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DANTE®B » 1700 anni della morte dell'Alighieri: letture con Benigni in tv, libri, recital ■ PAGINE32E33

DANTEDÌ 1)1700 ANNI DEL POETA
SAGGI, ROMANZI, STORIE: LE NUOVE PUBBLICAZIONI

Valore e bellezza capaci di parlare a tutti
Libri per scoprire l'attualità dell'Alighieri
di Paolo Petroni

Difficile sfuggire al ricordo di
Dante Alighieri, di cui si stanno
celebrando i 700 anni dalla
morte a Ravenna nel 1321. Le
letture della Divina Commedia
pubbliche e tv realizzate da
Gassman a Sentionti, da Alber-
tazzi a Benigni hanno certo re-
so più familiare il suono e la vi-
talità coinvolgente delle terzi-
ne del poema sulle quali la
scuola aveva per molti messo
ipoteche non facili da scioglie-
re. Per questo si spera che nelle
iniziative in programma sulle
grandi celebrazioni per 700
anni dalla sua morte non pre-
valga l'ufficialità e l'accademi-
smo, ma siano l'occasione per
riuscire a avvicinare le tre can-
tiche e almeno i sonetti princi-
pali alla comprensione del
pubblico più vasto. In questo
senso, lasciando da parte i sag-
gi più alti, va per fortuna buo-
na parte delle uscite degli ulti-
mi mesi, di cui ricordiamo al-
cuni titoli principali,.
ALESSANDRO BARBERO
DANTE
(Laterza, 20e) Una biografia
che si apre, con bel raglio nar-
rativo (pregio di questo storico
anche scrittore e vincitore di
un Premio Strega), raccontan-
do la battaglia di Campaldino
dell'i l giugno 1289, cui il poe-
ta partecipò in qualità di cava-
liere ghibellino. F la scelta di ri-
costruire la storia dell'uomo
Dante inseguendo i documen-
ti e le testimonianze attendibi-
li, che lasciano comunque mol-
ti vuoti. Ecco la prima parte
della sua esistenza, gli anni
agiati di proprietario terriero
in una Firenze viva e ricca ma
divisa da lotte tra fazioni, con
l'amore per Bice dei Pattinavi,
gli affari, la vita di contrada.
Poi la seconda, seguita alla sua
cacciata da Firenze con l'accu-
sa di 'baratteria» (peculato):
anni agitati e difficili da rico-
struire nel suo passare da si-
gnore in signore finché cade
ogni illusione di poter tornare,
Barbero ci racconta storia e vi-
ta, grandezza e miserie di un
uomo del medioevo, tanto da

farcelo sentire più vicino, ma
che fu capace di tradurre le
proprie gioie e i propri pari-
menti in grandissima poesia.
ALDO CAMILLO
A RIVEDER LE STELLE
(Mondadori, 18 C) La storia del
«poeta che inventò l'Italia», co-
me recita il sottotitolo, e sco-
pre nella sua poesia e soprat-
tutto la lingua la nascita dell'i-
dentità italiana, con tutti i suoi
pregi e difetti. »Dante ama una
donna che non c'è più, e una
patria che non c'è ancora, Una
patria che, oggi noi lo sappia-
mo, nasce con lui» scrive sin
dall'inizio il giornalista del cor-
riere, guidandoci tra tante cita-
zioni, notazioni, riflessioni e as-
sociazioni rivelatone a sentire
come con lui e la Commedia la
nascita di una lingua trovi una
propria consistenza e forza, si
faccia vita e storia. In quei versi
è tutto un paese, unico perché
nato appunto da cultura e bel-
lezza e ce lo fa scoprire rico-
struendo appassionatamente,
verso dopo verso, l'avventuro-
so viaggio dantesco all'Infer-
no, che diventa anche un viag-
gio attraverso tutta l'Italia, il
«bel paese» come lo definisce,
da Scilla e Cariddi al Garda, as-
sieme a personaggi ancora em-
blematici che ben conoscia-
mo, da Paolo e Francesca al
conte Ugoltno o Ulisse.
GIULIOFERRONI
L'ITALIA DI DANTE
(La Nave di Teseo, 30C) Libro af-
fasci-nante di 1111 grande studio-
so che porta nel suo viaggio
nella Commedia di Dante tutta
la sua passione civile e crea un
gioco che è una sfida intellet-
tuale, ma dai risultati sorpren-
denti. Ferroni mette a confron-
to personaggi, avvenimenti,
idee delle tre Cantiche, analiz-
zate nei particolari, col mondo
dei nostri giorni. Da urta parte
quindi il cosmo della Comme-
dia, il sapere totale e definito
medioevale, e dall'altra il no-
stro odierno, globalizzato, di
valori, sensi e lini sempre più
sfuggenti. Una lettura articola-
ta, documentata e pessimista
una non disperata, ché nasce
da un autore per il nostro Pae-

sr' che suscita la necessità di
una denunzia, per poter ipotiz-
zare una reazione e cultura che
torni davvero a essere sostan-
zialmente e impietosamente
critica dei suoi contempora-
nei, coree fu Dante.
MARCO SAN 1*6*14
LE DONNE DI DANTE
(Il Mulino, 38,C) Studioso di
Dante e Petrarca, ma anche
narratore vincitore di un Cam-
piello, ricostruisce e ci raccon-
ta da par suo con passione e ri-
gore le donne ciel somaro poe-
ta, dalla madre e quelle della
sua famiglia sino alle altre che
sono perle vie di Firenze, Bea-
trice in testa "venuta da cielo
in terra a miracol mostrare", al-
la misteriosa destinataria delle
"Rime petrose", sino a quelle
ritratte nei suoi versi, a France-
sca che si fa illudere dal libro
galeotto e finirà male come
Emma Bovary secoli dopo.
PIEROTRELLINI
DANTEME
(Bampiani, 20) Dante è stato
usato anche come personag-
gio di romanzi, da quelli gialli
oramai noti di. Giulio Leoni che
ne hanno fatto un detective si-
no a quest'ultimo di Trellini
che è assieme una bella biogra-
fia critica, ricca dì curiosità sto-
riche e rimandi che ci introdu-
ce a vita e opere, e dall'altra
un'invenzione pretestuosa
con personaggi veri, che pren-
de le mosse dalle celebrazioni
del 1865 (600 dalla nascita ciel
poeta) per ricordare la scoper-
ta dei suoi resti e raccontarne
le vicende, assieme, tra gli altri,
a quelle del sindaco di Raven-
na, imparentato alla lontana
coi Bonaparte, e un professore
allievo di Carducci e focoso re-
pubblicano. Insomma, Dante
è figura centrale e fondante
della nostra storia, uno clei no-
mi che fanno grande la cultura
italiana nel mondo, e quindi
torna di continuo, è punto di
partenza per studi., invenzioni,
excursus, come quello cli Nico-
la Bultrini, "Con Dante in esi-
lio<, (Ares, 16 ) che ripercorre
le testimonianze di quanti, ita-
liani e no, famosi (Guareschi o
Gadda) o semplici prigionieri,

si sono affidati ai suoi versi per
non vivere come bruti l'espe-
rienza atroce della reclusione.
Anche questo un invito a sco-
prire la forza che sa trasmetter-
ci questo poeta con una delle
varie edizioni della Comme-
dia, una delle quali sta uscen-
do anche in edicola, a cura del-
la Società Dantesca Italiana,

Biografie con taglio
narrativo, il

racconto dell'uomo che
"inventò l'Italia", gli
amori e uno strano giallo

Dantedi
Z5 MARZO 2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2021
1+32/3il Centro

Ido Cazzulk

A RIVEDER
LE STELLE

•

GildioFernmi
UhaliadilMnte

Alessandro Barbero

DANTE
o

•

Nic old Belki:111

Con DANTE
in esilio

Le

coperti ne

degli

ultimi

libri

pubblicati

su

Dante

Alighieri

ilCentro ...:,,,, Cultura "Si ut -riaccu gt .....,,.,— .......,...,
delnwei~i4. Wit,* 1..

'".... !Ititlif,V.

ti---z---1•5 " '

I' it ¡gill legge I ) ii lie'   • . L....14 .„...,-...
III-. tr.11,1,11 ;b.111-111.d. ' . :..—" 4,

—

..._..............,..
'', il killer eondannaroi arresunto

in Ceded a eollellale: Viol.. sessule:

.... al coreere a vita 1 e poll.° einrrocal
_....„... . I..--

Vaccini, 12mila ogni giorno
.., ii aorur I> perm = el Lli,Ilill 41,1%10.

-

Pnlyánrlo Yew un Amen»

,-
... 

e

.aa. 1..,52

2rtle,aru.........,11,,,,,,

VIenorienyjri SROSTANTNITI: ,--.:»,ecoordiffilne.. .......-0„,..,Fazit prodenza mks 1., ,.....,

• • r«, ,.,..... .—Vacom me I uk,
~de dolman: , IIII, ,. -.11.,-gU i..,.

.,-:'. - •
adesgovIela Ragazzo pescaresennuore a Bologna

.1,10E SI NM?
. .

'Mug • ,g.,... ,...,... . , _ - •

1737MiutAmida.tilUglolmál
7,_. ..
- '''. ,. ,..

...--'

I '9, ' —

-
0.1,n,, belleyn egrdei di [whit,. turd
I. iNi 1,1 viretattUiliitá &TM inel i

1 • ......
1 • MI

• -

11

—

- -•

I I, o mmalla 4110 draren.lhad. 
PM, : .

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


