
1

Data

Pagina

Foglio

19-11-2020
36GAZZEITA DI PARMA

Dante Alighieri Il Sommo Poeta visto
da vicino: un uomo di rigore e passione
Il saggio di Alessandro Barbero presenta il personaggio al di là di ogni retorica
mentre Aldo Cazzullo ci racconta il viaggio all'inferno della Divina Commedia

RITA GUIDI

Le pagine sono trecento-
sessantuno, ma la vita di Dan-
te ne occupa circa la metà: le
altre sono note, citazioni, in-
dicazioni bibliografiche, do-
cumenti di studiosi.
E' così che ci regala il piacere
di un autentico saggio, Ales-
sandro Barbero, in questo suo
ultimo «Dante» (Laterza), ap-
punto, scegliendo un titolo
decisamente chiaro, necessa-
riamente asciutto. Nessun ce-
dimento a facili illazioni o
inutili fantasie, Barbero sce-
glie insomma di dare spazio
allo storico pur senza rinun-
ciare a quell'abilità linguisti-
ca che lo ha reso amatissimo
divulgatore.
Del resto, paradossalmente,
sappiamo davvero poco di
Dante. Non solo: spesso, quel-
lo che sappiamo è legato al
racconto di altri (Boccaccio,
ad esempio) e al rischio di es-
sere viziato dalla fama che da
subito gli tributarono i poste-

GLI AUTORI In alto, lo storico
Alessandro Barbero; qui sopra
il giornalista Aldo Cazzullo.

ri.
Ma è una trappola inutile per
chi pretende di accontentarsi
della verità. Unico modo per
comprendere davvero il mi-
stero dell'uomo vissuto dietro
alla sua celeberrima opera.
All'ombra, potremmo anzi di-
re, dal momento che quel
Dante smarrito che però sa
scegliere - granitico - la di-
rezione, e poi collocare vizi e
virtù dell'intera umanità, ri-
flette non senza sbavature
quel Durante Alighieri che ne
è stato l'autore.
In prima linea in battaglia, as-
sai meno coraggioso e scon-
fitto in amore, inquieto nelle
scelte politiche e tormentato
protagonista di quella tor-
mentata società, Dante ci ap-
pare qui presenza viva; bam-
bino, ragazzo e poi uomo, ri-
tratto con prudenza e forza
nella realtà complessa della
Firenze del Due e Trecento.
Dalle radici del nome (e dun-
que dai trisnonni e bisnonni,
pare dediti a prestare dana-
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A riveder le stelle

di Aldo Cullo
Mondadori, pag. 288, € 18,00

ro), fino al padre e alle ma-
terne parentele, Dante si
muove in un contesto agiato
ma non nobile, e anche su
questo dissidio si interroga e
ci interroga Barbero.
Perché il giovane Dante ha per
amici i figli dei Grandi, ma poi
ne avverte l'insopportabile
arroganza e appoggia (e ap-
partiene a) un governo del po-
polo.
Di nuovo, cercherà orizzonti
più ampi e una società più
giusta di quella ridotta a pic-
cole leggi di mercato, ma poi
soffrirà lui stesso del ricorso a
strategie vischiose, pericolo-
se soluzioni.
Per il Dante uomo, come per il
poeta - così universalmente
grande che lo chiamiamo solo
per nome - il viaggio della vita
è stato un cammino impervio,
da attraversare a volte nel
buio, prima di riuscire «A ri-
veder le stelle». Viaggio e per-
corso, questa volta dedicato
alla Divina Commedia, che è
invece riproposto proprio
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Dante

di Alessandro Barbero
Laterza, pag. 361, € 20,00

con questo titolo da Aldo Caz-
zullo nel suo libro edito da
(Mondadori). Un omaggio op-
portuno, in questo anno di ce-
lebrazioni dantesche, che ci
offre un vero e proprio rias-
sunto attualizzato dell'Infer-
no.
Nessuna pretesa saggistica,
questa volta, ci sembra che il
risultato possa soddisfare chi
non ha mai voluto/potuto leg-
gere questa straordinaria
opera o chi voglia riassapo-
rarne il racconto. E dunque
senza lo scoglio delle terzine,
conoscerne i personaggi e le
suggestioni; riconoscerne
quell'universalità che con-
sente all'autore pronte simi-
litudini con gli eventi più at-
tuali.
Poi, chissà, magari qualcuno
vorrà tornare su quei dimen-
ticati libri di scuola o trasfe-
rire quelle antiche pagine nel-
la praticità di un ebook: in un
modo o nell'altro è ancora co-
sì che Dante ci porta in Pa-
radiso.
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