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Tutti pazzi per Dante:attenti
a non attualizzarlo troppo
Da non perdere la biografia dello storico Barbero
Filippo La Porta
ianro invasi da Dante. nel
700esimo anniversario della morte! Una clan teide in
finita. proteiforme: erudita
r pop. filologica e visionaria, accademica e Indica. Dai videogame alla realtà virtuale, da tonti ponderosi
ad agili manuali introduttivi. Non
sempre è facile orientarsi e distinguere il grano dati aglio. Continciarno con un saggio biografico in
testa alle classifiche. Ma prima ntcora vorrei suggerire una proposta
rispetto al rapporto con i classici.
Occorrerebbe sfuggire a due opposte tentazioni: attualizzarli forzosaniente o congelarli in una bacheca
museale. condannandoli a un venerabile silenzio. Dante o Boccaccio o Machiavelli sono per noi
preziosi in quatto distanti, e in parte inafferrabili. Il loro "tempo- riusciamo solo a immaginarlo, coorte
in sogno.la loro alterino ci permette però di giudicare il mondo presente. di vederlo dal eli fuori. Dante
è immerso nel Medioevo, nell'idea.
cottirnoderna eli un universo stabile. orientato a una finalità_ Ma nello
stesso tempo ci parla del bene del
male, dell'incorreggibile inclinazione a peccare e della responsabilità
umana, e invita ogni lettore buon
pia scritta la Divina commedia per
gli studiosi!), a una trasformazione radicale, ad una diversa visione
delle cuce, che sfrigge a qualsiasi
ortodossia religiosa. a qualsiasi liturgia, e che ogni volta ci colpisce
per la sua audacia (il grande molo
go Ramano Guardirii osservò che
la Divino commedia non e propriamente un poema teologico, ma solo ci parla di fatti e cousegttetrzc).
I Donne (Laterza) di Alessandro
Barbero - quasi tona icona mediatica (riunisce fiero Angela. Corrado
Augias e lo Sgarbi divulgatore!
è un libro utile. ben scritto c a suo modo -offrile". Essendo un storico - da alette
sue lezioni si può imparare
Molto lati esempio sulla Resistenza o sul metodo. storiografico degli Annales)
l'autore non azzarda
nuove interpreta
zioni né si inette
a commentare
singoli versi,
piuttosto collo
ca Dante nel suo
tempo, segueu-
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Con i classici occorrerebbe sfuggire a due opposte tentazioni: ridurli al tempo presente,oppure
congelarli in una bacheca museale,condannandoli in questo modo a un venerabile silenzio

Ritaglio

Laterza - stampa nazionale

stampa

ad

uso

te si iscrive all'Arte dei Medici (era "lavoro- del lettore, alle prese con
obbligatorio immatricolarsi in una
la "attuale-, incandescente n'atttuacorporazioni per fare politica), sollità dello scrittore fiorentino. In che
cato perché quell'arte era un elerósenso? Dopo aver preso atto, anche
geneo contenitore di professionisti con l'aiuto di Barbero, delle molte
e imprenditori di tutti i generi.
contraddizioni di Dante, non ci reL'inizio e epicasta che farle délla
mente spettacogiare. e vedere
iI
paradosso
lare. con Dante
l'effetto che fa (su
ripresi) durante la
di noi): soldato zeè
immerso
Dante
battaglia di Cnnlante (va in guerra
paldino. a cavalquando la patria lo
nel Medioevo, nell'idea
lo ccmJancia nelle
richiede) e amanarti
moderna
prime file (ira gli
te della pace (vera
effetti speciali eli
di un universo stabile.
obiettivo di ogni
Spielberg e l'apolitica), consaMa nello stesso tempo
sciuttezza di 01
pevole che la noci para del bene e del
noi). Poi si procede
biltà è interiore
con urta accurantale, dell'incorreggibile (legata alla virta ricostruzione
lù) nta orgoglioinclinazione a peccare
di scenari ed erti
so di discendere
scali biografici (ad
da
una illustre ca
e della responsabilità
esempio il ntpporsala, dotato di
tlniarta
te sempre un po'
un'erica pubblica
problematico con
severa e però imi "signori- che pure lo ospitavano), pegnato a sistemare la figlia (suora)
presupposto di qualsiasi immersio111 1111 monastero ravennate, cantone nell'opera clintes•a.
re di potenti e anuiuratore di san
Solo urta considerazione: dopo aver Francesco. Romeo di \"illanova(un
letto Barbero comincia però il vero consigliere caduto in disgrazia) e

esclusivo

del

destinatario,

non

dell'anonimo Rifeo (out `giusto'1.
fautore della vendetta e convinto
elle la carità dilati il cuore di chiimque(come il sole con la rosa)._ Fino
alla madre delle contraddizioni, tra
etica e politica (accettare la realtà
o intervenire sto di essa per modi
ricada?). da tm Iato intende ligi,
nerare l'umanità corrotta - si sente
investito da una missione provvidenziale , combattere gli "sterpi
eretici", riunificare l'Italia, dall'al
tra accetta la inviolabile_ hternendabile diversità di ogni individuo,
lo lascia essere quello che e, come
l'antico pigro Belacgtut, casi pigro
cote in Purgatorio rimanda l'ascesa
al Paradiso!. All'inizio del Pararli
so 1111 e Beatrice penetrano la luna
-una immagine meravigliosa, tortasi fiabesca - senza alterarla Proprio come riti raggio eli luce entra
nell'acqua senza scompaginarla.

Nella fato
Lo storico Alessandro Barbero
In bassa.a sinistra
Filippo La Porta

riproducibile.
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dune taaeticolosatnente le varie età.
dall'infanzia alla maturità e agli ultimi anni (in parte avvolti nel mi •
siero):[educazione sentimentale.
i clan familiari. il quartiere. il matrimonio, gli affari (prima dell'esilio era discreuaniente agiato, peri
perse tutti i suoi beni), l'attività politica (che cominciò a svolgere a
partire dai trent'anni, tuttavia alla
fine Cacciagutda gli riconosce una
sua orgogliosa autonomia, oltre gli
schieramenti) le amicizie. l'esilio.
gli studi e la biblioteca. Dove si per
capisce la prossimità dell'aralove alla storia della Vita
quotidiana dei suoi maestri
Bloch e L.efebvre: quando
si soffermo sulle occasioni d'incontro tra giovani di
sesso diverso nella Firenze duecemesca (rarisshne, a
parte in chiesa -turante mia
predica o a nn pranzo
di nozze). In altri casi
Barbero contribuisce O chiaire alcuni equivoci nati
da cattiva infor
stazione: Dan-

