
Dante era un cri-
stiano, un buon 
cristiano. Certo, 
aveva un’indole 
sdegnosa e super-
ba (il canto XI del 
«Purgatorio» è una 
chiara ammissione 
di colpa), aveva 
consapevolezza di 
essere uno dei po-
chi uomini giusti 
e onesti della sua 
città, Firenze, che 
lo pugnalò alle 
spalle, facendolo 
marcire in esilio, 
con la complicità 
di papa Bonifacio 
VIII. Ce l’aveva 
coi papi, che face-
vano mercimonio 
delle cose sacre e 
che pretendevano 
di dettare legge 
all’imperatore, im-
ponendogli con-
dizioni di suddi-
tanza. Dante, che 
aveva la schiena 
dritta, non fu mai 
ben visto, nella 
storia della Chie-
sa, dai vertici vati-
cani. Anzi, quando 
comparve l’Indice 
dei libri proibiti, la 
sua «Monarchia», 
dove contestava 
con forza il potere 
temporale dei papi, 
vi fu inserita di 

(nell’Indice di Ve-
nezia) e poi, nel 

di papa Paolo IV, 
e non fu mai per-
donata, ma vi restò 

non fu abolito, nel 
-

cora il 7 dicembre 

del settimo cente-
nario della nascita 
del Poeta, Paolo 
VI ne sottolineava 
“il caratteraccio” 
(«animosi spiritus 
habitus») e ne ad-
domesticava il ra-
dicalismo politico.
A denunciare il 
perlomeno ambi-
guo, se non ostile, 
comportamento 
della Chiesa cat-
tolica con Dante 
è Luciano Canfo-
ra nel suo ultimo 
libro, da poco in 
libreria, «Gli oc-
chi di Cesare. La 
biblioteca latina 
di Dante», Salerno 

«Gli occhi di Cesare. 
La biblioteca latina di Dante »
(ma la sua Repubblica è monarchica)

sempre, minuzio-
samente documen-

-
dirizzate a chiarire 
il pensiero politico 
del Sommo Poe-
ta, mediato dalle 
sue fonti latine, 

fora istituisce (nel 
paragrafo 3, «Man-
zoni si diverte») tra 
“gli occhi grifagni” 
attribuiti da Dante, 
sulla scia di Sveto-
nio («la sola fonte 
che dia spazio a 
questo dettaglio»), 
a Cesare, quando 
lo vide nel nobile 
castello degli spi-
riti magni, nel IV 
canto dell’«Infer-
no» (“Cesare ar-
mato con gli occhi 

quelli del «bravac-
cio posto a guardia 
dell’osteria dove 
Renzo, Tonio e 
Gervaso cenano al-
quanto nervosi pre-
parandosi al colpo 
di mano del ma-
trimonio clande-
stino», che faceva 
«lampeggiare ora il 
bianco, ora il nero 
di due occhi gri-
fagni» («Promessi 
sposi», cap. VII). 
Il senso generale 
del libro risiede 
nella rivendicazio-
ne, da parte di Can-
fora, della laicità 
di Dante (in questo 
senso, protoumani-
sta), non solo sul 
versante politico, 
quando  sostiene 
che «la monarchia 
universale trae il 
suo diritto e la sua 
legittimità diretta-
mente da Dio, non 
attraverso la me-
diazione papale, 
non ha cioè biso-
gno del “Vicario”», 
ma principalmente 
su quello culturale. 
Infatti, per tacere 
del ruolo fonda-
mentale di “duca, 
segnore, maestro” 
conferito da Dante 
a Virgilio, simbolo 
dell’umana ragio-
ne, il rapporto vi-
tale coi “classici”, 
«se non altro, sta lì 
a dimostrarlo il mo-
numento che Dante 
innalza ad Ulisse: 
all’eroe pagano 
e dannato a pena 
eterna, il quale pro-
clama – in antitesi 
all’oscurantismo 
dell’apostolo Paolo 
ad Efeso – essere 
inerente alla nostra 
“semenza” la ‘cu-
riositas’, il “seguir 
virtute e canoscen-
za”, e che, per que-

la vita».

pagane e cristiane, 
e incarnato in per-
sonaggi come gli 
“imperatori” Cesa-
re, Augusto, Giu-
stiniano, ma anche 
Catone Uticense 

dominio di Cesare 
sulle ceneri della 
repubblica prefe-
rì il suicidio, per 
amore della libertà. 
E per questo Dante 

nel suo viaggio ul-
traterreno. 
Di pagina in pagi-
na, i lettori appren-
deranno per quali 
vie si sia formata, 
nella “biblioteca 
storica” di Dante, 
la catena Livio-
Svetonio-Lucano-
Orosio, mentre gli 
amanti di Manzoni 
troveranno di assai 
godibile lettura il 
parallelo che Can-

“Qual era il Cesare 
che Dante conosceva? 
Cosa vi ha aggiunto di 
suo? Come si concilia 
un tale impianto idea-
le incentrato sull’idea 
di impero con l’enfasi 
ammirativa riservata 
da Dante al nemico 
giurato di Cesare, 
Catone Uticense?”

“Un’esercitazione sulla concezione dan-
tesca della storia romana, da repubblica 

a impero. E sui suoi ispiratori, Tito Livio, 
Svetonio, Sallustio, Orosio, Tacito. 

Attraverso l’analisi del canto IV 
dell’ “Inferno” e del VI del “Paradiso”, 

e del “De monarchia”. Sollazzevole.
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Un libro di Luciano Canfora. “L’indagine !lologica, che si snoda in maniera più appassionante 
di un giallo, risveglia la curiositas sulle inedite sinapsi fra gli autori del nostro patrimonio comune

libretto è un omag-
gio al genio ribelle 
del “ghibellin fug-
giasco” nella ricor-

dalla sua nascita ed 
è una rapsodia di 
osservazioni, acute 

sotto da sinistra, Luciano 
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Il sindaco
di Siracusa
vieta i botti
di Capodanno

Vietato l'utilizzo dei tradizionali 

la pubblica incolumità. Il sindaco, 

un'ordinanza che, applicando l'arti-

di pubblica sicurezza, proibisce di 
accendere petardi e fuochi piro-

i feriti che ogni anno si contano, 
soprattutto nella notte di Capodan-
no. Il divieto entra in vigore oggi  

“La vasta diffusione dei botti, an-
che illegali e altamente pericolosi, 
in questo periodo dell'anno – affer-
ma il sindaco Garozzo – aumenta i 
rischi legati al loro uso, che spesso 

Ias, i due sindaci attaccano
“Proroga e !nanziamento”
I sindaci dei comuni 
di Priolo e di Melilli 
passano al contrattac-
co.  Sul caso Ias hanno 
tenuto una conferenza 
stampa congiunta.
“Rispetto alla notizia 
della non validità della 
proroga non c’è il 
tempo di fare le feste.
- afferma il sindaco 
Antonella Rizza -  
Bisogna adottare la 

dicembre. Abbiamo 
fatto un giro di telefo-
nate per capire se sia 
cogente la questione. 
E’ evidente che non 
sappiamo quale desti-
no sia riservato all’Ias 
e a quale futuro andrà 
incontro. Nell’ultima 
assemblea dei soci 
dell’Ias, ho chiesto le 
dimissioni del cda e 
dell’Irsap. Negli ulti-
mi cinque anni c’era il 
tempo di immaginare 
un’iniziativa per esse-
re metabolizzata”. 
“Invece continua 
il sindaco di Priolo 
Gargallo - Siamo ar-

-
cembre e dobbiamo 
ancora capire che cosa 
fare. Non dovevamo 

un percorso condiviso 
con la parte pubblica 
vera cioè la Regio-
ne Sicilia comune 
di Priolo e quello 
di Melilli e non con 
persone che rappre-
sentano sulla carta la 
parte pubblica ma nei 
fatti sono rappresen-
tativi di privati e non 
è nemmeno di questa 
provincia. Nessuno 
si è dimenticato la 

battaglia oppure è 
stata messa sotto il 
tappeto. Rispetto a una 
drammaticità creatisi, 
stiamo facendo un 
passo indietro per per-
mettere all’Ias di so-
pravvivere. Dopo oc-
corrono investimenti. 
Irsap metta subito 
sul tavolo un milione 
per la manutenzione 
straordinaria. La pro-
roga, semmai cogente, 
senza il milione non 

quei soldi occorrono 
tutti per avviare le ma-
nutenzioni immedia-
te. Pretendiamo che 
l’Ias funzioni e che i 
cittadini di Priolo non 
paghino altro prezzo 

con i miasmi”. 
A proposito delle criti-
che subite dai sindaci 
di Melilli e di Priolo 
per il loro attivismo 
in questa vicenda Ias, 

Rizza replica: “Le no-
stre convenienze sono 
quelle di essere attac-

-
mo il manovratore”. 
Dello stesso avviso 

 I primi cittadini di 
Melilli e di Priolo rilanciano la 
questione a poche ore dallo stop

il sindaco di Melilli, 
Pippo Cannata. “Non 
andiamo a scoprire 
il colpevole - dice - 
Vogliamo risolvere il 
problema legato alla 

“Il commissario ha garantito
La proroga sarà !rmata”

Intervento del presidente della commissione Bilancio, Enzo Vinciullo

“Saremo vigili sul-
-

roga così come ci è 
stata prospettata da 
commissario dell’Ir-
sap all’anti vigilia 
di Natale”. Queste 
le parole del pre-
sidente della com-
missione regionale 
al Bilancio, Enzo 
Vinciullo, che pren-
de la palla al balzo 
per incalzare il go-
verno Crocetta. “Ci 
è stato assicurato 
che il provvedimen-
to sarà fatto - dice 
- estendendo la pro-

roga da sei mesi a un 
anno. Del resto che 
senso avrebbe avuto 

presentare una mini 
proroga quando si è 
avviata una gara?”. 

Il problema è anche 
un’atro. “Il governo 
- afferma Vinciullo 
- deve salvare l’Ias 

-
che partecipate che 
garantisce un introi-

euro. E sarebbe an-
cora di più l’introito 
se riuscisse la socie-
tà a riscuotere i 2 

-
-

sto momento dalla 
Siam”.

avviene in assenza delle più ele-
mentari precauzioni per l'incolu-
mità degli stessi possessori e di 
chi gli sta vicino, all'interno delle 
case o in altri luoghi inadatti. Pen-
so soprattutto ai bambini spesso 
terrorizzati dalle esplosioni, vit-
time incolpevoli dell'imprudenza 
dei grandi.

scadenza della con-
venzione. All’indo-
mani andremo nei det-
tagli come risolvere gli 
altri problemi. Salvare 
l’Ias e quindi anche 
il polo industriale. 
Diversamente siamo 
all’anno zero. Lungi 
dal fare polemiche e 
facile protagonismo, 
portiamo avanti que-
sta bella realtà che 
ha dato sicurezza alla 
nostra zona e al no-
stro mare”. “Io sono 

primo cittadino melil-

bloccare l’Ias sapendo 
quello che c’è dietro. 

zona industriale anche 
per un solo giorno,  e 
quindi sarebbe un gra-
vissimo danno. Biso-
gna che ognuno di noi 
si assuma le proprie 
ressi continui a mal-
trattare questa zona 
che in sessant’anni di 
industrializzazione ha 
dato molto al territorio 
siciliano”. 
Intanto, ieri mattina i 
lavoratori dell’indotto 
dell’Ias hanno insce-
nato una manifestazio-
ne di protesta. Hanno 
bloccato i cancelli del 
depuratore consortile 
per chiedere con forza 
maggiori garanzie e 
certezze sul futuro la-
vorativo e produttivo 
del sito. 
L’attenzione si sposta, 
quindi, a Palermo dove 
c’è una gara in queste 
ore per riformulare 
l’intero carteggio re-
lativo alla proroga 
che nei fatti non vale 
nulla così com’è stata 
presentata dal com-
missario dell’Irsap.


