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Viaggio nella bellezza nel nome di Dante

P

33

oteva il Ticino non unirsi alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri?
Baluardo della lingua e della cultura italiana, i territori tra le Alpi, Lombardia e
Piemonte rivendicano la propria presenza a questo appuntamento al quale da tempo
ci si preparava. Certamente la pandemia non ha aiutato, ma quanto si è fatto, in molteplici
forme, da parte di enti, istituzioni, artisti e associazioni culturali e non solo, è segnale di
una volontà inscalfita di italianità e voglia di non fermarsi, non chiudersi, ma continuare a
svolgere la propria missione trovando, se possibile, strumenti innovativi. Molti hanno messo
in campo le loro forze proponendo appuntamenti di qualità in ogni settore: letteratura,
poesia, teatro, musica, danza, arti plastiche. A questa nutrita schiera si unisce anche Cantar
di Pietre proponendo un percorso alla riscoperta del genio dantesco che passa attraverso
la musica. Quella del tempo di Dante, ovvero quella potenzialmente da lui ascoltata. Quella
scaturita dai testi di Dante. Quella da lui citata nelle sue opere, dal Convivio a Vita Nova e
Divina Commedia.
Celebrare Dante a 700 anni dalla morte significa non solo rendere doveroso
omaggio a un grande, ma anche continuare a interrogarsi sul patrimonio consegnatoci
da questo straordinario intellettuale che fece dell’impegno civile, morale e

religioso la ragione3 stessa della sua incomparabile produzione artistica.
Nella storia della letteratura, ma anche in altri campi, quasi mai si sono riscontrati
in una sola personalità, gli ideali più alti di umanità e la coincidenza di una esistenza
in cui ideale e reale, parola e pensiero, si incrociano e si fondono.
Dante è figlio del suo tempo, il Medioevo e in lui si svelano la storia, il sapere e la
sapienza del suo tempo che fu tutt’altro che buio. Di quel Medioevo egli ne denuncia,
non senza sofferenza, i vizi, i tradimenti, le corruzioni anticipandone il declino.
Dante ha portato a compimento il passaggio tra latino e volgare, riconoscendo al
parlare del popolo la dignità letteraria e la superiorità comunicativa. Per questo
la sua poesia trascende la dimensione temporale e territoriale. Per questo poeti,
letterati, filosofi, critici, storici della letteratura, intellettuali di tutto il mondo hanno
scandagliato Dante e i suoi versi e ne hanno sottolineato la grandezza.
La potente visione poetica dantesca dell’ultraterreno ha ispirato opere
letterarie, figurative, musicali, teatrali ed anche cinematografiche e Cantar di Pietre
lo mostrerà al suo pubblico, recuperando l’essenza di Dante, che altro non è
che la capacità di parlare all’uomo dell’uomo, in un viaggio senza tempo e senza
spazio costellato di bellezza.
Giovanni Conti
Direttore artistico di Cantar di Pietre

Le immagini “dantesche” sono tratte da F. Zuccaro, Dante istoriato, Madrid, 1586-1588.
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er chi ha un poco di familiarità con
gli scritti biblici, ma non solo, il
sapere che il destino dei profeti è
segnato è quasi un'ovvietà. Sono pensier
che sgorgano nella mente leggendo le avvincenti righe che aprono questo numero
della nostra rivista, il 10mo.
Righe che Nicola Zanini, fine liturgista
e presbitero della chiesa luganese, dedica alla figura di Luigi Agustoni. Righe
intitolate Passion of the Liturgy, là dove
"passione” va letta anche e soprattutto
come sofferenza. Sono le pene sopportate
da Luigi Agustoni. Zanini, attingendo a
faldoni della Diocesi di Lugano - mantenendo l’anonimato dei delatori - porta alla
luce una “gustosa” lettera datata 29 ottobre 1954 al Vescovo Angelo Jelmini nel
bieco tentativo di screditare Agustoni nel
suo insegnamento che precorreva i tempi
Guido Milanese, celebre latinista e gregorianista, si sofferma sull’insoluta e forse
insolubile vexata quæstio della pronuncia
latina nella prassi esecutiva del canto gregoriano. La pronuncia uniforme del latino
è stata ed è ancora oggi un ideale molto
importante che può farsi, attraverso il
canto gregoriano, una vox, una sola voce
capace di superare anche foneticamente
le frammentazioni non solo religiose, ma
anche accademiche.
Un ampio spazio è infine riservato allo
studio che Vladimiro Vagnetti ha dedicato al manoscritto conservato a Perugia
nella Biblioteca Comunale Augusta con
la segnatura 431 ma, dai più, conosciuto
come G20. Un’antologia musicale quattrocentesca manoscritta, nella quale il ricercatore e interprete specializzato nella
musica medievale e rinascimentale, indaga minuziosamente tutti gli aspetti legat
ai contenuti polifonici sacri.

978-88-944178-1-4
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Prendiamoci cura di noi e degli altri.
In ogni momento, seguiamo le raccomandazioni
ed evitiamo rischi inutili.

Conformemente alle disposizioni federali l’ingresso ai concerti è consentito alle
persone completamente vaccinate, guarite o che hanno un risultato negativo al test. È
quindi necessario presentare certificazione di vaccinazione avvenuta.
In caso di test, è necessario il test PCR effettuato non oltre 72 ore dall’inizio del concerto,
oppure il test antigenico rapido effettuato in farmacia non oltre 48 ore prima dell’inizio del
concerto:
• si consiglia l’uso della mascherina;
• durante l’attesa per l’entrata e per l’uscita va rispettata la distanza minima di sicurezza
di 1,5 metri.
Evitare luoghi
affollati

In caso di sintomi
rimanere a casa

Per informazioni,
Hotline
0800 144 144

Raccomandazioni
Raccomandazioni

Tenersi a distanza

Lavarsi
frequentemente
le mani

Usare
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www.ti.ch/coronavirus

Domenica 3 ottobre, ore 20.30
Muralto, chiesa di S. Vittore

L'umana semenza: ritorno a Dante

L

’Umana semenza avrebbe dovuto essere un programma dedicato alla musica
al tempo di Dante, ma il titolo stesso ha deviato le intenzioni originarie.
È diventato un programma che mescola musiche provenienti da culture diverse,
da epoche lontane. Il filo che le unisce sono visioni comuni, che rappresentano
l’universalità degli elementi dell’opera dantesca, dalla teatrale forza delle
immagini che descrivono i luoghi e le anime incontrate nel viaggio ultraterreno,
al misticismo che intreccia ragione e illuminazione, al trasfigurarsi dell’amore
da sentimento umano a motore del bene. Sono elementi che si ritrovano in tutte
le culture, sono i fondamenti della natura umana e la musica non è elemento
decorativo delle cosmogonie in versi: ne è uno degli elementi strutturali.

Convivio Ensemble
Francis Biggi - direzione

Concerto in memoria del Prof. Dott. Don Luigi Agustoni

Orselina

Muralto

Commentaria de Cantu Gregoriano, Musica antiqua,
Musica sacra et Historia liturgica

International Journal of Gregorian Chant, Early Music,
Sacred Music & Liturgical History

Repubblica e Cantone Ticino

Giovedì 7 ottobre, ore 20.30
Mendrisio, chiesa di S. Giovanni

Dantenova

Musica nella Commedia di Dante

L

a musica accompagna il viaggio ultraterreno che Dante immagina di
compiere nella Commedia. Il concerto ripercorre i luoghi in cui la musica
risuona: dai silenzi carichi di lamenti dell’Inferno ai concerti angelici del
Paradiso. Settecento anni fa moriva Dante e contemporaneamente nasceva
l’Ars Nova. Dante ha certamente ascoltato la polifonia che stava trovando
una strada nuova per essere scritta. Philippe de Vitry e Johannes de Muris,
pubblicano in quegli anni i loro trattati alla ricerca di nuovo modo di scrivere
la musica che aprirà la strada a un secolo di grande creatività.
Dantenova dunque: una stella incandescente di colori, fantasia, immaginazione.
Quella di Dante e quella dei maestri dell’Ars Nova.

La Fonte Musica

Michele Pasotti - Direzione
In collaborazione con Musica nel Mendrisiotto
Mendrisio

Repubblica e Cantone Ticino
DECS

Domenica 10 ottobre, ore 17.00
Lugano, Cattedrale di S. Lorenzo

La grazia del volgare

Musica e Letteratura al tempo di Dante

L

a “rivoluzione” che spinse molti autori a sviluppare l’uso della lingua volgare
nelle produzioni letterarie colte, tra XIII e XIV secolo, riveste, ancora oggi, uno
dei momenti fondamentali della storia culturale occidentale. È Dante Alighieri,
grazie alle sue opere, a raccontare questa fase in modo sublime: non solo con la
scrittura di sua produzione ma attraverso l’influenza che egli stesso seppe elargire
sui contemporanei in ogni forma d’arte. Così come nelle testimonianze letterali,
anche la musica subì il fascino di questa innovazione. Tramite il francescanesimo,
lo sviluppo della lirica francese, trobadorica e trovierica, le cantigas in Spagna e
in Germania con le opere dei minnesänger, l’uso delle lingue “regionali”, divenne
patrimonio universale di tutti i poeti a cavallo tra XIII e XIV secolo.

Amanda Sandrelli, voce recitante

Anonima Frottolisti

In collaborazione con AAMC - VESPERALI
Lugano

Commentaria de Cantu Gregoriano, Musica antiqua,
Musica sacra et Historia liturgica

International Journal of Gregorian Chant, Early Music,
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Giovedì 14 ottobre, ore 20.30
Lugano, chiesa di S. Carlo

Incipit dall'Inferno

Omaggio a Dante e a Josquin Desprez

L

a proiezione del film muto Inferno, del 1911, (regia di Bertolini, Padovan e
De Liguoro) diventa trama di un tessuto narrativo cui fa ordito un percorso
musicale che traccia il contesto storico, espressivo ed emotivo intorno a due grandi
fari della cultura occidentale divenendo una sorta di doppio omaggio a Dante
Alighieri e Josquin Desprez di cui ricorre il cinquecentenario dalla morte. Questo
percorso in musica è attraversato da due linguaggi alternativi e complementari:
la parola e l’immagine. Inferno è un’opera visionaria realizzato con effetti speciali
cinematografici dati dalle sovrimpressioni. Un crossing-over continuo di musica
parola e visioni finalizzato a formare un flusso di coscienza espressivo unico. Una
narrazione multimediale dove ogni linguaggio attraversa e contamina l’altro

Quoniam

Stefano Somalvico - Direzione
Lugano

Commentaria de Cantu Gregoriano, Musica antiqua,
Musica sacra et Historia liturgica

International Journal of Gregorian Chant, Early Music,
Sacred Music & Liturgical History

Repubblica e Cantone Ticino
DECS

Sabato 23 ottobre, ore 20.30
Bellinzona, chiesa di S. Biagio

Contemporalis

Dante nella musica del suo tempo

L

’interesse di Dante per la musica e la sua competenza di cantore e suonatore
sono documentati da Giovanni Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante
(1362) e nei commenti alla Commedia, di un secolo posteriori, di Francesco
Filelfo. Nel Duecento la musica veniva appresa insieme alle altre discipline
del Quadrivio, quindi verosimilmente Dante, che tra l’altro era un estimatore
di Boezio - la più autorevole fonte di teoria musicale nel Medioevo - ne avrà
studiato i princìpi nei vari stadi della sua formazione culturale, di cui, peraltro,
non si sa molto. Ma quale musica può aver risuonato nella mente di Dante?
A quali repertori poteva riferirsi quando ricrea suggestioni musicali nei versi
della Commedia, o quando parla di musica?

LaReverdie

Repubblica e Cantone Ticino
DECS

Sabato 30 ottobre, ore 20.30
Biasca, chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Misercordia chiesi e ch'El m'aprisse.

L'amore divino e terreno nel pensiero e nell’opera di Dante

È

un Dante provato dall’esilio quello che cerca una definizione della Misericordia nelle
pagine del suo Convivio della Vita Nova e nella Commedia. Egli fa proprio il tema dell’amore
divino - coniugato con l’esegesi dei testi biblici sviluppata dalla teologia medievale divenuto il cuore del pensiero cristiano. L’intento del Sommo Poeta è che tutti gli uomini
abbiano accesso alla conoscenza, ragion per cui egli stesso vuole insegnare a chi non sa,
mettendo in atto una delle opere di misericordia spirituale. L’insegnamento agli altri,
viene paragonato da Dante al dissetare gli assetati, altra opera di misericordia corporale.
Ne risulta un Dante che, pur immerso nella tragedia dell’esilio e cercando egli stesso
misericordia nel girare le città d’Italia che lo accolgono, si rivela preoccupato più a dare
che a ricevere. Testi e canto sono incorniciati in due brani contemporanei estremamente
stranianti, composti a tema da Giorgio Battistelli.

More Antiquo

Stefano Scherini - voce recitante
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Muralto

L

Chiesa di S. Vittore

a Collegiata di San Vittore fu chiesa plebana e fino al 1818 anche parrocchiale di Locarno.
Edificio basilicale a pianta a tre navate concluse con tre absidi semicircolari, con cripta a oratorio
iemale sotto il coro rialzato e campanile nell’angolo sud-est. La chiesa primitiva, sorta sui resti
di una villa romana del I secolo era una basilica paleocristiana orientata riferibile ai secoli V-VI e
forse trasformata nei secoli VIII e X. Intorno agli anni 1090-1100 fu realizzata la chiesa romanica in
conci di granito. La Cripta romanica, a oratorio a tre navate con abside semicircolare, è tra le migliori
conservate in Svizzera, con capitelli scolpiti unici nella loro tipologia. Otto colonne e quattordici
semicolonne sorreggono le volte a crociera impostate su mensole perimetrali. I capitelli e alcune delle
basi sono variamente scolpiti con motivi geometrici, zoomorfi e antropomorfi. La cripta fu ampliata
in concomitanza dell’edificazione del collegio dei canonici, citato per la prima volta nel 1152. I lavori
di ristrutturazione nella prima metà del secolo XVI comportarono l’apertura del portale sud nel 1520
circa e l’innalzamento del campanile negli anni 1524-1527, forse su progetto dell’architetto Giovanni
Beretta; la parte superiore fu terminata solo nel 1932 da Cino Chiesa. Alla seconda metà del secolo XVI
risalgono la sistemazione della navata centrale, l’ampliamento del presbiterio, l’aggiunta del protiro
della facciata principale e l’inserimento
della serliana sovrastante, forse disegnata
da Pietro Beretta dopo il 1597. L’ultimo
restauro ha riportato alla luce un importante
ciclo di affreschi romanici con Storie
dell’Antico Testamento eseguite negli anni
1140-1150 circa. Le maestranze lombarde
che realizzarono queste opere a cavallo
dei secoli XI e XII, furono in relazione con
quelle attive nelle chiese di San Savino di
Piacenza e Sant’Abbondio di Como, nel
Grossmünster di Zurigo e nella Collegiata
di Schänis nel Canton San Gallo.

Mendrisio

I

Chiesa di S. Giovanni

nizialmente fu eretta una chiesa in questo sito nel 1503 per iniziativa del frate Luca Garovi, ma
l’edificio fu demolito nel 1721 (ad eccezione del campanile) per far posto ad una nuova costruzione
in stile tardobarocco, su progetto degli architetti Giovan Pietro Magni di Castel San Pietro (navata)
e Giuseppe Antonio Soratini (presbiterio, coro e sagrestia). La pianta dell’edificio si presenta con
un’unica navata e 4 cappelle laterali, con un presbiterio e un coro sul lato nord. La copertura è a botte.
La Chiesa è stata definita da Giuseppe Martinola «la compendiosa immagine della virtù nell’arte
della gente del luogo», poiché da un lato fu interamente opera di artisti locali e, dall’altro, la comunità
mendrisiense si prodigò per raccogliere i fondi necessari, arrivando a lavorare anche di domenica. I
restauri eseguiti nel 1994 hanno ridato bellezza all’edificio. All’interno, l’unica navata è ornata con
stucchi realizzati negli anni 1724–27. I più validi, eseguiti da Antonio Catenazzi, incorniciano gli ovati
sovrastanti le quattro porte con un’esuberante varietà di motivi che creano un fastoso complesso. Nella
prima cappella a sinistra si trova la pala d’altare di Francesco Innocenzo Torriani, raffigurante la Madonna
con il Bambino che appare ai Santi Rocco (a sinistra) e Sebastiano (a destra). Nella volta della navata
e nell’abside Giovan Battista Bagutti ha affrescato nel 1774 quattro medaglioni, all’interno dei quali
I personaggi esprimono sentimenti intensi con le
loro pose e sono monumentali grazie agli ampi
panneggi; i colori sono graduati per suggerire
l’ascesa ai cieli: più cupi nelle parti inferiori,
più luminosi in quelle superiori. Particolare
attenzione merita il magnifico e antichissimo
organo nel presbiterio, già appartenuto alla chiesa
cinquecentesca.

Lugano

L

Cattedrale di S. Lorenzo

a cattedrale di San Lorenzo è sede vescovile della diocesi omonima.
Di origine altomedievale, è stata ricostruita nel corso del XV secolo; ha ricevuto il titolo di
cattedrale nel 1888 e dal 1971 è sede vescovile.
Viene citata già nell’anno 818 con l’appellativo di plebana, quando l’edificio era orientato in senso
opposto rispetto all’edificio attuale (scavi archeologici
effettuati nell’attuale sagrato hanno infatti riportato alla
luce l’originaria abside). La pianta dell’edificio attuale è
a tre navate, il campanile presenta una base romanica
cui sono stati aggiunti successivamente due piani in stile
barocco ed una lanterna ottagonale. Nel corso del XX
secolo l’edificio è stato radicalmente ristrutturato, con
l’eliminazione di due cappelle laterali e l’esecuzione di
alcuni affreschi di Ernesto Rusca.
Il 7 settembre 1888 con la bolla pontificia Ad universam,
Papa Leone XIII costituì la diocesi di Lugano ed elevò
la collegiata al rango di cattedrale.
L’altare maggiore, dedicato a S. Lorenzo è il rutto di
interventi di Giovanni Battista Pinchetti della Val d’Intelvi
su disegno di Andrea Biffi, in seguito rielaborato dagli
scultori Francesco Aprile detto il Pantera di Carona
e da Silva di Morbio. È stato ulteriormente arricchito
con l’aggiunta delle statue raffiguranti S. Lorenzo e S.
Stefano realizzate nel 1705 da Giuseppe Rusnati su
disegno di Francesco Pozzi di Lugano. Nella nicchia
centrale campeggia un ricco Crocifisso.

Lugano

L

Chiesa di S. Carlo

a chiesa di S. Carlo è stata edificata in circa un triennio, dal 1640 al 1643 su progetto
di Giovanni Angelo Galassini, mentre la facciata è del 1829 su progetto di Domenico
Fontana di Cureglia.
L’Altar Maggiore, in marmo di Arzo, fu elevato nel 1766 ed in una nicchia vi è conservato la
statua lignea della Madonna della Cintura dello stesso periodo. Il portale con pietra di Saltrio
(al pari della facciata della Cattedrale dedicata a
San Lorenzo di Lugano) è della fine del XVIII secolo.
L’edificio di culto si distingue per le opere realizzate
da noti stuccatori della regione quali Giovanni
Battista Neuroni, Carlo Mariani e Girolamo Rossi.
Importanti sono pure le opere pittoriche di Giuseppe
Antonio Petrini di Carona, Francesco Innocenzo
Torriani e una pregevole copia del Correggio, opera
di Giuseppe Reina di Savosa. Di notevole impatto
è la Pietà in cartapesta dell’inizio del XVII secolo,
proveniente da Lecce. La facciata della cantoria
ove è inserito l’organo Mascioni dell’inizio del secolo
scorso, proviene dal demolito Castello di Trevano.
A dimostrazione della continua cura e affetto della
Confraternita nell’abbellire e arricchire gli arredi della
chiesa, all’inizio degli anni 2000 è stata inserita una
pregevolissima Via Crucis, creata e modellata dallo
scultore Nag Arnoldi di Comano.

Bellinzona

L

Chiesa di S. Biagio

a chiesa di San Biagio di Ravecchia - recentemente restaurata - conserva tracce archeologiche e
testimonianze pittoriche tardomedievali di grande interesse. L’impianto, del XIII secolo, è quello di
una basilica a tre navate rette da pilastri, con tre cori quadrangolari e un campanile parzialmente integrato nel corpo della chiesa. Sulla facciata appare un grande San Cristoforo. La lunetta sopra il portale
ospita la Vergine con i santi Pietro e Biagio, sovrastati dall’Annunciazione. Da piazza San Biagio si sale
fino all’ospedale e, seguendo la strada che porta al Castello di Sasso Corbaro, si giunge all’ottocentesca
chiesa della Madonna della Neve, che sorge nei pressi del torrente Dragonato. Grazie a questa vicinanza sembra che il luogo fosse già anticamente meta di processioni per allontanare il pericolo di inondazioni. Da qui si imbocca una bella mulattiera selciata, in gran parte delimitata da muri, che attraversa i rustici
dei monti e giunge all’antico nucleo abitativo di Prada (dal latino ‘Prata’ ossia prati), di cui si hanno tracce
sin dal Trecento. Oggi, tra boschi di castagno nei pressi della cinquecentesca chiesa di San Girolamo si
scorgono i ruderi di alcune abitazioni. Dall’antico nucleo di
Prada si ridiscende fino alle prime cascine di Motti, dove,
in corrispondenza del primo bivio, si imbocca il sentiero
sulla sinistra, che attraversa la valle della Guasta. Si passa, a valle della località di Serta, attraverso un altro antico
insediamento, di cui oggi non rimangono che alcuni ruderi
di abitazioni immersi nelle selve. Si continua la discesa,
percorrendo un sentiero panoramico, che serpeggia tra i
vigneti, fino a Pedevilla.
Da Pedevilla si raggiunge il vecchio nucleo di Ravecchia
e si torna alla chiesa di San Biagio.

Biasca

I

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

l più antico riferimento a Biasca si trova in un codice liturgico dell’abbazia di Pfäfers del 830. Importante
centro religioso e politico, dopo la cessione dei territori delle Tre Valli da parte di Attone di Vercelli ai
Canonici della cattedrale di Milano nel 948, Biasca e le valli adiacenti furono legate, almeno religiosamente all’Arcidiocesi di Milano fino al 1886. Sotto il profilo ecclesiastico, Biasca, con la Pieve di San
Pietro, controllò le Tre Valli, con l’esclusione, almeno fino al XII secolo, della Pieve di San Martino a
Olivone. L’antica chiesa battesimale di San Pietro, di epoca carolingia, fu sostituita nell’XI secolo dall’attuale edificio che divenne poi Collegiata. Nel XV secolo la regione subì a più riprese i tentativi confederati di controllare le valli a sud del Passo del San Gottardo e
Biasca fu occupata nel 1403 dalle truppe di Uri e di Osvaldo e
poi dai Visconti nel 1422. Dal XVI secolo diventò baliaggio dei
confederati assieme alla Riviera. Il romanico edificio di culto è
la chiesa madre delle Tre Valli ambrosiane ed è uno dei monumenti romanici più significativi del Ticino. Elementi arcaici si
mescolano ad altri che sembrano più recenti. Infatti la chiesa
subì rimaneggiamenti che interessarono, in particolare, il livello
del pavimento, i pilastri, le monofore, il plafone e il tetto. L’imponente campanile si inserisce nella struttura, marcata all’esterno da snelle lesene, arcatelle pensili lombarde e arcate cieche.
Un eccezionale insieme di affreschi dal XII al XVIII secolo e
alcuni frammenti di sculture protoromaniche attirano l’attenzione dei visitatori, in particolare le antiche simboliche figure in
grisaglia della volta a crociera del presbiterio, il ciclo dei Seregnesi, le storie di San Carlo. La poligonale cappella Pellanda
(1600), con stucchi rinascimentali, contiene tre preziose tele
del grande pittore milanese Camillo Procaccini.
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