
Il Parco letterario dedicato a Giacomo
Leopardi è l’ultimo, in ordine di tempo, ad
essere stato istituito. Decorre ufficialmen-
te dalla fine del 2018, ma ha seguito un iter
progettuale che ha preso corpo in almeno
un decennio.

A duecento anni dalla stesura dell’idillio
“L’infinito”, Recanati, borgo natale del
poeta e sede fisica del Parco, è tornata ad
animarsi grazie ad una serie di eventi
patrocinati dalla società Dante Alighieri,
che gestisce tutti i Parchi letterari sotto la sua egida”. Il Parco let-
terario, tuttavia, non si limita ad essere una sede fisica e neanche
un luogo letterario, ma attraverso la visione dei luoghi cari al
poeta e fonte di ispirazione delle sue opere, diventa una fonte evo-
cativa dei suoi versi, una sorgente dell’immaginario, uno strumen-
to di quello che Leopardi stesso definì la “doppia visione” oltre la
siepe di casa e oltre il colle Tabor (l’Infinito). Infine, diventa un
mezzo per la conoscenza della gastronomia locale, degli usi e
costumi, dell’architettura, del paesaggio, della storia. Il percorso
parte dal colle Tabor e dal Centro Studi leopardiani, attraversa
una via periferica dove è collocata la casa della Nerina delle
Ricordanze, la piazza della torre del borgo con la centrale statua
del poeta, la via principale dove si incontrano la casa Antici, la

casa Leopardi e quella di Teresa Fattorini
(Silvia), la piazzola del Sabato del villaggio,
il convento dei Cappuccini, la torre del
Passero solitario. Tra le iniziative culturali
del 2019 legate alla tematica dell’infinito,
particolare rilevanza ha avuto la mostra
allestita nel Museo civico locale dove, in un
contesto di opere trecentesche e quattro-
centesche di cosiddetti “minori” locali, lì
collocate in pianta stabile insieme ad alcu-
ne tele di Lorenzo Lotto, risalta un’installa-

zione di Pistoletto, che è una rivisitazione dell’opera degli anni
‘60/’70, dal titolo “Metrocubo d’infinito in cubo specchiante”.
L’immagine dello spettatore si riflette moltiplicandosi in maniera
esponenziale, dando così l’idea dell’infinito che però nasce dal
finito e con cui conserva il contatto.

Sembra la realizzazione concreta di quello di cui parla
Leopardi nell’idillio, che Lucio Lombardo Radice definisce”infini-
to potenziale spaziale”: “...una delle grandi meravigliose conquiste
intellettuali che facciamo...nel singolare miracolo del gioco degli
specchi, che si palleggiano l’immagine, e dentro di essa l’immagi-
ne dell’immagine, e così via in una fuga vertiginosa senza fine...”
(L. Lombardo Radice, L’infinito, Editori riuniti, Roma, 1981).
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Il 2020 è, tra gli altri anni-
versari, anche il centenario
dalla nascita di Chiara Lubich
(1920-2008), fondatrice del
Movimento dei Focolari. A
Trento, sua città natale, il 7
dicembre hanno preso il via le
celebrazioni, con l’inaugura-
zione della mostra internazio-
nale “Chiara Lubich città
mondo”, allestita nella suggestiva cornice
della Galleria Bianca a Piedicastello. Nel
corso dell’anno la mostra sarà replicata in
diverse capitali extraeuropee: New York,
Città del Messico, Sidney, Mumbai, San
Paolo, Gerusalemme, Algeri e Nairobi.

La mostra multimediale è
una occasione preziosa per
quanti desiderano ricordarla,
conoscerla o riconoscerla
approfondendo il suo carisma
e prendendo atto della diffu-
sione del suo movimento nei
più diversi paesi del mondo.

Il suo nome fa pensare alla
centralità evangelica del-

l’amore reciproco, alla spiritualità comuni-
taria, al dialogo a 360 gradi tra ideologie,
culture e religioni, alla valorizzazione degli
eventi felici e infausti della vita quotidiana
di ogni persona, alla luce del Cristo soffe-
rente e trionfante.

Cento anni dalla nascita di Chiara Lubich

Dalla “Signora delle camelie” alla
“Lettera scarlatta”, dal “Gesto femminista”
alla “Vita segreta di Marilyn Monroe”, sono
centinaia i titoli e gli autori della biblioteca
“monotematica” dedicata alla donna e alla
storia della condizione femminile, tra anti-
chità e attualità, la prima mai aperta in un
museo: è ospitata negli spazi del Santuario
di Ercole Vincitore incastonato nel cuore di
Tivoli.

È qui che è stato inaugurato un  vero e
proprio centro bibliografico e documentario
che non ha precedenti nella storia dei
musei: oltre all’allestimento curato nei mini-
mi dettagli, le persone possono consultare

volumi e avere approfondimenti bibliografici
sull’argomento ricercato grazie alla selezione
particolare dei volumiche spazia dai testi
classici alle suggestioni del contemporaneo.

Accanto ad una ricchissima sezione nar-
rativa, i principali ambiti tematici documen-
tati sono: femminismi, storia dei movimenti
politici delle donne, Gender and Women’s
studies, Queer Studies, diritti, sessualità,
psicologia, psicoanalisi, religione, critica let-
teraria. Si tratta di una scelta culturale che
privilegia riflessioni e racconti vicini alle pra-
tiche femminili, femministe e di genere, alla
ricerca di una narrazione che possa esprime-
re la ricchezza delle differenze. 

Una biblioteca al femminile

A un anno dalle celebrazioni dei
700 anni dalla morte di Dante Alighieri
(1265-1321), il padre della lingua ita-
liana, è stata istituita una giornata inte-
ramente dedicata a lui. Il 25 marzo sarà
la giornata nazionale dedicata a Dante
e ogni in quella data che gli studiosi
riconoscono come inizio del viaggio
nell’aldilà della Divina Commedia, si
celebrerà il sommo poeta.

Una giornata per ricordare in tutta
Italia e nel mondo il genio di Dante, il
significato della sua opera che si può
legare all’unità di Italia, alla lingua ita-
liana, all’idea stessa di Italia. La speran-
za è che tale giornata, grazie alle inizia-
tive che si realizzeranno, possa ravviva-
re ogni anno la memoria del poeta, uni-
versalmente noto come segno distinti-
vo della nazione italiana. È auspicabile
che il Dantedi aiuti a trasmettere la
conoscenza di un poema ineguagliabile
e soprattutto che stimoli i docenti nelle
scuole a comunicarne la grandezza e
l’importanza, superando quel senso di
disamore che spesso, negli ultimi anni
ha avuto il sopravvento.

Il Dantedì


