Infine ho un ricordo prezioso di quando, anch’io
andato in pensione, mi chiese se potevamo darci del tu e di chiamarlo
semplicemente Francesco.
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GIANLUCA MEDRI

ANNA MARIA TROTTI
(1924 - 2017)

Anna Maria Trotti nacque il 5 agosto 1924 a Gazoldo degli Ippoliti
(Mantova) e si laureò in Letteratura Moderna presso l’Università
Cattolica di Milano. La sua lunga (e instancabile) attività di
volontariato iniziò presso l’Associazione Necchi (che raccoglieva i
laureati dell’Università Cattolica) dove svolgeva le funzioni di
segretaria.
A Faenza è stata Preside dell’Istituto Magistrale di Santa Chiara dal
1960 al 1986. Nel 1986, con le professoresse Paola Roi e Angela
Banzola ha fondato l’Università per gli Adulti.
Profondamente legata al marito professore Giuseppe Bertoni
(militante della resistenza faentina dal 1942, provveditore agli studi
reggente dal 1945 al 1947 e preside del Liceo Classico Torricelli di
Faenza dal 1959 al 1975) è stata, insieme a lui, promotrice sempre
attiva della cultura e del volontariato a Faenza. Si ricorda, in
particolare, la donazione alla Biblioteca Comunale Manfrediana della
raccolta privata di testi di letteratura e filologia classica latina e greca
dei secoli XVI-XX (tra i quali si contano ben novantatre
“cinquecentine”), per un totale di 3.483 volumi (fondo
completamente catalogato con sigla "Bertoni").
É stata Presidente dell’Aiuto Materno di Faenza, del CIF (Centro
Italiano Femminile) e dell’AVULSS (Associazione per il Volontariato
nelle Unità Locali Socio Sanitarie). Per il suo impegno nel Mondo del
Volontariato, nel 2012 è stata insignita del Premio Mariposa dalla
Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato.
Anna Maria Trotti Bertoni fu ammessa come Socio Residente alla
Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza nel 1995. Nello
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stesso anno, su proposta unanime del Consiglio, assunse con
entusiasmo l’incarico di Direttrice della Biblioteca e del Museo della
Società, curandone con attenzione e dedizione la gestione culturale ed
amministrativa e garantendone di persona la regolare apertura al
pubblico, fino al 2012 quando (a ottantotto anni!) dovette ritirarsi per
motivi di salute.
Oltre, e a parte, l’elencazione (estremamente sintetica e, tutto
sommato, riduttiva) delle Sue attività salienti, va ricordato il Suo
carattere aperto e gioioso, la modestia (con la quale velava un livello
culturale e una capacità intellettuale fuori del comune), lo spirito di
iniziativa sempre giovanile e la disponibilità inesauribile ad operare
per gli altri e per la comunità.
Lo scrivente ha avuto il grande privilegio di lavorare assieme a Lei alla
gestione della Società Torricelliana per dodici anni, e ricorda con
affetto e nostalgia quel periodo.
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Il 13 ottobre scorso è scomparsa la prof. Angela Donati, docente
emerito di epigrafia presso l’Università di Bologna e Socio
corrispondente della Torricelliana. Di lei si dirà degnamente nel
prossimo numero del Bollettino.
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