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Premessa dell’autore

La presente raccolta di testi relativi a Conferenze e discorsi pubblici, comprensivi 
anche di presentazioni di libri, è dovuta al mio desiderio di lasciare traccia di una 
attività culturale legata alla mia dedizione alla ricerca critica, in campo storico e let-
terario, e alla mia attività di studioso in ambito universitario – presso la cattedra di 
storia del cristianesimo dell’Università degli studi di Milano – e poi di divulgatore. 
Per diversi anni infatti, e soprattutto negli anni appena trascorsi, mi sono rivolto in 
prevalenza alla forma divulgativa della comunicazione culturale.
Gli scritti qui raccolti sono pertanto costituiti, originariamente, da esposizioni ora-
li, indipendenti dalla professione esercitata come docente – prima al liceo, poi 
all’Università degli studi di Milano come professore a contratto presso il Diparti-
mento di Filologia moderna.
Le tematiche vertono, per necessità, intorno alle suddette discipline da me colti-
vate, ma sono collegate solo ad alcuni dei miei oggetti di studio e di ricerca – vi è 
in effetti estraneo tutto il filone letterario-francescano, con cui addirittura ho dato 
inizio alla mia attività critica –, poiché gli effettivi argomenti obbediscono a criteri 
estrinseci, in quanto la loro trattazione è determinata da circostanze costituite dai 
congressi accademici, dai cicli di conferenze promosse da istituzioni culturali, dalla 
pubblicazione di libri con relativa loro presentazione in sedi appropriate. Tuttavia, 
già nella fase dell’esposizione orale ho osservato una organicità tematica, nei casi 
dell’esposizione del medesimo argomento in sedi diverse.
Quanto alle tematiche in oggetto, se ne possono riscontrare due di fondo: quella 
dello spirito, inteso sia come spiritualità – anche esoterica –, sia come cultura let-
teraria, e quella della carne, intesa sia come sensualità umana, sia come malattia 
fisica, nella fattispecie quella della peste.
Le tematiche di fondo qui individuabili si incentrano intorno a due figure fonda-
mentali – che non esauriscono tuttavia il panorama delle personalità storiche –: 
Gabriele d’Annunzio e Federico Borromeo. D’Annunzio, data la poliedricità della 
sua personalità “indefinibile”, come egli diceva di se stesso, ha permesso di spazia-
re tra il suo “francescanesimo” biografico-esistenziale di natura mistico-misterica 
e la sua concezione mistico-erotica – quindi a pieno titolo tra lo spirito e la carne. 
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Federico Borromeo ha permesso di accostare sia problematiche intrinsecamente 
spirituali, connesse all’universo demoniaco, sia aspetti strettamente corporali, nella 
specifica narrazione delle fisiche presenze demoniache – o presunte tali – nel no-
stro mondo materiale.
La trattazione dannunziana ha dunque coinvolto anche Francesco d’Assisi – sem-
pre sul piano biografico e non letterario; e la trattazione federiciana ha a sua volta 
un nesso con il Manzoni. A questo punto viene da connettere anche l’altro tema 
che rientra nelle mie Conferenze: quello della peste.
La peste, anch’essa, che implica e coinvolge sia lo spirito, sia la carne, è connessa 
alla figura di Federico Borromeo e di Alessandro Manzoni. L’uno e l’altro si sono 
occupati della peste, anzi della medesima peste, quella del 1630. Le due figure 
sono legate ancora più intimamente, dato che il Borromeo è una figura storica 
inserita nel romanzo manzoniano come personaggio letterario.
A motivo della eterogeneità degli scopi delle prolusioni e delle sedi nelle quali esse 
sono state tenute, sussiste una discrepanza di genere letterario, di stile e di scrittura 
tra i testi. Gli stili e il registro linguistico sono stati rispettati, data la natura della 
raccolta; e del resto gli argomenti in se stessi giustificano il diverso genere lettera-
rio: saggistico o informativo.
I testi sono stati riorganizzati nel 2013, perché possano offrire una linearità estra-
polata dalla cronologia dell’esposizione orale, e in qualche piccola parte ritoccati.
Qui di seguito notifico la referenza dei testi apparsi in literary.it, organizzando le 
referenze in base ai Capitoli della presente raccolta che risultano nell’Indice gene-
rale.
Il Capitolo «La mistica» contiene:
a)  la Conferenza Misticismo e mistificazione tenuta il 13 gennaio 1990 a Milano al 

Circolo della Stampa (in Literary.it 5, 2012);
b)  la Conferenza La mistica cattolica tenuta il 1° febbraio 1990 a Milano al Circo-

lo Culturale Berthold Brecht per il ciclo di conferenze “Le religioni” (Milano 
19 gennaio-22 febbraio), coordinatore Attilio Agnoletto, con la partecipazione 
delle Università degli studi di Milano e di Firenze e dell’Università Cattolica di 
Milano (in Literary.it 5, 2012).

Il Capitolo «Pellegrinaggio e mimesi mistica» contiene:
a)  la Conferenza Sacri Monti e mimesi mistica tenuta il 13 maggio 1990 a Gazzada 

per il Convegno Internazionale di Studi (Villa Cagnola 10-13 maggio 1990), 
“Sacri Monti: devozione, arte e cultura della controriforma”, promotore Luigi 
Zanzi, Università degli studi di Pavia, coordinatore Attilio Agnoletto, Universi-
tà degli studi di Milano (in Literary.it 6, 2012);



9Premessa

b)  la Conferenza La “Peregrinatio hierosolymitana” di Jost von Meggen attraverso 
le Alpi (1542-1543) tenuta il 4 settembre 1999 a Formazza per il XV Convegno 
Internazionale di Studi Walzer (in Literary.it 9, 2012);

c)  la Conferenza L’avventuroso viaggio di Jost von Meggen in Palestina e al Sinai te-
nuta il 22 maggio 2000 a Milano presso l’Osteria di Porta Nuova per i “Lunedì 
Letterari” di Franco Manzoni (in Literary.it 3, 2011);

d)  la Conferenza Il pellegrinaggio di Jost von Meggen a Gerusalemme tenuta il 5 
febbraio 2000 a Milano nella Libreria Esoterica Ecumenica 2, con la parteci-
pazione di Attilio Agnoletto, Università degli studi di Milano (in Literary.it 9, 
2012).

Il Capitolo «Alcune figure ecclesiastiche» contiene:
a)  la Conferenza L’educare come carisma religioso. Suor Maria Anna Sala (1829-

1891) tenuta il 1° febbraio 1986 a Milano per il IX Seminario di Studi e Fonti 
di Storia Lombarda: “Santità e filantropia in Lombardia tra Otto e Novecento” 
(Milano 1 e 15 febbraio 1986), a cura di Attilio Agnoletto, coordinatore Giorgio 
Rumi, con la partecipazione dell’Università degli studi di Milano e della Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale (in Literary.it 4, 2011);

b)  la Conferenza Antonio Rosmini. La vita e le opere tenuta il 24 novembre 1997 a 
Bareggio presso il Circolo Culturale (in Literary.it 6, 2011).

c)  la Conferenza L’anticipazione escatologica di Gioachino da Fiore tenuta l’8 set-
tembre 1990 a San Leo per le Giornate di Studio di San Leo, “L’attesa dell’An-
ticristo: dalle ‘culture della fine’ ai segni del Terzo Millennio” (San Leo 8-9 set-
tembre 1990), coordinatore Paolo Aldo Rossi, con la partecipazione delle Uni-
versità degli Studi di Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, 
Roma, Sassari, Urbino (in Literary.it 6, 2012).

Il Capitolo «L’umanista Andrea Alciato. Contro la corruzione francescana» con-
tiene:
la Conferenza Il pensiero teologico di Andrea Alciato tenuta il 7 maggio 1993 ad 
Alzate Brianza per il Convegno Internazionale di Studio Andrea Alciato “umani-
sta europeo” (Alzate Brianza-Como, 7-9 maggio 1993), con la partecipazione delle 
Università di Howard, Waikato, Frankfurt a. M., Köln, Bonn, Oxford, Aberdeen, 
Groningen, Perugia, Milano (in Literary.it 6, 2012).

Il Capitolo «Discorsi francescani» contiene:
a)  la Conferenza Francesco d’Assisi “semplicemente uomo” tenuta il 3 dicembre 

2010 a Milano presso il Circolo Filologico Milanese (in Literary.it 10, 2012);
b)  la Presentazione di Francesco d’Assisi. Una santità laica di Vittorio Dornetti, 

effettuata il 30 novembre 2001 a Milano, presso la Libreria Odadrek, con la 



10 Lo spirito e la carne

partecipazione di Attilio Agnoletto, Università degli studi di Milano, di Felice 
Accame e dell’Autore Vittorio Dornetti (in Literary.it 4, 2011);

c)  la Conferenza Figure e poesia: immagini e parole su Francesco lungo la storia 
tenuta il 13 novembre 2004 a Milano presso il Centro Francescano Culturale 
e Artistico Rosetum, per la “Diocesi di Milano. Pastorale Giovanile. Servizio 
Giovani” (in Literary.it 12, 2012).

Il Capitolo «D’Annunzio e il fantasma francescano» contiene:
a)  la Conferenza D’Annunzio al Vittoriale e il francescanesimo tenuta l’8 aprile 

1999 a Milano presso l’Università delle Tre Età – UNITRE (in Literary.it 5, 
2011);

b)  la Conferenza Turismo e poesia sulla sponda occidentale del Garda. Il Vittoriale 
degli Italiani, tenuta il 27 settembre 1998 a Gardone Riviera per l’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia della Lombarda (in Literary.it 8, 2012);

c)  la Conferenza Patriottismo “francescano” nel d’Annunzio al Vittoriale. Presen-
tazione di d’Annunzio e le donne al Vittoriale, tenuta il 1° aprile 1997 a Milano 
presso il Centro Sociale Garibaldi - Circolo Leo Longanesi, con la partecipazio-
ne di Giorgio Galli, Università degli studi di Milano (in Literary.it 7, 2012);

d)  la Conferenza L’immaginario francescano nella vita e nell’opera di d’Annunzio. 
La vita privata di d’Annunzio al Vittoriale tra francescanesimo ed esotismo, tenu-
ta il 12 giugno 1997 a Milano, per gli Incontri culturali FACS, Federazione delle 
Associazioni Culturali e Scientifiche (in Literary.it 7, 2012);

e) la Conferenza D’Annunzio esoterico tenuta il 27 giugno 1999 a Milano pres-
so Libreria Esoterica Ecumenica 2, con la partecipazione di Attilio Agnolet-
to, Università degli studi di Milano, e di Andrea G. Pinketts, (in Literary.it 8, 
2012).

Il Capitolo «D’Annunzio: l’unità spirito-carne» contiene:
a)  la Conferenza-Presentazione di Gabriele e Francesco. Orbi veggenti, di France-

sco di Ciaccia, tenuta il 1° giugno 2007 a Milano presso la Libreria Odatrek, 
con la partecipazione di Giorgio Galli, Università degli studi di Milano, e Felice 
Accame (in Literary.it 12, 2010) e il preliminare discorso di Felice Accame, 
Francescani del quarto tipo (replicato alla Radio Popolare il 10 giugno 2007);

b)  la Conferenza L’insondabile personalità. Presentazione di d’Annunzio e le donne 
al Vittoriale, tenuta il 19 gennaio 1998 a Milano presso l’Associazione Necchi 
per la Formazione culturale, Università Cattolica, con la partecipazione di Atti-
lio Agnoletto e Paolo Paolini, Università degli studi di Milano (in Literary.it 7, 
2012);
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c)  la Conferenza L’estetismo nella vita di d’Annunzio. Presentazione di D’Annun-
zio e le donne al Vittoriale, tenuta il 30 settembre 1997 a Milano presso il Lions 
Club, Milano Ca’ Granda, (in Literary.it 7, 2012);

d)  la Conferenza D’Annunzio e le donne al Vittoriale tenuta il 24 luglio 2000 a 
Milano per i “Lunedì Letterari” di Franco Manzoni, presso l’Osteria di Porta 
Nuova (in Literary.it 5, 2011).

Il Capitolo «Lo spirito diabolico: la demonologia secondo Federico Borromeo» 
contiene:
a)  la Conferenza su Il demoniaco secondo Federico Borromeo tenuta il 15 novembre 

2001 a Milano presso la Libreria Esoterica Ecumenica 2 (in Literary.it 3, 2011);
b)  la Conferenza Demonologia di Federico Borromeo in due sue opere tenuta a Mi-

lano venerdì 11 febbraio 2011 nella Libreria Odradek (in Literary.it 2, 2011) e 
il preliminare discorso di Felice Accame, I demoni del rischio (già tenuto alla 
Radio Popolare il 25 aprile 2010).

c)  la Conferenza La genesi degli scritti demonologici di Federico Borromeo tenuta 
a Stresa domenica 14 aprile 2013 nella Sala Clemente Rebora del Centro Inter-
nazionale di Studi Rosminiani, con la partecipazione di Mons. Franco Buzzi, 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e il Discorso di Mons. Franco 
Buzzi, Il francescanesimo manzoniano e i personaggi cappuccini ne I promessi 
sposi (in Literary.it 8, 2013).

Il Capitolo «La peste del corpo e la peste dello spirito» contiene:
a)  la Conferenza Dalla peste del corpo alla peste dell’anima tenuta sabato 25 mar-

zo 2000 a Milano presso la Libreria Esoterica Ecumenica 2 (in Literary.it 10, 
2012);

b)  la Conferenza La peste del corpo e della mente nell’opera del Manzoni tenuta il 
28 novembre 2000 a Milano nella Sala Consortile A.R.E.S. della Banca Popola-
re di Milano (in Literary.it 11, 2012);

c)  la Conferenza La predicazione cappuccina ne “I promessi sposi” tenuta l’11 set-
tembre 2003 a Lecco per l’Incontro-spettacolo “La religiosità popolare in Lom-
bardia all’epoca dei Promessi sposi e le tradizioni del territorio milanese. Itine-
rari di Cultura e Spettacolo intorno ad Alessandro Manzoni” (Lecco, 11-12-13 
settembre), coordinazione scientifica di Bernadette Majorana, con la partecipa-
zione dell’attore Roberto Bregaglio.

Il Capitolo «La peste» contiene:
a)  la Conferenza La linea medica dell’Arluno circa la peste. Presentazione di Giovan 

Pietro Arluno, La peste, tenuta il 24 gennaio 1999 a Milano presso la Libreria 
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Tikkun, con la partecipazione di Giorgio Cosmacini, Università Cultura e Salu-
te del San Raffaele di Milano (in Literary.it 9, 2012);

b)  la Conferenza La famiglia degli Arluno e La peste di Giovan Pietro Arluno tenu-
ta il 21 dicembre 1999 ad Arluno presso la Sala Consiliare per l’Assessorato alla 
Cultura.

Il Capitolo «Semi di cultura» contiene:
a)  la Conferenza Il Salotto letterario nella tradizione culturale tenuta il 26 ottobre 

1991 a Lodi, presso l’Aula Magna del Liceo «Pietro Verri», per «Il Salotto let-
terario di Lodi (1980-1990)» della Prometheus Editrice (in Literary.it 2, 2010);

b)  la Conferenza I temi della patria, della madre, dell’amore e della morte nella 
letteratura tenuta il 20 maggio 1993 a Milano presso il Circolo della Stampa (in 
Literary.it 6, 2012);

c)  la Presentazione de La luce del domani e Alla ricerca di Shanti di Wilma Minotti 
Cerini, scolta il 23 novembre 1993 a Milano presso la Casa della Cultura (in 
Literary.it 6, 2012);

d)  la Presentazione di Quasi quanto una favola di Giovanni Benzi, svolta il 18 giu-
gno 1999 a Vanzago presso il Centro Culturale (in Literary.it 8, 2012);

e)  la Presentazione di Se fossi un uomo di Alessandro Madella, svolta il 10 ottobre 
2001 a Milano presso la Libreria Tikkun (in Literary.it 3, 2011);

f)  la Presentazione di Poesie di un adolescente, “l’amore a quest’età” di Matteo 
Masè, svolta il 19 agosto 2013 a Strembo, presso il Municipio, Sala Fornalutx 
(in Literary.it 9, 2013).


