La Società Dante Alighieri
Comitato di Bolzano

Due illustri membri del nostro Comitato,

dott. Ach ille R a ga zz oni
prof. P iet ro S alv at ore R eìn a
propongono un’interessante conferenza dal titolo:

GIAM BATT ISTA COTTA :
un agostin ian o, un po eta d ell 'A rca d ia
COTTA, Giambattista. - Nacque a Tenda nello Stato sabaudo nel 1668.
A diciassette anni vestì l'abito dell'Ordine eremitano di S. Agostino
nel convento del SS. Crocifisso a Genova. Ordinato sacerdote nel
1691, completò gli studi filosofici e teologici nei collegi di Parma,
Verona e Padova. Volendo dedicare il proprio ingegno poetico
all'esaltazione e alla celebrazione di Dio, unico soggetto degno di vera
poesia, il C. cominciò a comporre la sua opera più significativa che
intitolerà Dio come già aveva fatto il De Lemene. A Roma conobbe e
frequentò il Gravina, il Guidi, il Menzini, il Crescimbeni, che
l'accolsero nell'Arcadia dove entrò nel 1699 con il nome di Estrio Cauntino. In quegli anni, in cui la lirica italiana
si liberava degli eccessi propri dell'età barocca, fu considerato il fondatore di una nuova scuola poetica che si
ispirava direttamente al linguaggio biblico del quale riproduceva il tono alto e solenne. Mentre riscuoteva con la
sua produzione poetica il più ampio consenso, improvvisamente fu costretto ad abbandonare il collegio di S.
Agostino per avere criticato con una battuta pungente un prelato romano di principesco lignaggio che, in
riparazione dell'offesa ricevuta, pretese il suo immediato allontanamento dal collegio. Egli si ritirò allora nel
convento di S. Giorgio in Velabro e compose un ciclo di prediche quaresimali con l'intenzione di propagandare
la parola divina in varie città d'Italia. Si recò, infatti, a Siena, Viterbo, Genova, Napoli, mostrando come
predicatore una grande abilità nel suscitare tra i fedeli una sincera e commossa adesione.

pro f. P iet ro S alv at ore R eìn a

docente di religione presso l’I.C. Merano 1. Laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Catania.
Membro del Direttivo della «Società Dante Alighieri» – Comitato di Bolzano.
Autore di articoli, recensioni e di saggi

dott. Ach ille R agazz oni

Presidente dell'Istituto di Storia del Risorgimento e Consigliere della «Società Dante Alighieri» Comitato di
Bolzano. Autore di molte pubblicazioni, saggi ed articoli.

Centro culturale Claudio Trevi - Via Cappuccini, 28 – 39100 Bolzano
Martedì 27 novembre 2018 – inizio ore 18.00
La presente iniziativa è realizzata con il contributo di:

