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li biblici e identità profetica nelle «Epistole» 
di Dante, «Lettere Italiane», LX, 2008, pp. 
18-42; ALLEGRETTI PAOLA, Dante geremiade: 
un modello per la «Vita nova», «L’Alighieri», 
XXXIX, 2012, pp. 5-17.

Sui Vangeli: CRISTALDI SERGIO, Dalle beati-
tudini all’Apocalisse. Il Nuovo Testamen-
to nella «Commedia», «Letture Classensi», 
XVII, 1988, pp. 23-67; SEMOLA MARIANGE-

LA, Maria e gli altri exempla biblici nei canti 
X-XXVI del «Purgatorio» dantesco, in V. 
PLACELLA (a cura di), Memoria biblica e lette-
ratura italiana, L’Orientale, Napoli 1998, 
pp. 9-32; FRANKE WILLIAM, Dante’s «New 
Life» and the New Testament: an essay on the 
hermeneutics of Revelation, «The Italianist», 
XXXI, 2011, pp. 355-366; DI NINO NICOLA, 
Le beatitudini nel «Purgatorio» dantesco, in 
BLI, vol. V, pp. 259-279.

Sulle lettere di san Paolo: AVERSANO MARIO, 
Poscritto: Dante e San Paolo, in IDEM, La quinta 
ruota. Studi sulla «Commedia», Tirrenia, 
Torino 1988, pp. 185-188; DI SCIPIO GIUSEPPE 

C., The presence of pauline thought in the works 
of Dante, Edwin Mellen Press, Lewiston-
Queenston-Lampeter 1995; ARIANI MARCO, 
Il raptus Pauli e Dionigi Areopagita, in IDEM, 
Lux inaccessibilis. Metafore e teologia della luce 
nel «Paradiso» di Dante, Aracne, Roma 2010, 
pp. 203-221; DAIGLE-WILLIAMSON MARSHA, 
Dante: a new pauline Apostle?, «Christian 
Scholar’s Review», XL, 2010, pp. 39-58.

Sulla Lettera di Giacomo: BATES RICHARD - 

RENDALL THOMAS, Dante’s Ulysses and the 
Epistle of James, «Dante Studies», CVII, 
1989, pp. 33-44; CORNISH ALISON, The 
Epistle of James in «Inferno» 26, «Traditio», 
XLV, 1989-1990, pp. 367-379; BRUGNO-

LI GIORGIO, Epistula catholica beati Jacobi 
apostoli, in IDEM, Studi danteschi, III, Dante 
filologo: l’esempio di Ulisse, ETS, Pisa 1998, 
pp. 19-24.

Sull’Apocalisse: BEAL REBECCA S., Beatrice 
in the Sun: a vision from Apocalypse, «Dante 
Studies», CIII, 1985, pp. 57-78; VALLONE 

ALDO, La «Divina Commedia» e l’Apocalisse, 
«Arcadia - Accademia Letteraria Italiana. 
Atti e memorie», s. III, IX, 1988-1989, pp. 
21-55; HERZMAN RONALD B., Dante and the 
Apocalypse, in R.K. EMMERSON - B. MCGINN 

(edited by), The Apocalypse in the Middle 
Ages, Cornell University Press, Ithaca 
and London 1992, pp. 398-413; RATTAZZI 

PAPKA CLAUDIA, The Limits of Apocalypse. 
Eschatology, epistemology, and textuality 
in the «Commedia» and Piers Plowman, in 
C. WALKER BYNUM - P. FREEDMAN (edited 
by), Last Things. Death and Apocalypse in 
the Middle Ages, University of Pennsylva-
nia Press, Philadelphia 2000, pp. 233-255; 
SBORDONI CHIARA, L’Apocalisse nella 
«Commedia» di Dante, in I. DE MICHELIS (a 
cura di), Apocalissi e letteratura, Bulzoni, 
Roma 2005, pp. 31-54; CORSINI EUGENIO, 
Citazioni dall’Apocalisse in alcuni luoghi 
danteschi, in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, Edizioni Dell’Orso, Alessandria 
2006, pp. 565-581; NUVOLI GIULIANA, Dante 
lettore dell’Apocalisse, in R.E. GUGLIELMETTI 
(a cura di), L’Apocalisse nel Medioevo. Atti 
del Convegno Internazionale dell’Univer-
sità degli Studi di Milano e della Società 
Internazionale per lo Studio del Medioevo 
Latino (Gargnano del Garda, 18-20 maggio 
2009), Sismel, Firenze 2011, pp. 531-554.

EMILIANO BERTIN

ALVARO CORRADO (San Luca 1895 
- Roma 1956). La religiosità di A. non 
necessita di troppe parole per essere 
descritta: da una parte, una profonda 
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fedeltà alla Croce; dall’altra, un amore 
incondizionato verso l’essere umano, 
specialmente laddove è debole e indifeso, 
minacciato dai guasti della Storia. Non 
sorprende, dunque, trovare il suo nome 
tra quelli dei quattro scrittori (gli altri 
furono Nicola Lisi, Diego Valeri e Massi-
mo >Bontempelli) che nel 1947, per Neri 
Pozza, prestarono la propria penna alla 
traduzione del Vangelo. A. firmò quel-
lo di Marco, che ebbe l’imprimatur da 
papa Roncalli: Patrizia Bertini Malgarini 
e Ugo Vignuzzi, studiandone il testo, vi 
hanno ravvisato una significativa aderen-
za al testo originale greco e latino, non 
disgiunta da una ricerca stilistica che va 
ad attestarsi su un tono medio, talvolta 
colloquiale e anti-letterario, sintomo di 
un approccio concreto alla Parola rivela-
ta, senza fronzoli né ornamenti. La parte-
cipazione di A. all’iniziativa, con tutta 
probabilità, si deve all’amicizia con don 
Giuseppe De Luca, che del volume di 
Neri Pozza scrisse la prefazione; accan-
to alla madre e al fratello don Massimo, 
A. trovò in De Luca un imprescindibile 
interlocutore: questa amicizia, testimo-
niata da un carteggio che copre il perio-
do 1934-1948, si propone come una via 
privilegiata per accostarsi al rapporto 
dello scrittore calabrese con la religione 
e il testo biblico. Al tema si è dedicato 
specialmente Giovanni Carteri, che rico-
struisce la figura di A. a partire da un’im-
magine, quella della Madonna di Polsi, 
che stava appesa al capezzale dello scrit-
tore, nella sua casa romana, e che fu posta 
nella bara al momento della sua morte: 
«dalla Madonna della Montagna, Magna 
Mater tanto presente nella letteratura 
calabrese del Novecento, deve necessaria-
mente partire chi vuole tracciare le tappe 

più significative del cammino religioso di 
A.: un solco continuo in tutta la sua vita e 
la sua opera che si forgia e trae alimento 
proprio da quella valle dell’Aspromonte 
dove il linguaggio risuona ancora delle 
espressioni dei latini e dei greci e che A. 
riprende proprio nella sua asciutta tradu-
zione del Vangelo di Marco» (CARTERI 
1999: 9-10). Dalla lingua del popolo cala-
brese, che custodisce «residui biblici» 
nella gestualità, nei riti, nei pensieri, A. 
trae uno stile che «fotografa il messag-
gio evangelico» in piena consonanza con 
la «Chiesa dei poveri» della sua terra, 
facendo della propria traduzione «una 
lunga, ininterrotta preghiera» (ivi, 10). 
Verso l’altra Chiesa, invece, quella isti-
tuzionale, lo scrittore di San Luca coltiva 
una diffidenza che sfocerà, nella prima 
pagina dell’Ultimo diario, nella constata-
zione che «la religione ufficiale è fallita e 
dà l’impressione d’un continuo oltraggio 
a Dio» (ivi, 7).

Se l’intera produzione di A. si può acco-
stare in tal senso, ne possiamo isolare a 
emblema uno dei Settantacinque raccon-
ti, intitolato Madre di paese, nel quale il 
ritratto delle «madri di campagna» va 
rapidamente trasformandole in qualco-
sa di diverso, le custodi del messaggio 
evangelico di «comunione», qui instau-
rata con i figlioli di ritorno dai giochi: 
«“Prendi, questo è il mio corpo”, ha 
l’aria di dire la madre quando gli dà il 
pane» (tagliato «con misericordia, come 
se in quel momento avesse pietà di tutto 
il mondo senza pane»: Opere II, 337). 
Mangiare il pane e bere il vino, le azioni 
più comuni tra la gente del popolo, ripe-
tono i gesti compiuti alla mensa di Gesù, 
ispirando negli animi un’adesione non 
solamente esteriore al suo messaggio: di 
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fronte a un povero che, mosso da un’im-
provvisa voglia, chiede alla madre di 
paese un caffè, la donna lo fa entrare in 
casa propria e lo fa accomodare, perché 
proprio in questa sua voglia del super-
fluo riconosce la sua essenza di uomo, 
la condivisa appartenenza alla comuni-
tà dei figli di Dio. Raramente, negli scrit-
ti di A., le citazioni bibliche si affaccia-
no in maniera esplicita. Menzioniamo, 
però, una poesia del 1928, Abele io fui, 
nella quale l’autore si identifica con il 
giovanetto della Genesi, innamorato della 
«casa» e dell’«orto» (Il viaggio, 241); altro-
ve, nell’Angelo brutto, lo scrittore imma-
gina di «spezzare i denti» alla «serpe», 
recuperando la purezza del Paradiso 
terrestre (ivi, 137): come ha scritto don 
De Luca, del resto, la poesia di A. «sa di 
paradiso terrestre dopo la cacciata dei 
primi padri» (CARTERI 1999: 47-56). L’as-
similazione della sacra Scrittura, in qual-
che modo, precede la consapevolezza 
dell’autore, ha radici millenarie, è tutt’u-
no con la formazione della sua coscienza. 
Stimolata dal contatto con la povertà e la 
miseria dell’Aspromonte, va soprattutto 
a recuperare le immagini della Passio-
ne, anche di quella attualizzata dalla 
processione del Venerdì santo (Vocesa-
na e Primante, in Gente in Aspromonte). Il 
documento più intenso, in questa dire-
zione, è una brevissima prosa comparsa 
sul «Mondo» nell’aprile del 1925, Setti-
mana Santa: A. riconosce nella morte di 
Gesù Cristo l’unico «assassinio legale» 
della Storia, l’unica occasione in cui la 
giustizia si è limitata a sancire una fine 
voluta, coltivata per una vita intera come 
una missione (CARTERI 1999: 68). Dopo la 
morte di Cristo, però, che dimostra agli 
occhi del mondo «l’essenza fragile e la 

relatività della giustizia», ogni assassi-
nio nel nome della legge non può più 
nascondere la propria natura di «delitto 
orrendo» (ibidem). Per A., d’altro canto, la 
Croce è strumento non solo di denuncia, 
ma di salvazione: nel racconto La bella 
Caterina (1930), di ambientazione medie-
vale, la frivola dama si innamora di un 
cavaliere misterioso che, in ultima battu-
ta, spezzato il pane e versato il proprio 
sangue, si rivela essere il Cristo, giunto 
ad asciugare le lacrime della peccatrice, 
ormai redenta.

EDIZIONI

ALVARO CORRADO, Ultimo diario (1948-
1956), Bompiani, Milano 1959; IDEM, Opere, 
vol. I Romanzi e racconti, a cura di G. 

PAMPALONI, Bompiani, Milano 1990; vol. II 
Romanzi brevi e racconti, a cura di G. PAMPA-

LONI, Bompiani, Milano 1994; IDEM, Scritti 
dispersi (1921-1956), a cura di M. STRA-

TI, Bompiani, Milano 1995; A.-C. FAITROP-

PORTA (a cura di), Il viaggio: Memoria e vita, 
Poesie grigioverdi (1914-1916), Poesie (1917-
1921), Il viaggio (1941), Appendice di liri-
che e prose poetiche disperse, Falzea, 
Reggio Calabria 1999.

STUDI

CARTERI GIOVANNI, Il Dio nascosto. Viaggio 
nel cristianesimo di Corrado Alvaro, a cura di 
C. CARENA, Rubbettino, Soveria Mannelli 
1999; BERTINI MALGARINI PATRIZIA - VIGNUZZI 

UGO, Corrado Alvaro traduttore del Vangelo 
di Marco, in A. GIANNANTI - A.M. MORACE 
(a cura di), Corrado Alvaro e la letteratura tra 
le due guerre. Atti del convegno (Cosenza-
Reggio-San Luca, 27-29 settembre 2001), 
Pellegrini, Cosenza 2006, pp. 15-40; CARTE-

RI GIOVANNI, La lunga notte di Corrado Alva-
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ro, a cura di A.M. MUTTERLE, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2006; CASTELLI FERDI-

NANDO, Alvaro fra poesia e testimonianza, 
in M. NARO (a cura di), Tra chiaro e oscu-
ro. Domande radicali nella letteratura italiana 
del Novecento. Atti del convegno (Roma, 
18-19 maggio 2006), Sciascia, Caltanisset-
ta-Roma 2008, pp. 173-186.

DAVIDE SAVIO

AMBROGINI ANGELO, detto il Poli-

ziano (Montepulciano 1454 - Firenze 
1494). Le opere del P. – che fu sacerdote, 
priore della chiesa di San Paolo (dal 1477) 
e canonico della Metropolitana di Firenze 
(dalla fine del 1486) – vertono in minima 
parte su argomenti religiosi, ma nell’in-
sieme sono caratterizzate da una fruizio-
ne delle sacre Scritture tutt’altro che irrile-
vante. Il ricordo e l’utilizzo di luoghi bibli-
ci, infatti, affiorano più volte anche nella 
sua produzione profana, poetica e critico-
erudita, in misure e con modalità quanto 
mai diversificate.

L’esiguo corpus dei suoi scritti religiosi è 
costituito da un epigramma greco con una 
preghiera a Dio (epigramma IX), datato 
al 1472; da quattro sermoni, tre in volga-
re (sull’Eucaristia, sulla passione di Gesù 
e sull’umiltà di Gesù) ed uno in latino 
(sull’Eucaristia), destinati alla recitazio-
ne nelle compagnie laiche di devozione e 
scritti dal P. negli anni Novanta, forse per 
i figli di Lorenzo de’ Medici, Giovanni e 
Giuliano; da due inni latini alla Vergine, 
composti nell’estate del 1491 su richiesta 
del generale dei Serviti, Antonio Alaban-
ti; da una lauda mariana, probabilmente 
coeva ai suddetti inni. L’epigramma greco, 
in esametri, si configura in più luoghi (vv. 

1, 9-10, 15-16) come una parafrasi poetica 
del Padre nostro (in particolare di Mt 6,9-10 
e 6,13), con l’aggiunta di puntuali echi 
da Ap 21,6 (nel v. 4 «πάντων ἀρχή τε τέλος 
τε» [pánton arché te télos te]) e da Gen 2,7, 
per il particolare dell’uomo fatto di argil-
la del v. 12 (Liber epigrammatum, 38-47). I 
sermoni sono variamente connotati dalla 
presenza di citazioni e rielaborazioni delle 
sacre Scritture. In quello volgare sull’Eu-
caristia il tópos dell’inadeguatezza dell’o-
ratore è costruito su precisi rimandi a Ger 
1,6 e 1,9: «per la qual cosa al sommo Idio 
ricorro colle parole dello fanciullo Ieremia: 
“ah, ah! Domine Deus! ecce, nescio loqui 
quia puer sum!”. E lui per sua misericor-
dia forse degnerà rispondere: “ecce, dedi 
verba in ore tuo”» (TARUGI 1970: 80). Una 
citazione di Is 53,7 «oblatus est quia ipse 
voluit» inaugura, invece, il breve sermo-
ne sulla passione di Gesù, sintetizzando il 
motivo cardine della volontaria offerta che 
il Cristo fece di se stesso per la redenzio-
ne dell’uomo (ivi, 85). Nel lungo sermo-
ne sull’umiltà di Gesù (composto per il 
Giovedì santo) il nucleo tematico princi-
pale viene tramato dal P. sulla base di Gv 
13 – la narrazione della lavanda dei piedi, 
più volte citata, talora parafrasata – ed è 
impreziosito anche dal richiamo ad altri 
luoghi biblici, come Sal 15,1 e 23,4, 1Re 
15,22 («e Cristo: “se io non ti laverò” disse 
“tu non arai parte meco”. Imperò che 
dimandandosi nel Salmo: “Domine, quis 
habitabit in tabernaculo tuo?” si risponde: 
“innocens manibus et mundo corde”. Non 
averai parte meco, perché non sarai stato 
obediente et “melior est obedientia quam 
victimae”»: ivi, 89), oppure Gb 14,1 (ivi, 
92). Il sermone latino sull’Eucaristia, più 
ampio ed articolato dei tre volgari, esem-
plato in buona parte su Pietro Lombardo, 


