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dal nostro inviato Marco Cicala

GLI AMORI, IL DENARO, I VIZI DELLA POLITICA, L’ESILIO, 

IL SUCCESSO. NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE, 

ABBIAMO INDAGATO INSIEME A UN GRANDE STORICO 

SU UN MITO NAZIONALE. CHE 700 ANNI DOPO 

CI RACCONTA ANCORA CHI SIAMO 

STORIA
DI UN

 ARCITALIANO

DANTE

IRENZE. È solo un po’ meno misterioso 

di quello di Cleopatra: ma insomma, pro-

fessore, Dante aveva il naso adunco op-

pure no? «E chi lo sa? Tutti i ritratti che abbiamo 

di lui sono stati fatti da gente che non lo aveva 

mai visto» sorride lo storico Alessandro Barbero 

nel chiostro di Santa Croce. Conversiamo a due 

passi dal cenotafio di Alighieri: quella tomba vuo-

ta che da secoli reclama inascoltata le mortali 

spoglie del Sommo, custodite tenacemente a Ra-

venna. Nella statua che sormonta il sarcofago
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Nato nel 2015,

il progetto

Dante Plus

di Bonobolabo

mette in mostra

ogni anno

a Ravenna

interpretazioni

d’artista del

volto del poeta.

Ecco alcune

opere dalle

scorse edizioni:

1 Milo Manara

2 Ale Giorgini

3 Alessandro

Turoni

4 Mirko Càmia

5 Michele

Bruttomesso

6 Dalia Del Bue

7 Bibito

8 LABADANzky

9 Francesco

Poroli

10 Camilla

Garofano

11 Blub

12 David

Sossella
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fiorentino, Dante ha la solita aria acci-
gliata. A renderlo così torvo furono i 
tormenti dell’esilio o un caratteraccio 
potenziato dalla proverbiale irascibi-
lità toscana? «Quando penso a Dante 
la simpatia non è la prima cosa che mi 
viene in mente» ammette Barbero. «Ma 
se mi invitassero a bere un caffè con lui 
mi precipiterei. Uno storico si innamo-
ra sempre dell’argomento che studia. 
La passione è scoprire. Come un poli-
ziotto che cerca di catturare un delin-
quente». E difatti il Dante di Barbero 
(Laterza) è un pedinamento lungo 360 
pagine appresso a un genio che a sette 
secoli dalla morte resta inafferrabile. 
Altrimenti che genio sarebbe? L’avvio 
del libro è trascinante. Anche perché vi 
convolano a nozze le due grandi passio-
ni di Alessandro Barbero: il Medioevo 
e la storia militare. 

Sabato 11 giugno 1289: le truppe 
fiorentine muovono verso lo scontro 
con gli aretini in quella che sarà ricor-
data come la battaglia di Campaldino. 
Dante ha 24 anni. È in prima fila. Si 
getta nella mischia, ma durante il ma-
cello – è lui stesso a raccontarlo – viene 
assalito dalla paura e fugge. Un com-
portamento che all’epoca non era con-
siderato per forza disonorevole. 
Valeva già il principio secondo cui 

“soldato che scappa è buono per 

un’altra volta”?

«In un certo senso sì. Intendiamoci: 
anche nel Medioevo si apprezzavano i 
coraggiosi e si disprezzavano i vigliac-
chi. Però non si pensava che se sei co-
raggioso non scappi. Più di tutto con-
tava la competenza, il professionismo 
di chi durante la battaglia capisce 
cosa gli sta succedendo intorno. Par-
liamo di gente che conosceva bene le 
guerre, che le faceva davvero. I cava-
lieri senza macchia e senza paura ce li 
siamo inventati noi molto più tardi».
Dante apparteneva all’élite fioren-

tina. I suoi antenati si erano 

arricchiti prestando dena-

ro. Ma anche sulla peccami-

nosità dell’usura, i medie-

vali avevano opinioni ela-

stiche. Se prestavi a un po-

vero eri uno strozzino. 

Mentre se prestavi a un ricco movi-

mentavi il capitalismo, facevi cre-

scere il Pil, eri un rispettabile uomo 

d’affari.

«Gli antenati di Dante prestavano a 
tutti. Ma all’epoca usuraio è chi vive 
soltanto di prestiti. Se fa anche altre 
attività, la faccenda cambia. Tanto sul 
piano teologico che su quello sociale, 
il mondo di Dante si interroga sul pro-
blema dell’usura cercando sempre un 
equilibrio, soluzioni pragmatiche».
Firenze è la Wall Street del tempo.

«Più che la Wall Street, una cit-
tà-banca. In Italia in generale e a Fi-
renze in particolare circolava più con-

tante che in qualsiasi altro posto d’Eu-
ropa. Da sola, Firenze aveva entrate 
paragonabili a quelle di un regno. 
Nemmeno il confronto con New York 
rende l’idea di quale fosse allora la sua 
potenza economico-finanziaria».
Finché non la abbandona, a Firenze 

Dante vive da rentier.

«Sì, campa di rendita. E la sua con-
dizione già rimanda a quella che sarà 
la drammatica crisi del capitalismo 
italiano nel Medioevo».
Crisi scatenata da cosa?

«Dall’idea che una volta diventati 
ricchi non si continua più a investire, 
ma si comprano terre e si fa il signore. 
Dante appartiene alla generazione di 
coloro che smettono di lavorare per 
sedersi sulle rendite».
Anche lui chiede soldi in prestito.

«A quei tempi chi ne chiede non è 
necessariamente in difficoltà econo-
miche. Di solito chi fa grossi debiti è 
perché può permetterseli. Anche oggi 
a un povero non si fanno prestiti da 
cinquecentomila euro».
Benestante, Alighieri può dedicarsi 

alle cose dell’intelletto. E ai rovelli 

d’amore. Veniamo a Beatrice: alla 

fine questi due benedetti ragazzi 

quante volte si incontrarono?

«Senta, io ne ho contate soltanto 
due. La prima da bambini: Beatrice ha 
otto anni, lui quasi nove. La seconda 
quando Dante è diciottenne e incro-
ciandola per strada sente per la prima 
volta la sua voce».
Poi corre a rinchiudersi nella sua 

cameretta e comincia una magnifi-

ca ossessione.

«Al liceo è capitato a tutti noi di in-
namorarci di una ragazza che non sa-
peva nemmeno che esistessimo. La 
differenza è che da una cosa del gene-
re Dante ha ricavato un’enorme co-
struzione mentale chiamata Divina

Commedia».
Ecco, appunto: al liceo ci 

martellavano con la figura 

di Beatrice “donna angeli-

cata”. Ma lei ricorda che 

Dante racconta di averla 

sognata nuda.

«Non mi faccia passare per 

« BRUNETTO LATINI 
STA ALL’INFERNO. MA   
ALTRI OMOSESSUALI 

AUTOREVOLI SONO  
IN PURGATORIO»

Sopra, due pagine dalla Vita di Dante 
pubblicata a puntate nel 1965 dal 

Corriere dei Piccoli; sotto, la statua del 
poeta in piazza Santa Croce a Firenze. 

In basso, un ritratto di Brunetto Latini 

L
U

IG
I 
N

A
R

IC
I 
/ 

A
G

F

FOTOTECA GILARDI

COPERTINA
NEI SECOLI DIVINO



31 dicembre 2020 il venerdì 17

uno che ha interessi morbosi. Però, sì, 
è proprio lui a riferirci quel sogno. Non 
dimentichiamo, tuttavia, che Dante 
appartiene a una generazione che si 
interroga infinitamente su cosa sia l’a-
more. Qualcosa di buono o cattivo? 
L’amore è visto come una potenza, co-
me un essere mostruoso che può impa-
dronirsi di te, cambiarti la vita, farti 
impazzire. Ci si chiede: non è che sotto 
spoglie da amico, l’amore sarà invece 
un nemico?».
Però Dante non resta inchiodato al 

casto ricordo di Beatrice.

«No, come sappiamo, prende moglie 
e faranno tre figli. Di loro abbiamo no-
tizie, mentre di lei, Gemma Donati, 
restano pochissime tracce. In esilio 
Dante è costretto a separarsi dalla mo-
glie, ma nella sua vita compaiono altre 
donne, ricordate o presenti. Anche se, 
certo, in vecchiaia lui si distaccherà 
sempre di più dalle cose dell’amore».

Alighieri piazza all’inferno il suo 

venerato maestro, e omosessuale, 

Brunetto Latini. Ma lei spiega come 

nei confronti dell’omosessualità il 

Medioevo sia stata un’epoca molto 

meno buia di tante altre.

«Nel mondo di Dante l’omosessua-
lità è condannata ma non perseguita 
come oggi ci si potrebbe immaginare. 
Dagli studi che hanno approfondito 
l’argomento non risulta che ci fossero 
particolari campagne persecutorie. 
Quando venivano scoperti, gli omoses-
suali erano tutt’al più multati. L’intol-
leranza e i roghi arriveranno più tardi, 
con il Rinascimento, che si dimostrerà 
molto più duro anche verso gli ebrei. 
Nella Commedia Dante incontra diver-
si omosessuali. Non solo all’inferno, 
ma anche in purgatorio. Se gli omoses-
suali si sono pentiti mica vanno all’in-
ferno. Se sono persone autorevoli, Dan-
te li tratta con il massimo rispetto».

Professore, qual è la più grossa bal-

la che il mito, la vulgata ci hanno 

raccontato su Dante?

«Direi l’immagine di un uomo inte-
gerrimo, dalla moralità assoluta. Non 
che fosse un disonesto, ma come quel-
la di tutti noi, anche la sua vita fu pie-
na di compromessi e contraddizioni. 
Compromessi che a posteriori Dante 
provvede a lisciare, a spianare, facen-
do finta che non siano mai esistiti. E se 
ne autoconvince».
Lascia Firenze inseguito anche da 

accuse di concussione. Fondate o 

inventate dai suoi avversari?

«La mia idea è che, essendo già ab-
bastanza ricco, Dante non si sia butta-
to in politica per far soldi. Non credo 
che abbia rubato. Ma è pur vero che a 
quei tempi la politica funzionava in 
modi a noi molto familiari. C’erano 
anche allora gli amici da favorire, gli 
appalti e i finanziamenti da          

Lo storico Alessandro

Barbero davanti al

cenotafio di Dante in

Santa Croce. Barbero

è l’autore della

biografia Dante

(Laterza, pp. 361,

euro 20)
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assegnare. E quando c’eri dentro, c’eri 
dentro. Ricordiamoci però che Dante 
viene a trovarsi in una crisi politica un 
po’ speciale. A Firenze, fino a quel mo-
mento, il partito che andava al potere 
cacciava gli avversari ma senza giudi-
carli. Invece nel conflitto del Trecento 
quelli che prendono il potere indivi-
duano un certo numero di fuoriusciti 
contro cui organizzano processi».
Sommari?

«Non sono purghe staliniane. Non 
ci sono confessioni estorte, ma istrut-
torie e capi d’accusa molto precisi. Se 
in contumacia vengono rivolte a Dante 
accuse di malversazione, è perché si 
pensa che ce ne sia materia, perché si 
ritiene di poterle vendere come plau-
sibili all’opinione pubblica fiorentina. 
Per trarne vantaggio, infamare ancora 
di più gli avversari». 

Quel trauma politico è l’innesco 
della Commedia? «Come sa, su questo 
esistono molte interpretazioni. Nel 
libro racconto Dante da storico, non 
da critico letterario. Però se il suo viag-
gio inizia “nel mezzo del cammin di 

nostra vita” è pensabile che Dante lo 
metta in relazione proprio con quei 
giorni dell’anno 1300 nei quali ci rac-
conta che fu sul punto di traviarsi, di 
dannarsi».
Ricordandoli, usa la parola “follia”. 

In che senso?

«Non lo sappiamo. Può voler dire 
che, da moralista, nell’impazzimento 
della lotta politica, l’umanità gli ap-
parve come un mondo di pazzi crimi-
nali. Oppure può significare che in quei 
momenti aveva rischiato personal-
mente la pelle. O anche che gli era pas-
sata per la testa l’idea del suicidio. 
Tutte le piste restano aperte».
Esiliato, il guelfo Dante cambia idee 

politiche, fa il trasformista?

«Parla molto dell’Imperatore come 
salvezza del mondo, ma non per questo 
diventa ghibellino. In esilio siede al 
tavolo coi ghibellini per discutere su 
come rientrare insieme a Firenze. All’e-
poca i partiti politici sono schieramen-
ti a geometria variabile, strutture tra-
sversali che tengono insieme interessi 
diversi. Uno poteva essere guelfo e 

credere all’Imperatore. Dopotutto in 
certe fasi gli stessi papi si erano mes-
si d’accordo con gli imperatori!». 
In vent’anni di esilio, l’orgoglioso 

Dante subisce suo malgrado una 

mutazione: da ricco e libero citta-

dino politicamente impegnato di-

venta un nomade, un suddito, un 

postulante, un cortigiano. Grossa 

pugnalata al suo amor proprio.

«All’inizio vive quell’esperienza con 
sgomento. Appellarsi alla generosità 
dei signori faceva parte della sua cul-
tura cavalleresca. Ma lo vediamo scri-
vere lettere di un’umiltà impressio-
nante per uno che fino a poco prima era 

dirigente di un libero e potente Comu-
ne. Però gli anni dell’esilio sono anche 
quelli in cui Dante diventa Dante».
Una “star” della poesia. Pur in as-

senza di stampa.

«È l’uomo che ha scritto l’Inferno e 
il Purgatorio e di cui si sa che sta scri-
vendo il Paradiso. Opere che non ven-
gono stampate, naturalmente, ma 
pubblicate, copiate, e che circolano 
facendone una leggenda già in vita». 
Il Dante esiliato lavora come un 

matto. Oltre al poema, scrive saggi, 

trattati, epistole. Un cantiere a cie-

lo aperto. In questo un po’ le asso-

miglia?

«Vuol dire che scrivo troppo? (risa-

ta)».
Sia mai. Però lei è lo storico più po-

polare d’Italia. Studia, scrive, inse-

gna, parla in tv, ai festival, sul web. 

Qual è la cosa che le piace di più?

«Alla fine scrivere. E studiare. Ma 
per me non sono dimensioni separate. 
Mentre raccolgo le fonti comincio a 
scrivere. Le due cose crescono in con-
temporanea. Quanto alla divulgazione 

«IN ESILIO DIVENTA  
UN CORTIGIANO.  

MA ANCHE UNA 
LEGGENDA VIVENTE 

DELLA POESIA»

Dante incontra Beatrice in un 
dipinto dell’inglese Henry Holiday 

(1839-1927). «In realtà la vide solo 
due volte» sostiene Barbero
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in pubblico, è un lavoro molto bello e 
gratificante, ma di tipo diverso. Forse 
dovrei farlo a più piccole dosi».
Uno studente spagnolo apre il Don 
Chisciotte di Cervantes e lo capisce. 

Lo stesso un tedesco col Faust di 

Goethe o un francese con I Misera-
bili di Victor Hugo. Invece un ragaz-

zino italiano apre la Divina Comme-
dia e si fa male, molto male.

«Ma I Miserabili sono quasi contem-
poranei dei Promessi Sposi! E non credo 
che se oggi un giovane francese aprisse 
un romanzo medievale di Chrétien de 
Troyes lo capirebbe subito».
Ha ragione.

«Ma ha ragione anche lei. Tanti ca-
polavori della nostra letteratura sono 
molto antichi, hanno bisogno di note, 
spiegazioni. Non sono libri che leggi 
per divertimento, che ti porti a letto la 
sera. Sono pieni di parole con un senso 
diverso dal nostro. Però non tutte. 
Prenda il famoso canto Quinto dell’In-

ferno e il celebre verso “La bocca mi 

basciò tutto tremante”... Non ci voglio-
no le note per capirlo».

Operazioni benemerite quali quelle 

di Vittorio Sermonti o Roberto Be-

nigni hanno fatto molto per avvici-

nare a Dante il grande pubblico. 

Però la sua lingua resta un osso du-

ro. A scuola ci faceva dannare. E 

all’università il dantista ci spaven-

tava solo un po’ meno del dentista. 

Lei che ricordi ha?

«Tutto sommato buoni. Ho ritrovato 
un numero del Corriere dei Piccoli in 
cui si raccontava la giornata di un ra-
gazzino di oggi nella Firenze di Dante. 
La prima copia della Divina Comme-

dia la trovai in casa. L’ho letta tutta ma 
senza capirci niente».
Quando ha iniziato a capirla?

«Al liceo ci facevano leggere una 
cantica l’anno. Non ne ho ricordi trau-
matici come lei. Ma la Divina Comme-

dia penso di aver iniziato a capirla 
solo adesso».
La Commedia consoliderà l’imma-

gine, o il cliché, di un’Italia litigiosa, 

eternamente lacerata tra poteri, 

fazioni, campanili. La storia di altri 

Paesi europei è altrettanto rissosa, 

ma la loro letteratura non ci resti-

tuisce un’identità così divisa...

«Prenda una fortunata autrice con-
temporanea di bestseller storici come 
Hilary Mantel: i suoi romanzi sono 
ambientati nel ‘500 intorno alla corte 
dei Tudor. Si parla di un re, dei suoi 
ministri. Se invece vuoi fare un roman-
zo sul ‘500 italiano devi scegliere tra 
l’Inquisizione, Roma, Venezia, la Sici-
lia... Tra gli abitanti delle città inglesi 
ci saranno pure state rivalità, ma quel-
le rivalità non sono diventate la Storia 
d’Inghilterra. Mentre antagonismi, 
che so, come quelli tra Firenze e Siena 
hanno fatto la Storia d’Italia. Una Sto-
ria fatta di tante storie diverse».
Le spoglie di Dante andrebbero ri-

portate qui a Firenze o lasciate lì 

dove stanno?

«Davanti a questa sua domanda mi 
permetta di avvalermi della facoltà di 
non rispondere».
È un suo diritto. Ma perché mai?

«Perché ho buoni amici tanto qui 
come a Ravenna».

Marco Cicala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D
ANTE ALIGHIERI moriva nella 

notte tra il 13 e il 14 settembre 

1321 a Ravenna, dopo aver 

contratto una febbre malarica 

tornando da un’ambasciata a 

Venezia. Aveva 56 anni. La città 

celebra il 700° anniversario con un 

progetto intitolato Dante. Gli occhi 

e la mente. Tre grandi mostre e un 

percorso espositivo – Le arti al 

tempo dell’esilio, realizzato in 

collaborazione con la Galleria degli 

Uffizi – per ospitare da marzo una 

selezione di opere fondamentali dei 

più importanti artisti del tempo di 

Dante, concesse dai più prestigiosi 

musei nazionali e internazionali: 

come L’incoronazione della 

Vergine, Santi, scene della 

Passione e Morte di Cristo di 

Giuliano da Rimini (in basso).  

La città natale, Firenze, risponde 

con un centinaio di iniziative, tra 

cui lo spettacolo teatrale Progetto 

Inferno con la regia di Bob Wilson. 

A Roma è in corso la mostra 

fotografica Dante 700 di Massimo 

Sestini, visitabile in forma virtuale 

sul sito del Palazzo del Quirinale. 

Anche Verona, dove Dante visse a 

lungo, ha in programma mostre e 

spettacoli teatrali. E come di 

consueto il 25 marzo cadrà la 

giornata nazionale  

di celebrazioni Dantedì. (F.D.S.)

 TUTTO 
IL BEL PAESE 

RICORDA  
IL SUO  

CANTORE
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RAVENNA
NON APRITE
QUELLA 
TOMBA 
di Nicola Mirenzi 
foto di Giampiero Corelli

AVENNA. Per fortuna qui 
Dante non l’hanno ancora
trasformato in un souvenir. 
La sua immagine non la vedi 

urlata all’ingresso di qualsiasi risto-
rante, nelle cianfrusaglie in vendita in 
ogni tabaccheria. A Ravenna è sepolto, 
e il luogo della sua memoria si chiama 
“zona del silenzio”. Quando lo hai tro-
vato, uscendo dalla stazione, e infilan-
doti per le stradine alle spalle di piaz-
za del Popolo, puoi dire che corrispon-
de al nome che gli hanno dato gli ar-
chitetti Gustavo Giovannoni e Corrado 
Ricci. Ovvio che l’asocialità del Covid 
aiuta l’atmosfera meditativa, ma c’è 
una sobrietà tutta cittadina nella cu-
stodia della presenza di Dante. Il so-
spetto che sia indifferenza ti viene, ma 
solo finché qualcuno non ti racconta 
la storia delle ossa.

«Qualche mese fa» mi dice nel suo 
ufficio il sindaco, Michele De Pascale, 
«è stata riproposta l’idea di portare i 
resti di Dante a Firenze. Non avevo mai 
visto una reazione simile. La gente mi 
ha scritto, telefonato, fermato per stra-
da, per dirmi che nessuno si doveva 
azzardare». La proposta l’aveva fatta 
Cristina Mazzavillani, fondatrice del 
Ravenna Festival, circoscrivendo bene 
il tempo dell’operazione: «Una setti-
mana». Come le sarà venuto in mente? 
E dopo la protesta, avrà cambiato idea? 
«Non demordo affatto» risponde la si-
gnora, che è sposata con il maestro 
Riccardo Muti. «Siamo ancora in tempo 
per riuscirci. Non voglio mica cambia-
re la storia. Vorrei solo che le ossa di 
Dante fossero accompagnate, in un 
viaggio e una festa, nella città in cui 
voleva tornare. Cosa costerebbe ai ra-
vennati?». 

L’AFFRONTO DEL 1519

La signora forse sottovaluta che certi 
affronti è difficile perdonarli dopo ap-
pena cinquecento anni. In fondo, era 
solo il 1519 quando i fiorentini erano 
quasi riusciti a mettere le mani sui 
resti di Dante. Il Papa (che era uno dei 
Medici) li aveva autorizzati a prelevar-
li e portarli a Firenze, ma, quando ar-
rivarono, nella tomba non trovarono 

R

RIPORTARE I RESTI DEL POETA PER UNA SETTIMANA A FIRENZE? 

NEANCHE A PARLARNE. LA CITTÀ ROMAGNOLA SE LI TIENE STRETTI COME 

QUELLI DI UN SANTO. DIVENTATO OGGI UN EMBLEMA POP. REPORTAGE
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niente. I frati francescani avevano pre-
so le ossa e le avevano nascoste così 
bene che furono ritrovate, per caso, 
soltanto tre secoli e mezzo dopo, nel 
1865. «Mio nonno» racconta Mazzavil-
lani, «faceva il lattoniere idraulico. Fu 
lui a ricevere l’incarico di rifare la cas-
settina di zinco che contiene le ossa di 
Dante quando quella precedente si 
usurò. Tirò fuori i resti dalla cassetta 
vecchia e le depose nella nuova. Den-
tro, a caratteri piccolissimi, incise il 
suo nome e la data, 28 ottobre 1923. 
Poi, tornò a casa e accarezzò la testa 
dei suoi figli, dicendo: Ch’u v’armânza 

qualquël int la tësta d’ste grând òman, 
“Che vi rimanga qualcosa nella testa 
di questo grand’uomo”. Per giorni e 
giorni, dopo, non si lavò le mani». 

ca, tra le quali c’era anche Enrico Paz-
zi, lo scultore che ha realizzato la sta-
tua di Dante a Santa Croce, a Firenze».

«BEATRICE E I SETTE NANI» 

Ancora oggi, la tomba di Dante ha qual-
cosa di sacro. Con il primo lockdown 
ha chiuso. Con il secondo han fatto in 
modo di no. In questi giorni, pochi la 
visitano. In passato, è stata un luogo di 
pellegrinaggio, innanzitutto letterario. 
Jacopo Ortis si genuflette «con la testa 

appoggiata a’ tuoi marmi», nel roman-
zo di Ugo Foscolo, prima di suicidarsi, 
inaugurando un modello religiosa-
mente laico. Più di recente, il poeta 
statunitense John Berryman viene qui 
e compone un’ode che pubblica sulla 
New York Review of Books. Il Comune 
l’ha restaurata da poco, insieme a tut-
ta la zona del silenzio. Leggo sul Resto 
del Carlino una lettera di Nullo Piraz-
zoli che racconta l’amarezza provata 
dopo aver visto i lavori nel quadrarco 
proprio accanto al sepolcro, dove c’è 
un giardino: mancano solo «Beatrice e 
i sette nani» scrive. Non è un signore 
qualunque, Pirazzoli: ha insegnato Te-
oria del restauro all’Università di Ve-
nezia ed è il massimo studioso di Ca-
millo Morigia, l’architetto che ha pro-
gettato la tomba. Vado a vedere quel 
che l’ha indignato: la «pavimentazione 
industriale» che ha sostituito la ghiaia 
originale con una semiplastificata, le 
«aiuolette fiorite», gli alberelli piantati 
«entro tinozze tirolesi». In effetti, non 
sono la cosa più bella che c’è qui intor-
no. Pirazzoli definisce il lavoro «inqua-
lificabile» e «privo di qualsiasi rappor-
to culturale con il senso storico del 
luogo. Non l’ha deturpato, perché si 
può ancora smantellare, ma l’ha 
senz’altro peggiorato». Considerata 
l’importanza del posto, e tutto il chiac-
chierare di Dante in città, stupisce che 
nessuno abbia almeno discusso un 
parere così argomentato e autorevole. 

Incontro gli organizzatori delle cele-
brazioni. Non è solo il Comune, c’è anche 
il Ravenna Festival e il Dante2021. «È 
stato fatto un buon lavoro» dice Dome-
nico De Martino, direttore appunto del 
Festival Dante2021, «ma, con una 

1 Ravenna, 13 settembre 2020, cerimonia 

davanti alla tomba di Dante 2 Cristina 

Mazzavillani, fondatrice del Ravenna Festival  

3 Marco Miccoli, curatore di Dante Plus, 

davanti a un murale “dantesco” dell’artista Millo

Con le ossa, Ravenna riebbe il suo 
esule e la nazione italiana trovò il suo 
Santo. Mi racconta Benedetto Gugliot-
ta che «intorno ai resti di Dante si ac-
cese un vero e proprio culto, simile a 
quello per le reliquie di un martire, il 
cui centro d’irradiazione fu Ravenna». 
Gugliotta è uno storico ed è il respon-
sabile tutela e valorizzazione della 
Biblioteca Classense, che si trova in 
uno splendido monastero camaldole-
se del ‘500. «Pensi che, quando le ossa 
di Dante furono esposte, rilasciarono 
sul lenzuolino su cui le posarono una 
sorta di polvere. Ebbene, quei residui 
vennero raccolti e smerciati come “le 
ceneri di Dante”. Le venerava un giro 
di persone devote al culto del poeta, 
gente ben educata e integralmente lai-

2

3



22 il venerdì 31 dicembre 2020

anni Settanta, son sempre state di si-
nistra. Con una particolarità: a Raven-
na esiste e conta ancora il Partito re-
pubblicano. Quando incontro il vice-
sindaco, Eugenio Fusignani, ci scherza 
su: «Guardi che non sono un panda». 
Infatti alle ultime elezioni il suo par-
tito ha preso il 4,4 per cento. 

DA DORÉ AI MANGA

In periferia, nel quartiere Darsena, 
Dante appare dietro la facciata di una 
casa popolare. È un doppio murale di 
dieci metri per otto disegnato da Millo. 
Raffigura da una parte Virgilio, dall’al-
tra Dante, entrambi bambini. Mi porta 
Marco Miccoli, curatore della mostra 
Dante Plus, che mi racconta perché il 
sommo poeta è disegnato mentre gio-
ca, sotto una coperta rossa, con Devil-
man, un super eroe dei manga giappo-
nesi. I ragazzi che gironzolano con la 
bici intorno si incuriosiscono. Si fer-
mano e gli chiedono di ripetere quel 
che ha detto. 

«Stavo dicendo che il creatore di 
Devilman si chiama Go Nagai ed è un 

collaborazione più stretta, si sarebbe 
potuto ottenere un risultato ancora più 
alto, sfruttando al massimo le potenzia-
lità della città». Il Venerdì ha già raccon-
tato che un’importante mostra dante-
sca si terrà a Forlì anziché a Ravenna. 
In più, nel settembre scorso è saltato 
l’appuntamento con il festival dantesco 
che si teneva da dieci anni, in vista pro-
prio del centenario. «Il Covid ce lo ha 
impedito», mi dice Ernesto Giuseppe 
Alfieri, presidente della Fondazione che 
lo finanzia. Non è stato un segnale inco-
raggiante. Sebbene si capisca la diffi-
coltà di organizzare un evento del gene-
re durante una pandemia.

La volta scorsa fu tutta un’altra sto-
ria. Lo festeggiarono tutti sfrenata-
mente assembrati. Lo vedo dalle foto 
di una mostra dedicata al centenario 
del 1921 – Inclusa est flamma – ora 
chiusa al pubblico, ma così bella che 
fa percepire il fervore che circondava 
allora Dante (l’ha curata il già citato 
Gugliotta). Le cerimonie le aprì un an-
no prima il ministro della pubblica 
istruzione, un certo Benedetto Croce, 
nella sala dantesca strapiena, con un 
discorso in cui anticipa alcuni dei temi 
del saggio che pubblicherà l’anno do-
po, La poesia di Dante: un classico. 

Croce previde che molti avrebbero 
celebrato «in Dante il più ispirato apo-
stolo della nazionalità italiana», men-
tre lui invitava a metter da parte il 
“simbolo” Dante e badare invece a ciò 
che fa di Dante Dante, ossia la poesia. 
Non lo ascoltarono. La Prima guerra 
mondiale, letta come l’ultimo episodio 
del Risorgimento, era finita da qualche 
anno. Il centenario dantesco a Ravenna 
fu l’occasione per festeggiare la riunio-
ne di tutti gli italiani, che finalmente si 
riconoscevano figli di uno stesso Padre: 
Dante, appunto. Ravenna fu capitale 
morale d’Italia. In un clima simile, 
sembra quasi naturale che nel settem-
bre del 1921 tremila camicie nere ab-
biano marciato su Ravenna guidate da 
Italo Balbo e Dino Grandi, rendendo 
onore alla tomba e poi lasciandosi an-
dare alle devastazioni, in quella che fu 
la prova generale della Marcia su Ro-
ma. Una foto ritrae i fascisti durante 

l’omaggio alla tomba, cupi e adrenali-
nici, proprio un attimo prima che di-
struggano la Camera del lavoro, i cir-
coli socialisti, la sede della Federazio-
ne delle Cooperative.

Oggi a Ravenna Dante è un’icona 
della street art. Seguo un itinerario che 
parte dal centro – dove Kobra, un arti-
sta brasiliano, l’ha disegnato a colori 
arcobaleno all’ingresso della scuola 
Mordani – e arriva fino in periferia. 
Non sono murales contro l’ordine co-
stituito, anzi sono fatti d’amore e d’ac-
cordo con le autorità. Che qui, dagli 

 CENTO ANNI FA 3.000  
FASCISTI RESERO 

ONORE AL SEPOLCRO. 
POI DEVASTARONO  

LA CITTÀ

1 Lo storico Benedetto Gugliotta con 
un albo di firme di visitatori alla tomba di 

Dante 2 Italo Balbo, Dino Grandi e le loro 
squadre fasciste si radunano alla tomba 

nel 1921 3 Un’edizione in miniatura della 
Commedia stampata nel 1878
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NA NUOVA EDIZIONE 

della Divina Commedia:
nove volumi realizzati in 
collaborazione con la So-

cietà dantesca italiana, con com-
mento e prefazioni originali e le il-
lustrazioni degli artisti che nel corso 
dei secoli si sono ispirati al viaggio 
nell’oltretomba immaginato da 
Dante Alighieri. È questa l’iniziativa 
lanciata da Repubblica per celebra-
re “l’uomo dell’anno”  nel 700° anni-
versario della sua morte. 

Si comincia, naturalmente, 
dall’Inferno: la prima parte,  con la 
presentazione dal direttore Mauri-
zio Molinari, è in edicola oggi 31 di-
cembre a 12,90 euro oltre al prezzo 
del giornale; gli altri volumi segui-
ranno ogni due settimane. Quel «nel 

mezzo del cammin di nostra vita» 
segna l’inizio di un’opera che è alle 
radici della lingua e della storia del 
nostro Paese, ma allo stesso tempo 
fondamentale per tutta la cultura  
occidentale. Basti vedere l’elenco 
degli artisti che in ogni tempo e luo-
go hanno illustrato il poema: dai 
codici miniati a Botticelli, da Wil-
liam Blake a Gustave Doré, fino a 
Salvador Dalí o a Lorenzo Mattotti. 

Preziose illustrazioni che sono 
uno dei  punti di forza dell’edizione. 
Assieme al commento, redatto te-
nendo conto dei più aggiornati stu-
di danteschi, e alle introduzioni 
d’autore: Stefano Massini  per l’In-

ferno, Melania Mazzucco per il Pur-

gatorio, Massimo Cacciari per il 
Paradiso. 

U

NOVE PARTI 
IN COMMEDIA

di Arturo Camilli

amante della Divina Commedia. Da 
bambino ha divorato la versione illu-
strata da Gustave Doré e il disegno di 
Lucifero l’ha così colpito che ha ispi-
rato la creazione del suo personaggio 
più noto». Da quando esiste, la Com-

media è sempre stata raffigurata. 
«Però tra la fine dell’Ottocento e l’ini-
zio del Novecento» spiega Giovanni 
Boccardo, italianista all’Università di 
Pavia, «le immagini sono diventate au-
tonome dal testo. Dante e la Commedia 
sono finiti nei film, nei fumetti, nei vi-
deogiochi, ovunque, senza più alcun 
legame con i versi». Boccardo sta pre-
parando una rassegna sul Dante Pop, 
seguendo diramazioni che raggiungo-
no pressoché ogni ambito della cultu-
ra popolare contemporanea, fino alla 
pubblicità e, dentro la pubblicità, alla 
speciale fortuna che Dante ha avuto 
perfino come promoter di lassativi, 
grazie all’associazione lirica purgato-

rio/purgante. 
Per fortuna lo spot non lo vide il 

grande Francesco de Sanctis, che già 
nel 1865, dopo essere andato a Firenze 
per il sesto centenario della nascita, 
scrisse a sua moglie Maria: «Sento can-
tar per via: spille di Dante a quattro 
soldi. Hanno reso ridicolo Dante. Ven-
dono perfino i confetti Dante!». La pau-
ra di Eugenio Baroncelli, per questo 
centenario, è affine: «Si parla di Dante 
come si potrebbe parlare di una Mase-
rati: è un marchio, non più un poeta». 
Baroncelli è uno scrittore che vive a 
Ravenna e appuntisce l’italiano fino a 
dargli un suono luccicante. Roberto 
Saviano ha detto che non si muove sen-
za portarsi dietro uno dei suoi libri, 
pubblicati da Sellerio. Lo incontro a 
casa di Danilo Montanari, un fine edi-
tore d’arte. «Il fatto che Dante sia mor-
to a Ravenna non aggiunge nulla alla 
sua opera. Le ossa certificano soltanto 
che neanche Dante era immortale 24 
ore su 24. La poesia: solo quella conta. 
Peccato che nessuno la legga più. Spes-
so anche tra chi si dà da fare per cele-
brarlo. Ecco quel che manca, in tutto 
questo far festa», mi dice prima di sa-
lutare e salire a casa: «la poesia». 

Da oggi in edicola con

Repubblica a 12,90 euro 
oltre al prezzo del giornale  
Inferno, canti I-XII, primo  

dei nove volumi  
della nostra edizione  

della Divina Commedia
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