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Completando la serie delle conferenze e dei discorsi pubblici del precedente 
volume, ho arricchito la presente edizione con interventi relativi al periodo pre-
cedente e al periodo successivo a quello cronologicamente fissato dal volume già 
edito, che era il 2013. La presente riedizione contiene due testi anteriori e tre testi 
posteriori al suddetto limite temporale del 2013. Essi sono:

Riflessioni sull’educazione morale nell’adolescenza, Conferenza tenuta al Circolo 
Culturale GRUXA, Milano 1986.

D’Annunzio. Un’intelligenza scomoda del Novecento, Conferenza tenuta il 30 
ottobre 2001, a “Il Circolo”, Milano.

Le case della fede, Presentazione di Le case della fede, di Gabriella Cattaneo e 
Paolo Sartor, 16 aprile 2014, Istituto Marcelline, Milano.

Mani sacerdotali, Presentazione del libro Mani sacerdotali di Francesco di Ciac-
cia, 24 settembre 2016, Libreria Bustolibri, Busto Arsizio.

Pellegrinaggio a Gerusalemme di Jost von Meggen, Conferenza sul Pellegrinag-
gio a Gerusalemme di Jost von Meggen tenuta alla XVI Festa Internazionale della 
storia, 26 ottobre 2019, Basilica di Santo Stefano, Bologna.
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Riflessioni sull’educazione morale nell’adolescenza

Un primo presupposto da stabilire è che, secondo molti studiosi, dal punto di 
vista della moralità soggettiva non si può parlare di moralità se non a partire dalla 
preadolescenza, nella quale il processo di interiorizzazione è perlomeno stabiliz-
zato. Siccome, però, nessuna crescita è a salti, occorre tener conto anche delle 
precedenti fasi evolutive.

Dal punto di vista della moralità oggettiva, essa è posta nelle competenze dell’e-
tica, della filosofia, della teologia. «La formulazione di giudizi di valore è stata 
considerata da molti esperti di psicologia un deplorevole tradimento del metodo 
scientifico, da essere giustamente evitato, a tutti i costi» (Quadrio, p. 244). Ma «il 
bisogno e l’esistenza di un sistema di valori morali» – ricorda ancora il Quadrio – 
sono anch’essi una realtà; ad ogni buon conto, la moralità ha pure un rapporto con 
le condizioni dell’individuo psicologicamente inteso, in quanto è, concretamente, 
«portata» dalla personalità reale, con tutti i suoi meccanismi intellettivi ed affettivi.

Per lo sviluppo soggettivo della moralità, nel senso di cui qui parliamo, cioè 
come «giudizio» o «senso» morale, essenziale è la riflessione, tanto più se si sostie-
ne che la base della moralità è essenzialmente, benché non esclusivamente, intellet-
tiva. Per «riflettere» intendiamo il riandare, con l’intelletto, a rivedere i propri atti 
in rapporto ad uno scopo ultimativo sussunto. Senza tale ripensamento intelligente 
si esce solo a rilento e difficoltosamente dall’economia e dall’emozionalità della 
morale infantile. (La moralità è «emotiva» quando si crede il «buono» e il «cattivo» 
in rapporto al sentimento che si prova).

Una precisazione: tale «rilettura» delle proprie azioni non va condotta solo sui 
fatti propriamente morali. Si tratta infatti di acquisire un’attitudine di onestà men-
tale nei propri riguardi.

Occorre poi evitare il realismo in morale. Esso consiste nel giudicare il «buono» 
o il «cattivo» in rapporto agli esiti di fatto. Certo, il realismo morale è inevitabile, 
nel fanciullo, per il limite in lui della dimensione dell’interiorità; d’altra parte, non 
diciamo che l’atto morale sia solo quello interno, escluso l’atto esterno. Tuttavia, 
l’adolescente va abituato proprio all’interiorità, alla responsabilità come valore in-
teriore, indipendentemente dai risultati concreti.
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Puntualizzare la natura interiore della moralità vale anche ad ovviare all’adole-
scente lacerazioni psicologiche, che derivano a volte dal non distinguere tra genere 
e genere di norma: in particolare quella morale e quella giuridica. Non già che la 
legge giuridica non vincoli anch’essa la coscienza morale: ma la vincola per una 
via diversa e, inoltre, non necessariamente. Certo è che la specificità è diversa tra 
vincolo morale e vincolo penale.

Mi spiego. Lo studente non deve copiare nelle prove in classe o d’esame. Eb-
bene: la norma giuridica – o la disciplina scolastica – non dice che lo studente non 
deve copiare perché non è giusto che chi non sa sia premiato. Essa, semplicemente, 
vieta di copiare. La ragione del legislatore è, chiaramente, quella etica della giusta 
ricompensa. Tuttavia, la legge non distingue, dicendo: chi sa, può copiare, se il 
nocumento che gli deriva dal non copiare è maggiore del merito che gli andrebbe 
per il suo sapere. (A tutti può capitare una giornata di disturbi che incidono sull’ef-
ficienza mentale, ecc.).

La norma giuridica contempla, essenzialmente, solo il fatto, il suo foro è esterno. 
Perciò è necessario non identificare la natura della legalità con la natura della mo-
ralità. Per cui, affinché l’adolescente non vada incontro a confusioni e non venga 
sottoposto a conflittualità inutili, occorre avvertirlo, con chiarezza e discrezione, 
che, come nell’esempio anzidetto, il divieto disciplinare di copiare comporta, in 
coscienza, questo: che, se scoperto, accetti la pena comminata. Invece, è di natura 
– cioè intrinseco alla moralità – il principio per cui chi non sa non riceva il ricono-
scimento di chi sa: ottenere un diploma non meritato è immorale; essere esonerato 
dal pagamento di una certa tassazione, per precise condizioni economiche, è im-
morale per chi non fosse in dette condizioni economiche; e così via.

Bisogna evitare il rischio, sempre ricorrente, che l’adolescente cada nell’erro-
re di ritenere vincolante la norma morale solo in caso di presenza del normatore 
esterno (genitore, insegnante, ecc.): il che costituisce una stridente contraddizione 
etica.

L’adolescenza è l’età in cui l’immediatezza va seriamente ad essere incrinata, 
infranta, tradita. Il primario meccanismo dell’esperienza sensoriale, sulla quale si 
costruisce la referenza infantile, unito anche all’egocentrismo psicologico e logi-
co, lascia spazio sempre più all’esperienza logica, unita alla consapevolezza piena 
dell’alterità, che è fondamento della dialettica. Sulla base del più o meno circoscrit-
to uso sensoriale, il soggetto non va molto oltre al dato immediato; egli risponde 
fondamentalmente a «stimoli» oggettivi. Perciò i suoi «valori» sono, per così dire, 
sul concreto, sono in rapporto alla fruizione di «eventi» materiali.

Perché si dia moralità, invece, è pregiudiziale che il «valore» non sia legato ad 
una (sia pur possibile) gratificazione o, negativamente, frustrazione. A differenza 
che per l’economia, la sociologia ecc., il valore morale è fondamento di se stesso. 
Esso si costituisce tale, in rapporto ad un fine che sia esso stesso assoluto.
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È evidente che, a sua volta, il fine dipende dalla rappresentazione della natu-
ra dell’uomo in senso filosofico. Al riguardo si danno diverse rappresentazioni 
dell’essenza umana nella storia del pensiero. Qui saltiamo i presupposti teoretici 
della moralità e ci atteniamo a ciò che pacificamente viene accolto da tutte le cultu-
re o dalla maggior parte di esse. Obiettivi di tale genere possono essere: rispettare 
il prossimo; non fare agli altri quello che ragionevolmente non vorresti fosse fatto 
a te; fare ciò che veramente, al di là degli interessi personali, pensi doversi da tutti 
universalmente fare.

Del resto, anche l’educatore deve assumere agli occhi dell’adolescente primie-
ramente ed incisivamente questa caratteristica: di giustizia, di coerenza con i pro-
pri dettati di comportamento, di longanimità nel non pretendere al discepolo più 
di quanto egli stesso sia capace di sopportare. In questa modalità di «presenza» 
il docente, l’educatore, il genitore saranno stimati dall’adolescente più per quello 
che ciascuno di loro è in se stesso che per quello che è per le convinzioni politiche, 
morali, ideologiche, ecc.

Si è detto della coloratura ancora fantasiosa dell’attività mentale dell’adolescen-
te, che pure, rispetto alle fasi precedenti, ha già acquisito in maniera piuttosto stabi-
le la forma logica del pensare. Il bisogno di autoaffermazione da parte di quell’«io» 
che si sta imponendo e che deve progredire conduce la mente adolescenziale a 
costruirsi un mondo ad usum sui, a volerlo a propria immagine. L’ideazione di un 
universo «fatto per lui» obbedisce anche alla necessità di sicurezza, perché l’adole-
scente, che incomincia già a fare i conti con l’esistenza dell’alterità, del «mondo», 
soffre quasi di panico, si sente minacciato. Per questo, anche in fatto di moralità 
l’adolescente tende ad assolutizzare (Tra parentesi, non è il club o gruppo a deter-
minare l’unilateralismo adolescenziale, ma è l’adolescente che, recepiti i principi 
dal club o gruppo, li assolutizza come il «dover essere» universale). 

Ciò non vuol dire che il giovane non debba ricevere una visione della vita da 
altri, a partire da quel gruppo originario che è la famiglia. Si vuol dire che ciò che 
è il «ricevuto» – le idee circa la concezione della vita – deve poter essere vissuto 
dall’adolescente con la coscienza della propria ineliminabile responsabilità e con la 
sensazione della propria libertà di persona.

Un’altra osservazione: la visione del mondo e la morale proposte all’adolescente 
non siano troppo intimistiche. Finché si è a contatto con adolescenti non si insi-
sta troppo sull’individualità. «Victor Frankl parla della disperazione dei giovani 
d’oggi che si trovano in quello che egli chiama un vuoto esistenziale, dove ogni in-
dividuo è al centro del proprio universo e nega che si possa vantare su di lui alcun 
diritto ‘esterno’ all’individuo stesso» (Harris, p. 246).

L’impostazione pedagogica che faccia emergere il valore, funzionale ma neces-
sario, dei ruoli nella comunità umana favorisce il cosiddetto principio della realtà 
nell’ambito morale – un’analogia con il principio della realtà freudiano. Esso è «il 
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principio direttivo dei processi psichici che mira ad istituire l’accordo coi motivi 
di altre persone, con norme ed usanze di gruppi di persone e con le norme della 
società» (Toman, 707). Si tratta, nell’ambito della moralità, di una realtà più vasta 
di quella del circostante ambiente di vita, società compresa. Dice Thomas Harris: 
«E la realtà, compresa attraverso lo studio della storia e l’osservazione dell’uomo, è 
anche lo strumento per mezzo del quale creiamo un sistema etico valido» (Harris, 
p. 243). La convinzione morale va posta, con discrezione, a confronto con quella 
di altre ideologie. È una necessità anche per l’adolescenza, in modo che il soggetto 
approfondisca e scelga più liberamente e consapevolmente la posizione recepita 
dal gruppo. 

In effetti, altro elemento dello sviluppo morale è il futuro come dimensione di 
possibilità sempre ulteriori.

Giustamente Giuseppe Capograssi afferma che l’istanza morale dell’uomo è 
«volere ciò che non esiste». Il fattore del «futuro» come dimensione esistenziale 
della coscienza e come componente della vita psichica è stato rilevato dalla psicolo-
gia fenomenologica, modificando l’impostazione dei dinamismi inconsci freudiani. 
Noi qui non vi facciamo cenno. Ricordiamo solo un’osservazione di Thomas Har-
ris: «Ho l’impressione che molti psichiatri e psicologi abbiano commesso l’errore 
di aver trattato i pazienti in base ad un solo ‘rilevamento’ [...], la storia passata [...], 
e hanno dimenticato il più delle volte di analizzare i tipi di realtà che avrebbero 
potuto essere (al paziente) di ausilio per comprendere ciò che dovrebbe fare» (Har-
ris, pp. 243-244).

D’altra parte è lo stesso educatore che va pian piano valutando la personalità, 
le potenzialità umane dell’adolescente, per guidarlo a conquiste etiche più profon-
de. Il punto di partenza è il momento che si vive: ma non punto statico, appunto. 
Alcuni educatori fissano il giovane allo stadio attuale, e, circoscrivendolo in quelle 
condizioni – ad esempio, come un lazzarone –, gli mettono per ciò stesso a repen-
taglio uno sviluppo in positivo.

Siglario delle opere citate

Quadrio: Assunto Quadrio Aristarchi, Psicologia dell’età evolutiva, traduzione 
di Antonio Lanzalaco, Milano, Vita e pensiero, Edizioni paoline, 19823.

Harris: Thomas A. Harris, Io sono ok, tu sei ok. Guida pratica all’analisi transa-
zionale, prefazione di Franco Fornari, traduzione di Mario Manzari, Milano, Riz-
zoli, 1974.

Toman: Walter Toman, in Dizionario di psicologia, Roma, 19822.
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D’Annunzio. Un’intelligenza scomoda del Novecento

Perché D’Annunzio? Perché egli oggi riappare, dopo trent’anni di emargina-
zione, presso il gran pubblico e nelle scuole.

Scomodo precursore del fascismo, egli fu esorcizzato fin dalla morte (1938): 
si cercò subito di dimenticarlo, anche perché, ad onta degli equivoci, non corse 
affatto buon sangue tra lui e il regime. In seguito fu studiato solo da un manipolo 
di “nostalgici”, mentre la massa lo identificò superficialmente con il fascismo, i 
critici lo archiviarono superficialmente come “retorico” senza idee, e la società, 
nel secondo dopoguerra, lo sentì lontano dalle nuove “preoccupazioni” e poi dal 
nuovo “gusto”. Negli armi ‘50, tuttavia, la critica marxista ha avuto il merito di 
elaborare, al di là dell’approccio stilistico di matrice crociana, un ritratto organico 
del D’Annunzio in riferimento al quadro storico, ideologico e culturale, indivi-
duandone sia le caratterizzazioni umane e psicologiche, sia i modelli artistici in 
rapporto all’epoca. Ma D’Annunzio ha segnato di sé, soprattutto, l’ideologia della 
vita: un’ideologia “decadente”, non tanto nel segno del vitalismo più appariscente, 
quanto in quello della paura della morte, della sua esorcizzazione attraverso i miti 
e i riti della vitalità e della conquista ad ogni costo. Ed è questa, appunto, la dimen-
sione esistenziale, sia pur sottesa, che s’agita all’interno delle sue opere narrative. 
Il significato della “sensualità” dannunziana esprime il bisogno di aggrapparsi alle 
cose, ossessivamente, per sfuggire alla coscienza dell’irrefrenabile smottamento 
dell’io: un “io”, d’altronde, che si propone e si ripropone nelle incessanti incar-
nazioni poetiche, ombre fuggenti e ossessive delle molte personalità dell’Autore. 
Divergenti che siano le interpretazioni sul D’Annunzio, è notevole – e per alcuni 
stupefacente – che la sua opera torni a interessare la gente. Riflettendo su questo 
dato, si può ammettere come autentica l’importanza, sentita dall’Autore, del suo 
contatto con il pubblico. Con il pubblico – scriveva ad Hérelle nel 1896 – io sono 
“nel contatto più diretto e immediato”; e ne rivelava anche il segreto: la capacità di 
“metamorfosi”, di cambiare volto, registro linguistico e problematiche. In effetti 
D’Annunzio fu al massimo grado, tra gli scrittori e opinionisti del primo Novecen-
to, capace di recepire e di modellare, pur sempre a sua immagine e somiglianza, i 
temi più disparati e i generi letterari più diversi.
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“Perché m’è l’alba imagine di morte?”

Queste parole, nell’exergo del volume di Ferruccio Ulivi, D’Annunzio, Rusconi 
1988, mettono a fuoco la direzione dell’indagine biografica dello studioso, che 
scandaglia nel tumulto esistenziale di una “Vita inimitabile”: “inimitabile”, soprat-
tutto perché comprende “molti uomini in un solo individuo”. Mi piace sottolineare 
fin dal principio questo concetto, perché esso è stato una prospettiva ermeneutica 
di un mio studio sul francescanesimo dannunziano. Le connessioni tra arte e vita 
son troppo strette, in D’Annunzio, per non indurci a definire la prima come imma-
gine proiettiva della seconda: e l’Ulivi è accuratissimo nel congiungere la vicenda 
umana e la produzione letteraria dello scrittore. Ma è anche vero – e l’Ulivi lo fa 
ben comprendere – che l’immaginifico trascende anche la vita, ne è la trasfigura-
zione rispondente più al bisogno di vita che alla vita stessa.

Del resto, anche nelle sue vicende quotidiane, banali o illustri, D’Annunzio si 
identificò in atteggiamenti non veri: o meglio, che eran suoi, e perciò veri, in quan-
to egli era davvero, nella sua natura, “tanti atteggiamenti”. Ad esempio, fare debiti, 
pur avendone già altri, con l’aria di chi non ha debiti, era un modo di porsi come 
uno che fosse ricco: e tale era, in effetti, perché il “Vero” per lui era l’immagine che 
egli dava di sé. Non è detto perciò che D’Annunzio mentisse; quando diceva una 
cosa diversa dalla realtà era sincero, come è sincero un attore che recita tanti ruoli 
quanti davvero sono i personaggi dentro di sé. La vita per D’Annunzio è spettaco-
lo: ed egli amava rappresentare proprio questa vita.

Una delle trame più frequenti di questo spettacolo riguarda le relazioni con le 
donne. L’Ulivi qui scandaglia con grande finezza e con l’occhio sempre vigile, entro 
le essenziali annotazioni di cronaca, l’avventura interiore dell’uomo. E già! Perché 
tutto, per D’Annunzio, era “segno” della vita, una vita inseguita con furore, cercata 
con ingordigia, mai scoperta del tutto. “Tutto fu ambito / e tutto fu tentato”. E 
nella sua fame di vita, intrisa di tutto, dalle doppiezze e dalle ingenuità sconfinate 
e sconfinali, l’uomo D’Annunzio, alla ricerca esasperata e magari disperata di sé, è 
reso – così splendidamente l’Ulivi – “inaccoglibile e indiscutibilmente autentico”. 
Un’idea anche a noi cara, nell’interpretazione dannunziana. Fatalmente sospinto 
a inseguire la vita per la vita e la vita stessa per il proprio “genio”, D’Annunzio fu 
incapace di pervenire a una coscienza di sé come “cuore”, partecipe di vite altrui. 
Uno può essere solo quello che è. Mi piace che l’Ulivi, giustamente, lo osservi. Così 
come mi piace che ugualmente concluda che D’Annunzio insegua consapevolmen-
te se stesso per attingere una propria identità, che però è continuamente vanificata.

“E forse aspetterò me stesso fino alla morte”, scrisse nel Libro segreto. Amata – 
la morte – e temuta.

Siglario delle opere citate

Ferruccio Ulivi, D’Annunzio, Milano, Rusconi, 1988.
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Le case della fede

Il mio compito in questa sede è esclusivamente quello di indicare i punti salienti 
del libro di Gabriella Cattaneo e di Paolo Sartor, sottolineandone ciò che esso ha 
di caratteristico.

L’elemento originale è quanto segue, che qui indico a modo di indice:

l’evoluzione, in chiave storica, delle varie parti del luogo di culto cristiano e dei 
suoi annessi IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI ecclesiali – che sono le seguenti:

il LUOGO DEL POPOLO DI DIO,
il LUOGO dell’INSEGNAMENTO,
il LUOGO della celebrazione dei SACRAMENTI DEL BATTESIMO, della 

PENITENZA e dell’EUCARESTIA,
il LUOGO della CUSTODIA DEI CORPI SANTI, della PREGHIERA E 

DELL’ADORAZIONE.

Il libro tratta soprattutto IL RAPPORTO CON IL CONTESTO geografico e 
sociale del territorio.

I luoghi deputati a ciascuna delle suddette funzioni sono esaminati nel loro 
evolversi cronologico, con particolare attenzione ai documenti ecclesiali e specifi-
camente ai documenti conciliari e post-conciliari e al rinnovamento liturgico del 
secolo scorso.

Uno spazio specifico è dedicato alle CASE DEI CONSACRATI e alle varie 
caratteristiche di chiese, monasteri e conventi in rapporto alle diverse tipologie di 
vita religiosa, in ispecie a quelle dei Benedettini, dei Certosini, dei Francescani e 
Domenicani, dei Gesuiti e dei Cappuccini – Cappuccini che sono frati francescani, 
costituiti però nel sec. XVI e aventi proprie e differenti peculiarità.

Delineato ciò, mi preme dire che il libro inizia esponendo l’evoluzione di quello 
che è “luogo di culto”, originariamente, a livello etnologico, cioè presso i cosiddetti 
“primitivi”, un’area situata all’aperto, resa tuttavia sacra per la manifestazione del-
la divinità, quindi chiusa idealmente, cioè isolata, per questo chiamata, in greco, 
témenos, che vuol dire tagliato fuori dal resto del territorio, cioè recinto – e in ef-
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fetti poteva essere realizzato anche un recinto fisico, come, presso i Celti, il recinto 
innalzato intorno all’albero sacro.

Da questa configurazione originaria il libro passa a informare sulle caratteri-
stiche del luogo di culto – in seguito divenuto luogo racchiuso tra pareti, o tem-
pio, costituito originariamente da una cella – presso vari popoli e secondo varie 
religioni: presso il mondo classico greco e romano, nel buddismo, nell’induismo, 
nell’ebraismo – con varie esemplificazioni anche in area italiana -, nell’islamismo – 
secondo i diversi periodi storici -, infine nel cristianesimo.

Si tratta dunque di Riferimenti interreligiosi, in una panoramica la quale per-
mette paralleli e confronti che sottolineano caratteri architettonici comuni come 
costanti radicate nell’antropologia religiosa.

Approfondimenti
Il testo contiene numerosi approfondimenti, e qui io tengo a sottolineare quegli 

spazi di approfondimento che rimandano con links alla letteratura, ai documenti 
storici, ai collegamenti culturali di vario genere

Elemento didattico
Un’attenzione specifica da parte degli Autori che sono docenti di Scienze Reli-

giose è dedicata, con un capitolo specifico, all’insegnamento della religione cattoli-
ca nelle scuole, con suggerimenti per percorsi interdisciplinari che collegano inse-
gnamento della religione cattolica, arte cristiana, storia, educazione all’immagine, 
lingue straniere. Inoltre è offerto un esempio di progetto didattico di visita guidata 
interdisciplinare a una chiesa con indicazioni anche pratiche per la visita stessa.

Anche la bibliografia indicata è mirata soprattutto a una declinazione didattica.

Contesto storico-artistico
Un Capitolo è dedicato ad una sintesi dei successivi periodi artistici nell’ottica 

specifica dell’arte cristiana, con collegamenti alla tradizionale periodizzazione del-
la storia dell’arte, alla teologia e alla liturgia, alla temperie socio-culturale e ideolo-
gica dei vari periodi.

Immagini e glossario
Il testo è corredato da numerosi disegni e piantine e da un glossario che permet-

tono al lettore senza una specifica preparazione artistica di orientarsi sui principali 
termini ed elementi del linguaggio specifico.
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 Prof.ssa Gabriella Cattaneo.        Prof. Francesco Di Ciaccia.         Prof. Don Paolo Sartor.
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Mani sacerdotali

Le mani, e con esse le braccia, non parlano: non producono parole.
Tuttavia comunicano.
La comunicatività delle mani si distingue in due categorie. Una è quella della 

convenzione, che si fonda sulla consuetudine. Tale è, a scuola, l’alzata di un braccio 
con due dita in evidenza, con cui si chiede di uscire.

L’altra è quella della corrispondenza naturale. Essa si fonda sulla connessione 
fisica tra postura della mano e il suo significato. La significanza è immediata. Tale 
è l’alzata del braccio all’appello dei presenti: la mano è essa stessa “presenza” del 
nominato. Corrispondenza naturale è in alcuni movimenti delle mani del direttore 
d’orchestra, nella postura delle braccia del vigile urbano, nell’alzata delle braccia 
con mani allargate, che mostra mani prive di oggetti offensivi.

Eppure, anche nei gesti convenzionali e in quelli naturali si riscontrano tante e 
tali sfumature, che si può dire che le mani sono pagine aperte come quelle di un 
romanzo. Io ho svelato un po’ di questi romanzi accennando alle mani sacerdotali, 
in cui ho incluso la sfera religiosa in generale.

Ma prima c’è da fare un’altra considerazione. Le mani comunicano anche quan-
do non fanno neppure un minimo movimento. È questo ciò che si può definire il 
“silenzio della mano”. Ma la peculiarità della mano è che persino il suo “silenzio” 
“parla”.

La mano comunica anche tacendo.
Prendiamo la mano nella sua semplice oggettività. Una mano che tocca un’altra 

mano, come nel saluto, già in questo tocco fa percepire molto dell’attitudine del 
soggetto con cui si entra in contatto con la mano.

Perciò la buona creanza vuole che quando si saluta qualcuno stringendogli la 
mano ci si tolga il guanto.

Se dunque è vero che gli occhi sono lo specchio dell’animo, le mani ne sono la 
vibrazione immediata.

Non senza motivo, presso alcuni Ordini religiosi, in certi momenti le mani sono 
tenute nascoste tra le maniche: è il “nascondimento di sé agli altri”. La posizione, 
che accompagna il tempo del raccoglimento interiore, dichiara l’estraneità all’atti-
vità esteriore.
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Il nascondimento delle mani fa venire in mente un frammento del filosofo 
Anassagora (che io condivido):

“l’uomo è intelligente perché ha le mani” (e qui tralascio l’alternativa opposta, 
sostenuta da Aristotele e da Galeno, secondo i quali “l’uomo ha le mani perché è 
intelligente”).

Riguardo alle “mani sacerdotali”, la categoria della convenzionalità è quella i 
cui gesti, fissati da norme, sono diventati di uso universale, per cui il loro senso è 
chiaro a tutti. Allora le mani “dicono” un significato codificato.

Anche nell’ambito liturgico le mani non sfuggono tuttavia a un margine di 
soggettività. Si consideri come alcuni, elevando le braccia che invitano “in alto i 
cuori”, si limitano ad alzare le braccia, al massimo, un po’ oltre la testa; altri le pro-
tendono in l’alto in modo quasi spasmodico. Costoro “narrano” l’atteggiamento 
interiore personale.

Rientrano nella categoria delle mani che “narrano” il soggetto tutte le posture 
non soggette a normative. Tali sono quelle che rientrano ad esempio nelle omelie, 
nelle benedizioni, nel modo di tenere un libro, nel modo di tenere le mani. La ca-
sistica e la fenomenologia al riguardo sono vastissime. Qui ricordo la postura delle 
dita quando si benedice. Io vi ho accennato, nelle fotografie incluse nel mio libro, 
a proposito degli ultimi papi a partire da Pio XII.

Anche a questo semplice gesto si può applicare quello che dice la poetessa Pao-
la Marchesin (citata da Gianvittorio Pisapia ne Il silenzio delle mani, a pagina 27): 
«Guardo le mani e vedo la storia dell’uomo».

Siglario delle opere citate

Gianvittorio Pisapia ne Il silenzio delle mani, [Ariccia], Aracne, 2016.
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Pellegrinaggio a Gerusalemme di Jost von Meggen

Indice della relazione
L’autore
Il manoscritto, l’edizione, la mia traduzione
Le ragioni del pellegrinaggio
I tempi del viaggio e il percorso

L’autore
Jost (latinizzato Iodicus) von Meggen (Baden, 1507 o 1508 – Lucerna, 17 mar-

zo 1559), l’Autore del diario di viaggio, è egli stesso degno di nota. Si colloca alle 
origini della costituzione del Corpo delle Guardie Svizzere papali. Nel 1548 fu 
incaricato da Paolo III alla sua difesa personale con altri duecento svizzeri. Ciò 
avvenne dopo che lo stesso Paolo III ebbe esonerato le guardie tedesche che erano 
state assoldate da Clemente VII su istanza dell’imperatore in luogo degli svizzeri 
uccisi nella presa di Roma. Va ricordato che già Sisto IV, soprattutto nel 1480, 
aveva effettuato reclutamenti regolari per la difesa personale, ma il fondatore di 
questo corpo scelto fu Giulio II, con comunicazione del 21 giugno 15051.

Il Meggen apparteneva a una rinomata famiglia del nascente patriziato lucerne-
se, attiva nel ramo imprenditoriale che in epoca rinascimentale era di importanza 
strategica2 – ciò va tenuto presente per comprendere molte sue osservazioni di 
viaggio. Da ragazzo ricevette l’educazione militare obbligata per chi era destinato 
a cariche pubbliche, ma presto si dedicò allo scibile umanistico e viaggiò all’estero 
per motivi di studio3 – e anche ciò va tenuto presente quando si legge il suo diario.

1 La Guardia Svizzera all’epoca della sua prima costituzione, avvenuta ufficialmente il 21 gennaio 
1506, era guidata da Peter von Hertenstein e da Kaspar von Silenen.
2 Da suo padre, Werner, fu da giovane inserito nella vita militare partecipando alla guerra svizzera 
contro Massimiliano II, poi militò sotto i re di Francia, fu nominato cavaliere dello Speron d’oro da 
Francesco I e prese parte alle guerre cosiddette di religione tra i Cantoni e Zurigo. Infine fu avoyer 
(la carica suprema equivalente a console) di Lucerna.
3 Frequentò a Basilea Enrico Glareano, che all’epoca vi teneva lezioni pubbliche, poi andò ad Orléans 
in Francia, per apprendere il francese. Per imparare bene l’italiano dimorò presso il Marchese di 
Monferrato, Giovanni Giorgio Paleologo, tra il 1530 e il 1533. Conosceva anche il greco, il latino, lo 
spagnolo e un po’ anche l’ebraico, il portoghese e il fiammingo.
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Nel 1532 tornò a Lucerna. Qui, l’orientamento della sua vita ricalcò le orme 
paterne4. Stabilitosi ben presto a Roma, tra il 1533 e il 1548 ebbe diversi incarichi 
amministrativi e politici, tra cui quello di ambasciatore dei Quattro Cantoni presso 
l’allora papa, Paolo III. Da questo contatto nacque nel 1548 la sua nomina da parte 
del medesimo Paolo III a Capitano della Guardia Pontificia. Egli assunse il ruolo 
nelle Guardie Svizzere con spirito di difensore della Chiesa intera, e non solo della 
persona del Sommo Pontefice. Del resto induceva a questa prospettiva la temperie 
storica, quella della lotta tra confessioni cristiane. Certo è che si dedicò al suo com-
pito persino a sue spese5 e gli fu rinnovato l’incarico da vari pontefici (Giulio III, 
Marcello II e Paolo IV) fino alla morte. Non è estraneo all’impegno prodigato dal 
Meggen il fatto che si sarebbe poi disposto, nel 1565, da parte dell’allora pontefice 
Pio IV, che il Capitano della Guardia Pontificia sarebbe dovuto essere sempre un 
lucernese.

Il manoscritto, l’edizione, la mia traduzione
Il manoscritto autografo, in lingua latina, è conservato presso la Zentralbi-

bliothek di Lucerna6.
Il manoscritto, prima di passare all’ente pubblico lucernese, era stato acqui-

stato a Roma da Theodor von Liebenau7 con la mediazione del Cappellano della 
Guardia Pontificia, Emmanuele Corragioni d’Orelli8. Il manoscritto era conser-
vato a Roma, dato che sia l’Autore, sia, in seguito, il curatore dell’edizione erano 
Comandanti delle Guardie Svizzere a Roma: l’Autore, dal 1549 alla morte, nel 
1559; il curatore dell’edizione, dal 1566 al 1592, prima come Capitano, poi come 
Colonnello Generale.

4 Fu governatore delle Terme di Baden in Ergovia, come già suo padre, che era nato in quella città – e 
proprio lì nacque appunto il figlio Jost. Poi sostituì il padre in Senato.
5 I compiti del Capitano delle Guardie Svizzere includeva, all’epoca, quello di reclutare i soldati. Ciò 
avveniva soprattutto nelle zone montane, poiché il servizio militare vi costituiva uno sbocco occu-
pazionale per molta parte della gioventù. Jost von Meggen anticipò a tale scopo la cifra di 40.000 
corone, poi non completamente rimborsata dalla Sede Apostolica.
6 Collocazione: KB Pp Msc 21.4°. Si tratta di un volume in quarto di 98 fogli (numerati in alto a destra 
sul recto), con 23-24 righe per pagina e campo scrittorio di cm 17,5x11,5.
7 Theodor von Liebenau (Lucerna 1840-1914), archivista, storico svizzero e membro della Società di 
Ricerca sulla storia della Svizzera. Impiegato all’Archivio di Stato di Lucerna nel 1866, nel 1871 fu 
nominato Archivista di Stato.
8 Lettera del Dott. Peter Kamber, Bibliothekar del Zentralbibliothek di Lucerna (20 dicembre 1988). 
Per la notizia del ruolo rivestito da mons. Emmanuele Corragioni d’Orelli, cfr. «L’Osservatore Roma-
no», Informazioni particolari ed ultimi dispacci, 7 gennaio 1915.
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La definitiva redazione manoscritta comprende l’intervento correttivo dell’u-
manista Andreas Maes (latinizzato Masius)9. L’Autore aveva già fatto revisionare il 
testo dal teologo Johann Heinrich Bullinger.

Il manoscritto era pronto appena dopo la revisione del Masius, alla fine del 
1546. Fu pubblicato da un cugino dell’Autore, Jost Segesser von Brunegg, solo nel 
1580, a Dillingen presso Johannes Mayer, con la dicitura: Iodici à Meggen Patricii 
Lvcernini, Peregrinatio Hierosolymitana. Bisogna dire che all’Autore interessava 
essenzialmente la dimostrazione del compimento del viaggio, anche se aveva avuto 
molta cura perché la redazione e l’edizione del diario di viaggio fossero ineccepi-
bili.

Io ho tradotto il testo da un esemplare dell’edito, esattamente quello conservato 
alla Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ di Bergamo10. Il volume consta di 246 pagine, 
in ottavo, con divisione in capitoli e capoversi decorati. L’esemplare bergamasco fu 
donato alla Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ da mons. Giuseppe Locatelli, che risul-
ta l’ultimo proprietario dopo vari passaggi successivi alla requisizione napoleonica 
dei beni ecclesiastici; due esemplari sono presso la Zentralbibliothek di Lucerna11; 
un altro, scomparso, era presso la Bibliotheca Custodialis di Gerusalemme.

La mia traduzione dal testo originale latino è la prima in una lingua moderna. 
Il libro è stato pubblicato nel 1999 con il patrocinio della Fondazione svizzera Pro 
Helvetia e comprende lo studio introduttivo di Annalisa Mascheretti Cavadini12. 
Il progetto si collocava nell’ambito degli studi di Storia del cristianesimo dell’Uni-
versità degli studi di Milano, del cui titolare, Attilio Agnoletto, ero collaboratore 
fin dal 1974.

Sul piano letterario, la mia traduzione presenta un registro linguistico dallo stile 
medio, che rasenta quello parlato: stile che mi è congeniale nelle opere narrative.

Le ragioni del pellegrinaggio
Il pellegrinaggio in Terra Santa era stato già praticato da suoi antenati, già dal 

1454. Ad esempio uno zio di Jost, Johann von Meggen, colpito a morte con un’asta 
dai pirati tornando da Gerusalemme, era stato sepolto nel convento dei minoriti a 
Creta. Ma Jost von Meggen progetta il viaggio in vista della sua elezione a Cavaliere 
del Santo Sepolcro. Anche il suo scritto obbedisce a questo intento. Alla elezione 
all’ordine equestre gerosolimitano è dedicato un capitolo intero. Esso costituisce 
quella dichiarazione d’intenti che in altri autori era formalizzata, invece, o all’ini-

9 Lettera del 20 novembre 1546.
10 Collocazione: Cinq 1,670.
11 Collocazioni: KB F1 185f; BB 373, 8°.
12 Si tratta della tesi di laurea, La peregrinatio hierosolymitana di Jost von Meggen (1542), sostenuta 
all’Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1988-1989.

DI CIACCIA_Lo spirito e la carne_2022.indd   295 16/02/2022   16:57:30



296 Lo spirito e la carne

zio dell’opera letteraria, o nell’epilogo. Va qui ricordata una referenza letteraria 
significativa: nella Storia dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Giorgio Giacomini, del 
1971, è riportato integralmente il testo di Jost von Meggen riguardante il rito di 
investitura dei Cavalieri del Santo Sepolcro.

Io ho ritenuto coerente e doveroso riportare l’intero rito di elezione a Cavaliere 
del Santo Sepolcro, quale risulta dalla testimonianza diretta di Jost von Meggen.

Il Meggen compì il pellegrinaggio a Gerusalemme anche allo scopo di ottenere 
il titolo di cavaliere dello Speron d’oro: titolo che suo padre aveva ricevuto dal re 
Francesco I13. Inoltre c’è da dire che il fine religioso non esaurisce la prospettiva 
del viaggio. Per il vero, a scopo religioso la pratica del pellegrinaggio da parte di 
Jost von Meggen risaliva agli anni giovanili, quando intraprese quello per il Santua-
rio di San Michele Arcangelo in Bretagna. Ma nel suo lungo viaggio in Terra Santa 
emergono diverse altre prospettive. Esse sono culturali di ordine antropologico o 
etnico – usi, costumi, riti civili e religiosi, ordinamenti politici dei popoli con cui 
viene a contatto. Al riguardo è da sottolineare come l’Autore tenga a rimarcare la 
premura dei governatori musulmani a Gerusalemme perché i pellegrini non ab-
biano a patire nocumento da parte della popolazione locale e tiene a rammentare 
come siano stati alcuni devoti turchi a mantenere sempre accesa la lampada davan-
ti a una immagine della Madonna, in una città, Cassìopi, distrutta proprio dalle 
armate turche.

Altre prospettive emergenti sono quelle storiche, naturalistiche, di ordine sia 
geografico, sia zoologico; economiche, commerciali, artigianali, agricole; militari, 
come l’organizzazione difensiva delle città.

Su ciascuno di questi aspetti di interesse o campi di attenzione da parte del pel-
legrino Jost von Meggen ho approntato una serie di appendici per offrire alcune 
esemplificazioni al riguardo.

I tempi del viaggio e il percorso
Il viaggio ha inizio a Lucerna l’8 maggio 1542. Prosegue per mare da Venezia 

(18 maggio) fino a Giaffa (23 agosto). Gerusalemme è visitata dal 27 agosto al 6 
novembre; Santa Caterina al Sinai dal 19 settembre al 6 dicembre. Al ritorno, di 
nuovo in mare da Il Cairo (23 gennaio 1543) a Crotone (8 aprile). Prosegue a terra 

13 L’Ordine della Milizia Aurata, detto anche Ordine dello Speron d’oro, è un Ordine cavalleresco 
conferito dalla Sede Apostolica a chi ha contribuito all’affermazione della Chiesa cattolica, con vari 
mezzi, quali le armi, gli scritti, o con altre opere illustri. Le sue modifiche giuridiche sono complesse 
e non rientrano nel mio studio. Ricordo soltanto alcuni tra i più noti personaggi insigniti del titolo: 
oltre il primo in ordine cronologico, cioè Palla Strozzi, banchiere fiorentino (1372-1462), Raffaello 
Sanzio (1483-1520), Tiziano Vecellio (1488-1490–1576), per conferimento di Carlo V imperatore, 
Giorgio Vasari (1511-1574), Giacomo Casanova (1725–1798), Wolgang Amadeus Mozart (1756-
1791), Niccolò Paganini (1782-1840), Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) e, ultimo in ordine cro-
nologico, Giovanni di Lussemburgo (1921-2019), granduca di Lussemburgo.
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attraverso Roma – con una sosta di dieci giorni – fino a Lucerna, forse nel maggio 
del 1543.

Il percorso si rivela molto accidentato e problematico, per varie cause. Ne se-
gnalo alcune.

In primo luogo, le navi di trasporto. I pellegrini sono serviti da navi di commer-
cianti, e costoro hanno esigenze di approdi e itinerari che possono essere estranei 
ai fini dei pellegrini. I tempi si allungano. Ad esempio da Venezia a Giaffa trascor-
rono due mesi, ma quasi un mese è occorso per stazionare a Creta (8 giorni) e a 
Cipro (20 giorni). I proprietari della nave dovevano compiere carichi e scarichi 
delle merci o espletare pratiche burocratiche.

Poi, i rischi in mare, per burrasche o per bonacce. Ad esempio, per il tragitto 
da Giaffa ad Alessandria di Egitto, al ritorno, si va dal 9 settembre al 17 ottobre. I 
rischi provenivano inoltre, anch’essi potenzialmente letali, dalla presenza dei pirati 
che infestavano il Mediterraneo.

I rischi in terra erano poi molteplici, di vario genere e di varia entità. I briganti 
non erano da meno dei pirati, e tutte le traversie dovute agli uomini si aggiungeva-
no alle asperità dei luoghi e avversità della natura.

Il racconto sembra d’avventura.
Anche al riguardo ho voluto offrire in appendice una serie, sia pur ridottissima, 

di episodi esemplificativi.
La visita complessiva della terra Santa, compresa Gerusalemme, dura undici 

giorni (27 agosto - 6 settembre). L’autore ha cura di notare tutto ciò che vede e 
incontra, non v’è dubbio. Tuttavia, sostanzialmente riproduce le indicazioni che si 
leggono nei manualetti in uso dei pellegrini.

Siglario delle opere citate

Giacomini Giorgio, Storia dei Cavalieri del Santo Sepolcro, Jesi, Tipografia-
linotypia A. Fava, 1971.
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Cripta del Santo Sepolcro, Basilica di Santo Stefano, Bologna.

Prof. Francesco Di Ciaccia.
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*Non sono indicizzati i nomi dei personaggi biblici.
Sono incluse le denominazioni dei pittori ignoti di cui è nota la mano.
È indicata una sola qualifica, anche se composita, tra le varie eventuali possedute dalle singole perso-
ne, sulla base della maggiore attinenza al contesto del presente testo.

Indice dei nomi di persona*

Abbiati Sergio, saggista 83, nota 3, 96
Accame Felice, saggista 5, 10, 11, 168, 204
Agnoletto Attilio, storico del cristianesimo 8, 9, 10, 56, 96, 294
Agustin de Albocacer, storico cappuccino 117, 125
Aimone di Faverham, francescano 124
Alatri Paolo, italianista 179, 184
Albuzio (o Albuzzi) Aurelio, umanista 80
Aleramo Sibilla, scrittrice 179
Alessandro IV, papa 120
Alessandro Magno, re macedone 55
Alfieri Vittorio, poeta, tragediografo 260
Alighieri Dante, poeta, scrittore, trattatista 16, 71, 80, 123, 260, 262, 263, 274
Aliverti Idelfonso da Vacallo, scrittore cappuccino 152, 162
Allegri Gino, detto (Girolamo) (fra Ginepro, detto), aviatore 133, 134, 168, 170, 171
Allegri Girolamo, vedi Allegri Gino
Allegri Marco Egidio, poeta futurista 171
Allodi Leone, bibliotecario benedettino 106, 125
Amato Pietro, storico dell’arte 109, 125
Amerbach Bonifacio (Bonifacius), umanista 77, 84
Andreoli Annamaria, italianista 132, 162, 163, 171, 179, 187
Angela (Leila, detta), amica di d’Annunzio (della quale ometto il cognome)  183
Angela, madre di Annamaria, vedi Annamaria 186
Angela da Foligno, sant’, mistica francescana 18, 24, 26
Angelini Cesare, don, scrittore ecclesiastico 224
Angelini Claudio, giornalista 257
Annamaria, amica di d’Annunzio (della quale è omesso il cognome) 186
Antongini Tom, segretario di d’Annunzio 133, 136, 138, 139, 140, 141, 152, 155, 161, 162
Antonio, figlio di Leonardo, vedi Leonardo 242
Antonio da Modena, vedi Montecuccoli (dei conti di) Antonio da Modena
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Antonio da Padova, sant’, Dottore della Chiesa francescano 105, 110
Apuleio, poeta 203
Argelati (o Argellati) Filippo, storico milanese 246, 252
Ariosto Ludovico, poeta 263
Aristarchi Assunto Quadrio, psicologo 284
Aristotele, filosofo 157, 201, 291
Arluno, famiglia degli,  5, 12, 242, 243, 249, 250, 251, 252 
Arluno Bernardino, storico milanese 243, 248, 250, 253
Arluno Boniforte, vedi Boniforte
Arluno Francesco, figlio di Leonardo, vedi Leonardo 242
Arluno Gerolamo, protofisico ducale milanese 243, 248
Arluno Giovan Francesco, segretario ducale milanese 248
Arluno Giovanni Battista, protofisico ducale milanese 248
Arluno Giovannino, figlio di Leonardo, vedi Leonardo 242
Arluno Giovan Pietro (Giovanni Pietro, o Gian Pietro), storico della medicina 5, 11, 12,

237, 238, 239, 242, 244, 246, 247, 248, 251, 252, 253
Arluno Leonardo, vedi Leonardo
Arluno Luigi, notaio 242
Arluno Maffeo, figlio di Leonardo, vedi Leonardo 242
Arluno Matteo, figlio di Boniforte, vedi Boniforte 244
Arluno Melchiorre, protofisico figlio di Leonardo, vedi Leonardo 242
Armellini Carlo, politico 64
Arsenio da Casorate, scrittore cappuccino 162
Arsenio da S. Agata Feltria, scrittore cappuccino 88, nota 3
Azzi Emma, poetessa 258

Baccara Luisa, amica di d’Annunzio 161
Baccarini Dino, pittore 125
Bacchelli Riccardo, scrittore, drammaturgo, giornalista, critico teatrale 257
Bacchiarello Lorenzo, scrittore, traduttore 127
Bacone Ruggero (Bacon Roger), filosofo, teologo, scienziato, francescano 71
Balmos Apollonia, von, nobildonna, madre di Jost von Meggen, 

vedi Meggen Jost, von,  34
Baraut Cipriano, storiografo benedettino 75
Barbara, detta (Barbarella, detta), vedi Fraternali Leoni Elvira Natalia
Barberi Zaccaria da Bologna, biografo cappuccino 235
Bardetti Giacinto, scultore 135, 138
Barni Gianluigi, storico 77, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 91, 93, 95
Barrese Carlo, giornalista 257
Barruffo Antonio, teologo 57, 63
Bartoli Marco, storico francescano 89 nota 6
Bassani Franco, traduttore 30
Bassani Giorgio, scrittore 257
Beatrice di Nazareth, santa, mistica cistercense 18
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Bellonci Maria, scrittrice 257
Bellosi Luciano, storico dell’arte 118, 119, 124, 125
Betrami Luca, architetto 220
Benedetti Arrigo, scrittore 257
Benedetto da Norcia, san, fondatore monastico 89, 104, 107, 249
Benedetto da Orciano, francescano 236
Benivieni Antonio, storico della medicina 240
Benozzo Gozzoli, detto, di Lese, pittore 116
Bentivegna (o Bentivenga) card. Matteo d’Acquasparta, filosofo, 

teologo, francescano, vedi d’Acquasparta Matteo
Bentivoglio card. Guido, storico 214-215, 222
Benzi Giovanni, scrittore 6, 12, 268
Berchet Giovanni, scrittore poeta, scrittore, traduttore e politico 257
Berdiaev Nikolaj Aleksandrovič, filosofo 74
Bergomi Luisa, poetessa 258
Berlinghieri (o di Berlinghiero) Bonaventura, pittore 110, 114, 118, 120
Bermond Adolphe, conoscente di d’Annunzio 159, 172, 173, 178
Bernardino da Siena, san, scrittore francescano 88
Bernardo da Chiaravalle, san, fondatore monastico 16, 19, 24, 249, 250, 251
Bernardo di Quintavalle, francescano delle origini 111
Bernari Carlo, scrittore 257
Bertoloni Giulia, testimone processuale 62
Besozzi Leonida, storico, accademico, archeologo 221
Besozzi Piero Castelbarco, conte di, sodale di d’Annunzio a Fiume 117
Biagi Enzo, giornalista 157
Bianca (non meglio identificata), amica di d’Annunzio 113, 183
Bianchetti Enrica, storica della letteratura 165
Bianchetti Egidio, italianista 188
Bianchi Alessandro, urbanista 107, 125
Bianchi Damaso, pittore cappuccino 125
Bianciardi Luciano, saggista 170, 171
Bizzotto Alfredo, filosofo traduttore 126, 163, 236
Blavatsky Helena Petrovna, teosofa 157
Bloomfield Morton W., linguista 71, 75
Bo Carlo, critico letterario, accademico 257
Bocca Giorgio, giornalista, scrittore 257
Boccaccio Giovanni, scrittore, poeta 238, 262, 263
Bocha (o Bocca) Bernardino, storico della medicina 238
Bognetti Gian Pietro, storico 229, 230, 235
Bonaventura da Bagnoregio (o Bagnorea), san, Dottore della Chiesa, francescano
 16, 88, 98, 112, 121, 122, 123, 127, 151, 164, 167
Bonaventura da Sorrento, storico cappuccino 125
Boniforte (Guinifortus), protofisico ducale milanese 242, 243, 248, 249
Bonomelli Marina, biblioteconomista, Membro dell’Accademia Ambrosiana 221

DI CIACCIA_Lo spirito e la carne_2022.indd   303 16/02/2022   16:57:30



304 Lo spirito e la carne

Bonomo Gabriele, teologo 83 nota 3
Bordiga Giovanni Francesco, medico 22
Borghi Paola, storica 239, 242 nota 13, 252
Bontempelli Massimo, scrittore, saggista 257
Borgo (o Burgo) Andrea, diplomatico imperiale 245
Borletti Bianca, traduttrice, scrittrice 162
Borromeo card. Carlo, san, fondatore religioso 34, 214, 241
Borromeo card. Federico, scrittore religioso  5, 7, 8, 11, 16, 54, 56, 82, 189-195, 201, 
 204, 205, 207-210, 212-214, 218, 220, 222
Boschetto Antonio, storico dell’arte 116, 125
Bossuet card. Jacques-Bénigne, teologo, predicatore 17, 18, 30
Botturi Polenghi Paolemilia, poetessa 258
Boverio Zaccaria da Saluzzo, storico cappuccino 110, 125
Bracaloni Leone, scrittore francescano 127
Bragagnolo Giampietro, poeta dialettale 242 nota 14
Brambilla Gian Alessandro, storico della medicina 247, 249, 251, 252
Bregaglio Roberto, attore 11
Broseghini Elena, italianista 118
Brunegg Jost Segesser, von, nobiluomo 34, 294
Bruni Leonardo, umanista 255, 256
Brunner Levi Olga (Vidalita, detta), amica di d’Annunzio 161, 181
Bucci Anselmo, pittore 164, 188
Buddha, fondatore religioso 155
Buisine Alain, scrittore 110, 126
Bughetti Benvenuto, storico francescano 114, 116, 126
Bullinger Johann Heinrich, teologo 294
Buonaiuti Ernesto, teologo 73, 75
Buonarroti Michelangelo, scultore, pittore, poeta 204
Burckhardt Jacob, storico 108
Buzzi mons. Franco, teologo, storico della Chiesa, luterologo 5, 11, 213, 214, 
 221, 222, 223

Cadorin Guido, pittore 135, 136, 164, 165, 188
Caliaro Ilvano, italianista 132, 163
Calvo Francesco, umanista 77, 78, 84, 256
Caimi Bernardino, francescano 33
Camilli Agnelli Giuseppina, poetessa 258
Camillucci Marcello, scrittore 126
Campanella Tommaso, filosofo domenicano 192
Cane Bonifacio, vedi Facino, detto 242
Canfora Luciano, classicista 207
Canisi card. Egidio, eremitano di Sant’Agostino 80
Capograssi Giuseppe, giurista, filosofo, accademico 284
Carafa card. Gian Pietro, vedi Paolo IV
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Cardini Franco, medievista, giornalista, saggista, storico 123, 126
Carducci Giosue, poeta, scrittore 264
Carletti Angelo da Chivasso, umanista francescano 91
Carlo Magno, imperatore 80, 225, 259
Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero 244, 297
Carlyle Thomas, storico 148
Carreño Bartolomé, comandante esploratore 199
Casanova Giacomo, scrittore, poeta, alchimista, esoterista, diplomatico,

scienziato, filosofo, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Casati Pompeo, letterato cistercense 248
Casati Stampa Maria Luisa (Coré, detta), marchesa amica di d’Annunzio 132, 181
Caterina da Siena, santa, mistica domenicana 18, 24, 123
Cattaneo Gabriella, storica dell’arte cristiana  5, 123, 124, 126, 201, 279, 287, 289
Cattani Pietro, francescano delle origini 102
Cattazzo Sergio, archivista traduttore conventuale 126, 163, 236
Catullo, poeta 260, 272
Cavalca Domenico, scrittore domenicano 104
Cavallini Pietro, pittore 118
Cavaterra Guido, scrittore storico 152, 163
Cazzulani Elena, scrittrice 258
Celano, vedi Tommaso da Celano
Celestino V, papa 71
Ceriotti Luca, storico 216, 222
Chavin de Malan Emile, biografo religioso 137, 149, 163
Chaunu Pierre, storico 72
Chenu Marie-Dominique, teologo domenicano 73
Chiara d’Assisi, santa, fondatrice religiosa 29, 89 nota 6, 133, 134, 151, 159, 169
Chiara Piero, scrittore 187
Ciancarelli Sante, scrittore 112
Ciano Costanzo, politico 179
Cicciuccia, vedi Gravina Cruillas (o Cruyllas) Montanarella Renata 
Ciceri Francesco, letterato 249 e nota 15
Cimabue, pittore 4, 111, 112, 121
Clareno Angelo, teologo francescano 117, 126
Clemente VI, papa 33
Clemente VII, papa 35, 293
Coletto Gilberto, scrittore 258
Colombarini Saverio, scrittore francescano 126, 163
Congar card. Yves-Marie-Joseph, teologo domenicano 71
Continisio Chiara, storica del pensiero politico e sociale 221
Convajal card. Bernardino, diplomatico ecclesiastico 245
Convasalo Bernardino, vedi Convajal card. Bernardino 
Conti Nicolò, de’, cronista esploratore 194, 198
Conxolus, artista romano (presunto) 106, 111
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Cook William R., storico dell’arte 106, 109-112, 119, 126
Coré, vedi Casati Stampa Maria Luisa
Corragioni d’Orelli Emmanuele, Cappellano della Guardia Pontificia 294, 297
Corte Bartolomeo, storico della medicina 247, 249-252
Cosmacini Giorgio, storico della medicina 12
Crescenzio da Iesi, ministro generale cappuccino 122
Crespi, fratelli, pittori 117
Cross de Goloubeff (o Golubev) Nathalie, contessa amica di d’Annunzio 181, 182
Cuthbert da Brigthon, storico cappuccino 88 nota 3

d’Acunto Nicolangelo, medievista 127
d’Aquasparta card. Matteo, teologo, filosofo 118
D’Aroma Nino, scrittore 161, 163, 179, 180, 187
Dander Marilena, sovrintendente archeologia 108, 126
d’Annunzio Gabriele, romanziere, poeta, giornalista, tragediografo  4, 5, 7, 24, 125,
 131 e nota 10, 132-138, 140-165, 167, 168, 171-178,
 180, 183, 187, 188, 263, 271, 279, 285, 286
Debussy Claude, musicista 157
de Certeau Michel, storico 14, 15, 19, 22, 30
de’ Conti Nicolò, vedi Conti Nicolò, de’
De Fiores Stefano, mariologo monfortano 63
Della Robbia, fratelli, scultori ceramisti 123
Della Robbia Andrea, scultore ceramista 116
Del Guerra Giorgio, medico scrittore 153
Del Rio (o Delrio) Martin (o Martin Antoine), teologo gesuita 83 nota 3
de’ Rosmini Carlo, storico milanese 143, 252
Dessì Felice, latinista 207
De Vio card. Tommaso (Caetano, o Gaetano), teologo domenicano 80
Di Ciaccia Francesco, scrittore, saggista, critico letterario, poeta  34, 50, 56, 82, 
 89 nota, 6 e nota 7, 91, 95, 124, 126, 132, 135, 146, 
 154, 163, 169, 171, 178, 179, 187, 204, 207, 223, 224
Diego del Gesù, teologo carmelitano 17
Di Mauro Baldissera, critico d’arte 126
di Rudinì Alessandra, vedi Rudinì Alessandra, di
Diodoro Siculo, storico 196, 225
Domenico di Guzman, san, fondatore religioso, predicatore 99, 104, 116
D’Orlando Pasquale, incisore, scultore 221
Dornetti Vittorio, scrittore 9, 10, 102, 103
Duse Eleonora, attrice 132, 135, 149, 162, 169, 181
 
Ebner Christina, mistica domenicana 20
Ebner Margaretha, mistica domenicana 20
Eckhart, Meister (Maestro), detto, teologo mistico domenicano 14 17, 24
Egidi Pietro, storico 127
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Egidio, francescano delle origini  110
Elia da Cortona, francescano delle origini 113
Enrico di Avranches, letterato 115
Enrico Suso (o Susone), teologo mistico domenicano 24, 27
Erasmo da Rotterdam, teologo, filosofo, umanista 4, 77-79, 84, 85, 193
Esser Kajetan, filologo francescano 91 nota 9, 95, 125, 128, 129, 163, 164, 236
Ether, vedi Pizzuti Ester 
Evechardus, domenicano 120
Eyck Jan, van, pittore 204

Facchinetti mons. Vittorino, predicatore, scrittore francescano 126, 153
Facino, detto, condottiero 242
Fasola Umberto M., sovrintendente all’archeologia cristiana 59, 63
Febea, vedi Ossani Lodi Olga
Ferragatta Mary, storica marcellina 59, 61-63
Ferrara Mario N., italianista 159, 163
Ferrari Laura, poetessa 258
Ferro Roberta, storica, italianista 222
Fiaccadori Gianfranco, archeologo cristiano-medioevale 108, 126
Fiammadoro, vedi Keller Besozzi di Castelbarco Margot 
Fichte Johann Gottlieb, filosofo 74
Filippo V, re di Francia 241
Filippo di Agira, san, evangelizzatore della Sicilia 201
Filippo Neri, san, fondatore religioso 214
Focillon Henri, storico dell’arte francescano 127
Forcella Roberto, italianista 165, 168
Forcella Vincenzo, storico dell’arte 248, 249 e nota 15, 250, 251, 253
Formenti di Biacesa, conti 64
Fornari Franco, psicoanalista, psicologo, medico, saggista, accademico  284
Fortini Arnaldo, scrittore 132-134, 137, 140, 143, 149, 152-155, 158, 163
Fosco Achille, scrittore conventuale 106, 109, 112-114, 123, 124, 127
Foscolo Ugo, poeta, scrittore, tragediografo, traduttore 259-262, 264, 265
Fourier Charles, filosofo 74
Francesco I, re di Francia 34, 295, 296
Francesco d’Assisi, san, fondatore religioso, poeta  4, 8, 24, 32, 52, 88, 89 e nota 6 e 7, 
 90, 91, 93, 94, 97-125, 128, 129, 131, 133-135, 137-155, 
 158, 164, 167-171, 173, 181, 224, 232, 236
Francesco di Sales, san, fondatore religioso, scrittore 193
Francesco II Sforza, duca di Milano 245
Franci Adolfo, critico letterario 257
Frangipane (o Frangipani) Graziano, nobile medioevale 111
Frankl Victor, neurologo, psichiatra e filosofo 283
Fraternali Leoni Elvira Natalia (Barbara, Barbarella, detta), 

amica di d’Annunzio  133 nota 11, 143, 181
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Freud Sigmund, filosofo, psicoanalista 259
Frugoni Chiara, medievista 107-111, 114-116, 119, 121, 122, 127
Fumich Sergio, poeta 258
Fusco Gian Carlo, scrittore 142, 163

Gaddi Taddeo, pittore 118, 119
Gaddo Giovanni, scrittore rosminiano 66, 70
Galeno, medico 225, 291
Galilei Galileo, fisico, astronomo, filosofo 203
Galli Giancarlo, giornalista 257
Galli Giorgio, politologo 10
Gamboso Vergilio, scrittore conventuale 126, 127, 129, 163, 165, 236
Garbagna Paolo, poeta 258
Gargiulo mons. Bonaventura, giornalista cappuccino 117, 119, 127
Gasparri card. Pietro, Segretario di Stato 152
Gatti Guglielmo, scrittore 187
Gatti Perer Maria Luisa, storica dell’arte 179, 253
Gavazzoli Maria Laura, storica dell’arte 108, 127
Gentile card. da Montefiore, francescano 119
Gentili Giovanni Francesco, medico 22
Gerson Jean (Gersone Giovanni), filosofo, teologo mistico 19
Gertrude di Helfta, santa, la Grande, detta, mistica benedettina 18, 19, 21
Geymonat Ludovico V., filosofo 126
Giacomini Giorgio, scrittore storico  295, 297
Giacomo da Vitry (Jacques de Vitry; Jacobus de Vitriaco), vescovo, scrittore 129
Giannantonio Pompeo, italianista 224
Gibellini Pietro, italianista 163, 187, 188
Ginepro, francescano delle origini 110
Gioachino da Fiore, abate, teologo, scrittore 4, 71-75
Giordano da Giano, cronista 102
Giorgi Mancini Giuseppina (Giusini, detta), marchesa amica di d’Annunzio 181
Giotto, pittore 118, 119, 123
Giovanni da Parma, ministro generale francescano 122
Giovanni della Croce, san, scrittore mistico 17, 18, 24, 25, 27
Giovanni di Lussemburgo, granduca di Lussemburgo, 

dell’Ordine dello Speron d’oro,    297
Giovanni di Ruysbroeck, fondatore religioso, teologo mistico 16, 17, 24
Giovanni XXIII, papa 70
Giovanni Paolo II, papa 57, 58, 63, 70
Giovanni Giorgio Paleologo di Monferrato, marchese 34, 296
Giuliani Marzia, storica 216, 217, 222
Giulio II, papa 35, 293
Giulio III, papa 35, 293-294
Giunta Pisano, pittore 109
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Giusini, vedi Giorgi Mancini Giuseppina 
Glareano Enrico, umanista 34, 296
Goffi mons. Tullo, teologo 63
Goritz Hans, mecenate 256
Granatella Laura, italianista 175, 187
Gravina Cruillas (o Cruyllas) Montanarella Renata, figlia naturale 

di d’Annunzio,    134, 181
Gravina Cruyllas di Ramacca Maria, marchesa amica di d’Annunzio 181
Green Julien, scrittore 30
Gregorio il Taumaturgo, san 200
Gregorio I, papa, Magno 103
Gregorio IX, papa 106, 107, 110, 117, 120, 122
Gregorio XVI, papa 64
Grossatesta Roberto, vescovo, teologo, scienziato 91 nota 9
Grossi Tommaso, scrittore, poeta 257
Grundmann Herbert, storico 71
Guabello Mario, saggista su d’Annunzio 180, 182, 186, 187
Gualtiero di Gisburn, cronista agostiniano 117, 127
Guasti Cesare, letterato 151, 163
Guido da Siena, pittore 119, 120, 122

Harduin di Gallese Maria, duchessa moglie di d’Annunzio 181
Harris A. Thomas, scrittore e giornalista 283, 284
Hegel Friedrich, filosofo 67, 74
Heinrich Seuse, vedi Enrico Suso (o Susone)
Hérelle Georges, traduttore, etnografo, filosofo 285
Hermanin Federico, storico dell’arte 106, 127
Hertenstein Peter, von, comandante delle Guardie Svizzere 35, 296
Huss Jan, riformatore religioso 78

Ildegarda di Bingen, santa, mistica benedettina, Dottore della Chiesa 124
Innocenzo III, papa 32, 117, 124
Innocenzo IV, papa 81, 116

Jacopa de’ Settesogli (o de’ Settesoli ), amica di Francesco d’Assisi  4, 97, 108, 110-112
Jacopo da Varagine (o da Varazze), scrittore domenicano 103, 193
Jaher Piero, poeta 261
Jan van Ruysbroeck, vedi Giovanni di Ruysbroeck
Janseos Tommaso di Gand, pellegrino 45
Johannes Tauler, vedi Taulero Giovanni 
Jörgensen Johannes, scrittore 106, 111, 127, 141
Journet card. Charles, teologo 72
Jouvence, vedi Lager Angèle
Jovine Francesco, scrittore 257
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Kabir, mistico indiano 156
Kamber Peter, bibliotecario 297
Kant Immanuel, filosofo 67
Keller Besozzi di Castelbarco Margot (Fiammadoro, detta), 

contessa amica di d’Annunzio  180
Kipling Joseph Rudyard, scrittore 262
Krüger Klaus, storico 120, 122, 127

La Croce Pio, scrittore storico 229, 236
Lager Angèle (Jouvence, detta), amica di d’Annunzio 184, 186
Landi Ortensio, letterato 233, 236
Landino Cristoforo, letterato 256
Lanzalaco Antonio, traduttore 284
Laussel Pierre, teologo 18
Lazzati Maria Rosaria, storica 96
Leila, vedi Angela
Leonardo, capostipite gentilizio 242
Leone, francescano delle origini 121
Leone da Perego, vescovo francescano 290
Leone X, papa 80, 116
Leone XIII, papa 70
Leopardi Giacomo, poeta, scrittore 260, 263-265, 270
Leprohon Pierre, scrittore, critico e storico del cinema 106-108, 110, 111, 127
Liebenau Theodor, von, archivista, storico della Svizzera 294
Lina R., amica di d’Annunzio (della quale qui ometto il cognome) 185, 196
Livia, moglie di Guido Cadorin, vedi Guido Cadorin 135
Locatelli mons. Giuseppe, protonotario apostolico 294
Lombardi Teodosio, storico francescano 91 nota 8, 96, 126
Lorca Garcìa, poeta 265
Lorenzetti Pietro, pittore 114, 118, 124
Luca di Tuy, vescovo di, (Lucas Tudensis), storico 129
Lucignani Teresa, conoscente del Leopardi 270
Ludovico il Moro, duca di Milano 250
Luigi IX, san, re di Francia 146
Luigi Maria da Genova, storico cappuccino 235
Lunghi Elvio, storico dell’arte 109, 120, 127, 128
Lusini Aldo, scrittore 128
Lusini Vittorio, storico 128
Luther Martin (Martin Lutero), riformatore religioso 77, 78, 91, 194

Maddalena de’ Pazzi, santa, mistica carmelitana 19
Madella Alessandro, scrittore 6, 12, 269
Maes (latinizzato Masius) Andreas, umanista 294
Maestro della tavola Bardi, pittore 109, 115
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Maestro delle Allegorie delle Vele, pittore 118
Maestro del paliotto di San Giovanni Battista a Siena, pittore 109
Maestro di Figline, pittore 118, 124
Maestro di Forlì, pittore 119
Maestro di San Francesco, pittore 109, 120
Maestro di San Gregorio o Terzo Maestro di Anagni, pittore 106, 107
Magnanini Giuseppina, storica dell’arte 128
Magno Olao, vescovo, scrittore storico 194, 201
Magro Pasquale, storico conventuale 119, 128
Majorana Bernadette, storica 11
Malaguti Maurizio, filosofo 126
Malipiero Gian Francesco, musicista 143, 164
Mancini Giuseppina (Giusini, detta), vedi Giorgi Mancini Giuseppina 
Mandich Licia, poetessa 258
Manselli Raoul, medievista 89 nota 6, 90, 91, 96, 122, 123, 128
Manuzio Aldo, tipografo 256
Manzari Mario, traduttore 284
Manzoni Alessandro, romanziere, poeta, tragediografo 8, 11, 64, 66, 69, 204, 214, 223,
  224, 228-230, 233-235, 257, 260, 263
Manzoni Franco, operatore culturale 9, 11
Maometto, iniziatore religioso 52, 78
Marcello II, papa 35, 294
Marchesin Paola, poetessa 291
Mascheretti Cavadini Annalisa, saggista 52, 54, 56, 294
Marco Egidio, vedi Allegri Marco Egidio
Marco Polo, esploratore 20
Margarito di Magnano (Margaritone d’Arezzo, detto), pittore 110
Margherita, consorte di Luigi Arluno, vedi Arluno Luigi 242
Mariano Emilio, saggista su d’Annunzio 147, 148, 152, 164
Marle Raimond, van, storico dell’arte 109, 128
Maroni Gian Carlo, architetto 158
Marri Germano, politico 104, 128
Marsilio Ficino, filosofo, umanista, astrologo 240, 256
Martinelli Vittorio, scrittore 170
Martini Alessandro, italianista 216, 222
Martini card. Carlo Maria, biblista 60, 63
Martini Simone, pittore 114, 119
Marx Carl, filosofo 71, 74
Masè Matteo, poeta 6, 12, 270, 272
Maselli Domenico, storico 103
Masini Eliseo, inquisitore domenicano 80, 81, 82 nota 2, 83 nota 3 e 4, 96
Massimiliano II, imperatore del Sacro Romano Impero 34, 245, 296
Matilde di Magdeburgo, mistica benedettina 24
Matrod Henri, storico cappuccino 120, 126
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Matteo da Bascio, iniziatore cappuccino 233
Mattia Bernardo (presunto), francescano 84
Mazoyer Aèlis, amica di d’Annunzio 162
Mazza Attilio, scrittore, saggista su d’Annunzio 158, 161, 162, 164, 182, 183, 188 
Mazzini Giuseppe, ideologo, scrittore 64
Mazzoli Giancarlo, latinista 221
Mazzuchelli Giammaria, letterato, bibliografo, storico, matematico 249, 251, 253
Meggen Jost (latinizzato Iodicus), von, cronista di viaggio, nobiluomo, cavaliere 
del Santo Sepolcro, dell’Ordine dello Speron d’oro  3, 34, 35, 45, 48, 53-56, 
 279, 293-297
Meggen Werner, von, politico nobiliare, padre di Jost, vedi Meggen Jost, von 34
Melchiorre da Benisa, storico cappuccino 125, 136
Melornus, artista greco (presunto) 106
Merlo Giovanni Grado, storico del cristianesimo 122, 123, 128
Miccoli Giovanni, storico 89 nota 7, 123, 128
Michaud Joseph-Francois, scrittore bibliografico 252
Michaud Louis-Gabriel, scrittore bibliografico 252
Michelangelo, vedi Buonarroti Michelangelo
Michelet Jules, storico 74
Michetti Francesco Paolo, pittore-fotografo 131, 132, 136
Mickiewicz Adam, poeta 74
Misciatelli Piero, scrittore 220
Monelli Paolo, scrittore 257
Montale Eugenio, poeta 261, 271
Montanelli Indro, giornalista 257
Montecuccoli (dei conti di) Antonio da Modena, cappuccino 233, 234
Morante Elsa, scrittrice 257
Moravia Alberto, scrittore, giornalista, saggista 257
Mores Francesco, storico 106, 107, 109, 128
Morgana Silvia, italianista 221
Morghen Raffaello, storico 72, 75
Moschino Ettore, drammaturgo 164
Mosconi Anacleto, storico francescano 151, 153, 164
Mottu Henry, teologo 74
Mozart Wolgang Amadeus, compositore, musicista, dell’Ordine dello Speron d’oro, 297
Muratori Ludovico Antonio, storico, scrittore, numismatico, diplomatista 75
Mussolini Benito, politico 153, 205

Neri Damiano, storico dell’arte francescano 128
Nessi Silvestro, saggista 128
Niccolò IV, papa 118
Nicodemi Giorgio, storico dell’arte 142, 153, 154, 164, 171, 188
Nike, vedi Rudinì Alessandra, di 
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Olgiati Feliciano, scrittore francescano 126-129
Olgiati Sempliciano, scrittore francescano 164
Oliva Gianni, italianista 133 nota 11, 142, 164
Omero, poeta 260
Orazio Flacco, poeta 203, 255
Orlando Ruggero, giornalista 257
Osio Paolo, nobile 19
Ossani Lodi Olga (Febea, detta), amica di d’Annunzio 179
Ostellino Piero, giornalista 257

Paccagnini Ermanno, italianista 221
Pacifici Vincenzo, storico dell’arte 128
Pacifico, Padre, abate di Sant’Ambrogio 245
Pacifico di Lisciano d’Ascoli, francescano delle origini 142
Paganini Niccolò, violinista, compositore, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Pahlavi Reza Mohammad, politico, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Pampaloni Geno, letterato 111, 128
Paola di Ostheim, amica di d’Annunzio 182
Paolini Paolo, italianista 10
Paolo III, papa 35, 79, 293
Paolo IV, papa 35, 294
Paolo V, papa 224
Paolo VI, papa 70
Paolo Uccello (Paolo di Dono, o Paolo Doni), detto, pittore 204
Paris Matteo (Matthew), cronista benedettino 128
Pascoli Giovanni, poeta, scrittore, italianista 159, 172, 271
Pasqualis (o Pasqually) Martinez, teosofo 157
Pasquazi Silvio, italianista 164
Passavanti Jacopo, scrittore, architetto domenicano 103
Patelano (o Patellano) Benedetto, segretario ducale 247
Pavese Cesare, scrittore, poeta 262
Peccarisio Lena Maddalena, poetessa 258
Pellegrini Luigi, medievista cappuccino 129
Petrarca Francesco, poeta, scrittore 105, 259, 260, 262, 264
Pica, madre di Francesco d’Assisi 109
Pietro Bernardone, padre di Francesco d’Assisi 114
Piffer Giuseppe, legionario fiumano 161
Pindaro, poeta 260
Pinketts Andrea G., romanziere 10
Pio IV, papa 294
Pio VII, papa 64, 65
Pio VIII, papa 64
Pio IX, papa 64, 65
Pio XI, papa 70, 152
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Pio XII, papa 291
Piovene Guido, scrittore 257
Pisapia Gianvittorio, criminologo 291
Pitagora, filosofo 88, 157
Pizzuti Ester (Ether, detta), amica di d’Annunzio 162
Plinio il Vecchio, scrittore naturalista 192, 196, 201
Poliziano Angelo, poeta 263
Ponti Filberto Marisa, poetessa 258
Porta Carlo, poeta 257
Porto Giuseppe, saggista su d’Annunzio 142, 164
Pratolini Vasco, scrittore 257
Predari Francesco, letterato 146, 153
Psello Michele, filosofo 193
Picinelli (o Piccinelli) Filippo, storico milanese 251
Puccinelli, vedi Picinelli (o Piccinelli) Filippo

Quasimodo Salvatore, poeta, traduttore 263, 264

Raponi Nicola, storico 248, 251, 253
Ravasi card. Gianfranco, biblista 220, 221
Redaelli Luciana, storica marcellina 58, 63
Reghini Arturo, filosofo 220
Renata, vedi Gravina Cruillas (o Cruyllas) Montanarella Renata 
Richerio di Sens, abate, storico benedettino 128
Ricci Vincenzo, storico ecclesiastico 236
Roberto d’Angiò, re di Napoli 33
Roberto, vescovo di Fondi, cistercense 117
Robius Jacobus, segretario ducale 244
Rodella Massimo, storico, bibliotecario 223
Romanini Angela Maria, medievista 125
Romano Serena, storica dell’arte 109, 120, 128
Rosa De Angelis Silla, storico dell’arte 128
Rosa Italo, scrittore 165
Rosmini Antonio, filosofo, fondatore religioso 4, 64-70
Rossi Bernardo, scrittore francescano 108, 112, 120, 128
Rossi Passivanti Elia, tenente legionario 133
Rossi Paolo Aldo, filosofo 9
Rovetta Alessandro, storico dell’arte 250, 253
Rubens, scuola di, scuola pittorica 123
Rubinstein Ida, attrice 179
Rudinì Alessandra, di (Nike, detta), marchesa amica di d’Annunzio 132, 181
Ruggero di Wendover, cronista benedettino 128
Rumi Giorgio, storico 9
Rusconi Roberto, storico del cristianesimo 120, 124, 125, 129
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Saba Agostino, storico della Chiesa 16, 30, 220, 221
Sabatier Paul, storico 123, 129, 138
Sacco Giacomo Filippo, presidente del Senato di Milano 245
Saffi Aurelio, politico 64
Saint-Martin Louis-Claude, teosofo 157
Saint-Simon Henri, de, filosofo 74
Saladino, sultano 100, 223
Sala Maria Anna (Sala Maria Anna Elisabetta), beata marcellina 61, 62
Salimbene de Adam da Parma, storico francescano 124, 129
Salmi Mario, storico dell’arte 129
Salvi Gugliemo, storico benedettino 106, 129
Sancia di Maiorca, regina di Napoli 33
Sangiorgio Paolo, storico della medicina 244, 249, 251, 253
Sangro Elena, attrice 263
Santarelli Giuseppe, italianista, storico cappuccino 223, 229, 230, 232, 236
Sanzio Raffaello, pittore, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Sartor Paolo, don, teologo 279, 287, 289
Savinio Alberto, scrittore 257
Scarpellini Pietro, storico dell’arte 105, 107-110, 112, 119, 129
Seminari Stefano, poeta 258
Servus Gieben, storico cappuccino 111, 129
Sesti Emanuela, docente di fotografia 129
Sforza Visconti card. Ascanio Maria 250
Sforza Massimiliano, duca di Milano 245
Sibellato Ercole, pittore 145
Silenen Kaspar, von, comandante delle Guardie Svizzere 35, 296
Silvestri Domenico, scrittore 108, 129
Simonetta, vedi Angela 
Sirenetta, vedi Gravina Cruillas (o Cruyllas) Montanarella Renata 
Sisto IV, papa 35
Sitone, vedi Sitonis, de, de Scotia Joannes 
Sitonis, de, de Scotia Joannes, scrittore storico 253
Solari Ilaria, traduttrice 221
Soldati Mario, scrittore 257
Spingardi Rina, allieva di Maria Anna Sala, vedi Sala Maria Anna 61
Stadelmann Rudolf, filosofo 13, 30
Stanislao da Campagnola, storico cappuccino 90, 96, 129
Stalin, politico 71
Strozzi Palla, banchiere fiorentino, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Surin Jean-Joseph, scrittore ascetico gesuita 17, 18, 30
Svetonio, scrittore storico 206, 207
Swedemborg Emanuel, filosofo 74

Tacito Publio Cornelio, scrittore storico 204, 207
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Talete, filosofo 261
Tamburini Pietro, teologo 82 nota 2, 83 nota 3 e 4, 96
Tancia (Tanci o Tanzi) Agnese (anticamente Agnesa), consorte di Boniforte, 

vedi Boniforte,  243, 248, 249
Tartarotti Girolamo, letterato 82
Tasso Torquato, poeta 259
Taulero Giovanni, teologo mistico domenicano 17, 24
Teodoro Paleologo, marchese 34
Teofilo, assistente episcopale 193
Teresa d’Avila (o di Gesù), santa, fondatrice religiosa Dottore della Chiesa 18, 24, 27
Terraroli Valerio, storico della critica d’arte 135, 136, 165
Thode Henry, storico dell’arte 106, 135
Tiberi Enzo Paolo, politico 104, 128
Tiberio, imperatore romano 204-207
Tiraboschi Girolamo, storico della letteratura 243, 253
Tizzoni Ballerini Annetta, allieva di Maria Anna Sala, vedi Sala Maria Anna 61
Toman Walter, psicologo 284
Tommaso da Firenze, francescano 33
Tommaso d’Aquino, san, Dottore della Chiesa domenicano 16, 66, 67
Tommaso da Celano, biografo francescano 98, 126, 163
Tommaso da Kempis, scrittore mistico, monaco agostiniano 16
Tommaso da Spalato, storico e cronista 109, 112, 126
Torno Armando, scrittore, giornalista 221
Torriti Jacopo, pittore 118, 128
Trasillo, astrologo romano 205-207
Trentacoste Domenico, scultore 175
Treves Antonietta, corrispondente di d’Annunzio 176
Treves Emilio, editore 154, 172
Treves Guido, editore 177
Tritemio Giovanni (Johannes von Heidenberg, Tritheim), umanista 193
Trivulzio Giovanni (Gian) Giacomo, marchese 245
Trompeo Pietro Paolo, italianista 162

Ubertino da Casale, teologo francescano 118
Ugolino card. dei conti di Segni, (poi Gregorio IX), protettore dei francescani 99, 
 106, 107
Ulivi Ferruccio, italianista 286
Unamuno Miguel, de, filosofo 74
Ungarelli Paola, storica 110, 129
Ungaretti Giuseppe, poeta 257, 261
Urbanelli Callisto, storico cappuccino 88 nota 3, 96, 234, 236

Vannini Caterina, monaca convertita 16, 30
Varischi Carlo da Milano, scrittore cappuccino 154
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Vasari Giorgio, pittore, biografo, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Vecellio Tiziano, pittore, dell’Ordine dello Speron d’oro 297
Vegio Scipione, protofisico ducale milanese 245
Vercelloni Giovanni Maria, segretario di Federico Borromeo 223
Vergani Orio, scrittore 257
Veronica Giuliani, santa, mistica cappuccina 22
Verri, fratelli, letterati 257
Vidalita, vedi Brunner Levi Olga 
Villain Maurice, scrittore 107, 108, 111, 129
Villamena Francesco, incisore 129

Wadding Luca, storico francescano 106, 111, 129
Warmen Giacomo Bawende, pellegrino 45
Werner, padre di Meggen Jost, von, vedi Meggen Jost, von 296
Wyzewa Teodor, de, scrittore 127
Wycliffe John, riformatore religioso 78

Zanfrini Marcello da Intimiano, cappuccino 135, 154
Zanotto Francesco, scrittore, classicista 233, 236
Zanzi Luigi, storico 8
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