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LETTI DA ANTONIO CAL %BRÒ

Con la guida di Dante
alle radici dell'identità italiana
oggi da far vivere e ricostruire

ANTONIO CALABRÒ

identità italiana
è, soprattutto,
poetica e lettera-
ria. Siamo una co-

munità che nasce prima del-
la nazione e ha le sue fonda-
menta "nella cultura e nella
bellezza", "nei libri e negli
affreschi". E c'è un uomo de-
terminante in quest'origi-
ne: Dante Alighieri, "il pa-
dre dell'Italia". Così scrive
Aldo Cazzullo in "A rive-
der le stelle", (Mondado-
ri, pagg. 288, euro 18) un
intenso, emozionante rac-
conto su "il poeta che inven-
tò l'Italia", un lungo viaggio
seguendo passo passo le pa-
gine della Divina Comme-
dia, considerato come il li-
bro fondante della lingua
italiana quando, eccezion
fatta per i fiorentini, non la
parlava ancora nessuno. Si
parte dalla notte del vener-
dì santo nella primavera
del 1300, da "una selva
oscura", s'incontra una gui-
da, Virgilio, sommo poeta
latino, l'autore di quell'E-
neide in cui si celebra, tra
l'altro, il mito di fondazio-
ne di Roma (e dunque, per
strade contorte, dell'Italia)
e poi, per ritrovare "la dirit-
ta via" e la luce, si scende
all'Inferno, nel cuore della
sofferenza degli uomini.
Un percorso tortuoso e do-
loroso, che Cazzullo rileg-
ge con grande maestria, rac-
contando di Ulisse e del con-
te Ugolino, di Paolo e Fran-
cesca, di Lucifero e del Pa-
pa, ripercorrendo quel viag-
gio in Italia con attenzione

anche agli aspetti contem-
poranei del "bel Paese dove
il sì suona". Un gioco di me-
moria viva, tra politica e
amore (con l'ombra costan-
te di Beatrice, la sofferenza
per l'assenza, la speranza
dell'incontro), con la luci-
da idea del destino che ci in-
veste tutti: inventare e co-
struire l'Italia, allora e rico-
struirla e farla rivivere og-
gi.
"Dante" è il titolo essen-

ziale della biografia scritta
da Alessandro Barbero
per Laterza (pagg. 361, eu-
ro 20) sull'uomo che fa da
architrave della nostra let-
teratura ma anche di molti
dei giudizi che da secoli, ri-
letti e reinterpretati (Fos co-
lo, Leopardi, Manzoni), in-
dicano il bene e il male del-
la coscienza civile. Di lui
sappiamo molto, per bio-
grafie e riferimenti già vici-
ni alla sua epoca (Boccac-
cio, Petrarca, l'umanista
Leonardo Bruni con la sua
"Vita di Dante" del 1436).
Ma restano ancora pagine
da interpretare e chiarire.
Lo fa bene Barbero, con sa-
pienza di storico e mano fe-
lice di scrittore, raccontan-
do guerre comunali e intri-
ghi politici, passioni e ragio-
ni diplomatiche, in un'Ita-
lia che esce dal Medio Evo e
si avvia verso le luci dell'U-
manesimo tra conflitti e
commerci, miserie e splen-
dori cortigiani. Che proprio
Dante ci ha disvelato. E di
cui vale sempre la pena sa-
perne di più.
Tra le attenzioni più insi-

stenti di Dante c'è quella
per Roma, la sua lingua e la
straordinaria civiltà dell'im-
pero. Ne scrive Giusto Trai-
na in "La storia speciale"
ovvero "perché non possia-
mo fare a meno degli anti-

chi romani", (Laterza,
pagg. 224, euro 16). La
fondazione dell'Urbe e i set-
te re, i senatori e i grandi pa-
dri da Cicerone a Seneca,
Cesare e le guerre civili, gli
imperatori sapienti (Traia-
no, Adriano) e quelli disso-
luti, la durezza dell'eserci-
to, la qualità della letteratu-
ra e l'intelligenza lungimi-
rante del diritto. Le nostre
radici, appunto. Da cono-
scere sempre meglio.
Per andare ancora di più

alle radici, ecco "La lezio-
ne di Enea" di Andrea Mar-
colongo (Laterza, euro
16). Raffinata grecista, po-
polarissima divulgatrice di
storie, la Marcolongo spie-
ga, in modo essenziale, co-
me proprio i nostri tempi di
crisi e voglia di rinascita sia-
no adatti per rileggere i clas-
sici: non tanto "Iliade" e
"Odissea", le guerre e le av-
venture inquiete tra magie
e nostalgie, quanto soprat-
tutto "L'Eneide" (riecco il ri-
chiamo a Virgilio e Dante).
Perché proprio Enea, eroe
sconfitto nella guerra di
Troia e fuggiasco, rappre-
senta "l'eroe che cerca un
nuovo inizio, con in mano il
bene più prezioso: la capaci-
tà di resistere e di sperare".
Si porta sulle spalle il vec-
chio padre Anchise, le radi-
ci e la memoria e tiene per
mano il figlio Ascanio, il fu-
turo. Viaggia, soffre, tradi-
sce, semina dolore e, da pro-
fugo, cerca una terra pro-
messa e si radica in un nuo-
vo territorio, Alba Longa.
Dal tempo del mito ai re al-
bani e poi alla fondazione
di Roma il passo è breve. L'e-
co risuona ancora oggi.

E con Enea
cerchiamo un nuovo
inizio, con la capacità
di resistere e sperare
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A riveder le stelle
di Aldo Gazmio
Mondadori, pagg. 288, euro 18
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La storia speciale
di Giusto Traina
Laterza, pagg. 224, euro 16

ANDREA
MARCOLONGO

LA LEZIONE
DI ENEA
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La lezione di Enea
Andrea Marmlongo
Laterza, euro 16
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