PROGRAMMA
San Gimignano / Sala Tamagni
Sabato 7 Dicembre 2019, ore 10.00

Presentazione del libro

Tristia

di Luigi Rosadoni
a cura di Claudio Cencetti.
Edizioni CISRECO, 2019

L’onda
Portata dai cieli del sole
M’avvieni nel duro tormento.
In ribollire d’acque chiare
Sedare le fauci riarse
Groviglio lucente di fondi
In tenui cristalli di spume.

Coordinamento di Gerardo Fallani
Introduzione di Arnaldo Nesti
Intervento di un rappresentante della
Comunità della Resurrezione di
Firenze
Intervento di Claudio Cencetti,
curatore del libro
Testimonianze di:
-

-

-

Barbara Rosadoni, nipote di Luigi
Rosadoni
Piero Innocenti, allievo di Luigi
Rosadoni (AA. SS. 1960-63 presso
Liceo Galileo di Firenze)
Riccardo Albani, curatore del libro
“Lettere e scritti” di Luigi Rosadoni
(CENS, 1989)
Ilaria Signorini, autrice di una tesi su
Luigi Rosadoni

Ed è un venire un andare
Trascolorar d’acque gementi
Cader di cristalli a spruzzare
Nostalgie d’un flusso che fu.
La fronte mi tempro col freddo.
Laggiù al tramonto del mare
Azzardo balsamo di cieli
Profumo d’ultima vera
Chiaro e indissolubile. E il sole
Chino in ultima soggezione
Ricevo sulle pesantezze
Della mia carne insana l’onda
E già me ne trovo deterso.
22 maggio 1943

Luigi Rosadoni a 22 anni.
Foto desunta dal libretto universitario
della Pontificia Universitas Gregoriana di
Roma. Anno scolastico 1950-51

Il Centro Internazionale di Studi sul Religioso
Contemporaneo /CISRECO ha avuto in
affidamento nel 2011 la Biblioteca Rosadoni e il
Fondo Archivistico Rosadoni dalla Comunità
della Resurrezione di Firenze, erede spirituale e
materiale di don Luigi Rosadoni, uno dei
protagonisti del “dissenso” cattolico nella
Firenze del Secondo Dopoguerra insieme a don
Enzo Mazzi, don Bruno Borghi, don Lorenzo
Milani, padre Ernesto Balducci e altri. Il
CISRECO in collaborazione con la Comunità
della Resurrezione ha continuato a rendere vivo
negli anni questo importante corpus con
conferenze e seminari. Ma Luigi Rosadoni
(1928-1972), nella sua pur breve vita, ha
lasciato in eredità alla cultura religiosa, sociale
e politica italiana materiali inediti di esegesi
biblica, studi sulla liturgia, una messe
sterminata di recensioni, relazioni etc e non
ultima una raccolta inedita di poesie giovanili
composte tra il 22 e 27 maggio 1943 dal titolo
Tristia. Nel 2018, novantesimo della nascita, il
CISRECO in intesa con la Comunità della
Resurrezione ha stabilito di celebrare
l’anniversario con la pubblicazione di tale
raccolta.
La pubblicazione dei Tristia, edita dalla Cisreco
Edizioni è stata curata Claudio Cencetti,
italianista esperto del Novecento italiano (in
particolare di Eugenio Montale), e corredata da
una nota biografica con documenti inediti,
compilata da Giuseppe Picone.

Claudio Cencetti, curatore della pubblicazione,
è nato e risiede a San Gimignano e insegna
presso la scuola primaria dell'Istituto
comprensivo 1 di Poggibonsi. Si è laureato In
Lettere e poi in Scienze della Formazione
all'Università degli Studi di Firenze. Studioso di
letteratura italiana, ha pubblicato due monografie
sulle poesie di Eugenio Montale - Gli "Ossi
brevi" di Eugenio Montale (Titivillus, 2006) e
"Mediterraneo" di Eugenio Montale (Pacini,
2012) - e altri saggi su importanti riviste di
Italianistica dell'università di Firenze ("Studi
Italiani") e di Bologna ("Studi e problemi di
critica testuale"). Sta attendendo alla
pubblicazione del proprio lavoro poetico.
La pubblicazione del libro è stata promossa
per ricordare Luigi Rosadoni (1928-1972) nel
novantesimo della nascita.
La pubblicazione e la relativa presentazione
hanno usufruito di una compartecipazione alle
spese della Presidenza del Consiglio Regionale
della Toscana, ai sensi della LR 10/2019, art. 6
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