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IL ~UNO nRestv Carlino LA NAZIONE

Cultura P Società 0 versi e la storia

Byron sulle orme di Dante
Profezia per l'italia  unita
L'opera del poeta inglese nel suo soggiorno a Ravenna del giugno ]819:
auattro cant sulla libertà e l'indipendenza d8| Paese, iSpi[@OrfOSi al fiorentino

di Antonio Patuolli

II prossimo anno il 2020' sarà
particolarmente significativo per
la storia della cultura italiana: a
settembre partiranno le iniziative
per il settimo centenario della
morte di Dante che si conclude-
ranno nel settembre 2021, pro-
prio in coincidenza con la scom-
parsa dell'Alighieri che avvenne
a Ravenna nel 1321. Sempre nel
2020, a Ravenna, saranno com-
pletati i restauri dello storico Pa-
|azzv Guiccioli, dove a lungo
Lord George Byron dimorò e ope-
rh' e gli allestimenti del museo
(in forme tradizionali e interatti-
ve) dedicato a lui e al Risorgimen-
toita|iano.
Fra Dante e Byron corre un niti-
do collegamento culturale, poi-
ché Byron, nel corso del suo si-
gnificativo soggiorno ravennate,
dal giugno 1819, compose quat-
tro canti, in stile simil dantesco 
intitolati La profezia di Dante (Sa-
lerno editrice). L'opera fu pubbli-
vata nel 182 e rappresenta un
Dante romanzato che, dopo aver

completato la Divin Commedia
e vicino alla morte, predice («la
profoza")i| futuro doU'|zu|ia'de-
scritta come divisa e meritevole
di libertà e indipendenza. Byron
si identifica con Dante e fa espri-
mere all'Alighieri i propri sogni di
libertà per |'|tu|ia.
Quest'opera gli venne sollecita-
ta dalla sua giovane amante e mu-
sa ravennate, Teresa Gamba
Guiccioli, a cui Byron dedicò La
profezia, che parte dalla descri-
zione della durezza dell'esilio di
Dante. Il tema dell'esilio dante-
sco, visto come un martirio, vie-
ne coniugato da Byron, identifica-
to in Dante, con l'aspirazione alla
libertà. Anche Byron era un esule
dalla sua Inghilterra lasciata nel
1816 a causa di debiti e per i forti
dissapori e la separazione dalla
moglie. Byron era anche risentito
con la sua terra d'origine che cri-
ticava per l'ipocrita moralità.
Perciò il poeta intraprese il suo
Grand Tour verso l'italia, innanzi-
tuttotutto attratto da Venezia, poi arri-
vò a Ravenna, dove trovò casa, af-
h*tti' la foresta pinetale cantata

parti-

IDEALI RISORGIMENTALI

Lord George
si identifica
con l'Alighieri
e racconta l'esilio
del Sommo

George Byron (1788-1824) fu a lungo esule dalla natia Inghilterra. Parti nel 1816

per il con nente e arriv nel ,mo" Ravenna, dove soggiornò "lungo

colare trovò la Tomba di Dante,
fonte di forti ispirazioni.
Byron, di famiglia aristocratica,
era nato nel 1788, risentì forte-
mente delle aspirazioni di libertà
suscitate dalla rivoluzione ameri-
oanaedu quella francese. U suo
intenso rapporto con Teresa lo
avvicinò alla Carboneria che By-
ron aiutò proprio nel suo soggior-
nomvonnats,innomediidoa|idi
libertà che furono alla base del Ri-
sorgimento ita|iano.
Teresa, la sua famiglia d'origine, i
Gamba, e Byro furono perciò co-
stretti a sfuggire le repressioni e
rifugiarsi inizialmente nel più tol-
lerante Granducato di Toscana e
poi a Genova (allora del Regno
sardo-piemontese), da dove il
poeta parti nel 1823 per la Gre-
cie'mempæinnomodiideaUdili-
bertà, dove trovò la morte nel
1924. La profezia di Dante è quin-
di un inno alla libertà, all'indipen-
donzueeU'unitäd'|te|ia'ostacola-
ta dalle faziosità e dalle divisioni
interne. Era certamente un'opera
eversiva in quel tempo, anche se
impersonata da Dante.
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Byron sulle orme di Dante
Profezia per l'Italia unita
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