
/ Avvicinare i piccoli lettori al-
la scoperta della «Divina Com-
media»di DanteAlighieri è l’in-
tento dell’ultimo lavoro di Da-
nieleAristarco, autoredinume-
rosi libri per bambini e di testi
per la radio e il cinema nonché
promotore di laboratori di
scrittura creativa. Lo scrittore
napoletano è dunque in libre-
ria con «La Divina Commedia.
Ilprimo passo nella selva oscu-
ra», edito da Einaudi Ragazzi
(48 pagine, 16 euro). Un testo
accompagnatodalle bellee ori-
ginali tavole di Marco Somà,
così che il perfetto equilibrio
tra parole e disegni aiuti effetti-
vamente i giovanissimi ad ad-
dengtrarsinell’ope-
ra del Sommo poe-
ta.

Aristarco: come
ènata l’idea di que-
sto libro?

L’idea è nata du-
ranteunaconversa-
zione con Gaia
Stock alla Bologna
Children’sBookFa-
ir, un paio di anni
fa.Dopol’albodedi-
cato all’Infinito di
Leopardi, era forte
ildesiderioditorna-
re a collaborare
con Marco Somà,
un artista straordi-
nario e una perso-
na di rara grazia. L’occasione
del Settecentenario ci è parsa
un’occasione utile a «compli-
care il gioco», a tentare una sfi-
da davvero alta.

Quale è il suo ricordo perso-
nale del testo di Dante Alighie-
ri?

Ho avuto la fortuna di incon-
traremoltopresto iClassici, an-
che per una sorta d’attrazione
verso i vecchi volumi che inter-
cettavo qua e là, sulle amatissi-
me bancarelle di libri usati. Ho
sfogliato una vecchia edizione
dell’Inferno con le illustrazioni
di Doré quando avevo, più o
meno, nove anni. Ne ricavai
un’impressione fortissima e,
per istinto, lessi qualche verso
ad alta voce. Non ho più smes-
so di farlo.

Come è stato raccontate
Dante ai piccoli lettori e come
ha scelto i temi da trattare nel-

le diverse sezioni del suo li-
bro?

Èstato un meraviglioso rom-
picapo. Mi è parso subito chia-
ro che non avrei scritto una pa-
rafrasi né una riduzione. E così
ho provato a riprodurre
quell’emozione provatada gio-
vanissimo, a innescarla nelle
lettrici e nei lettori. Condurli
per mano, muovendo con loro
i primi passi nella «selva oscu-
ra»,darele informazioni neces-
sarie per «un primo orienta-
mento» in un’opera tanto den-
sa.Soprattuttoho cercato diac-
cendere in loro il desiderio di
proseguire un viaggio che, pre-
sto scopriranno, è inesauribi-
le.

Per quanto riguarda le illu-
strazioni di Marco Somà, ave-
te lavorato separatamente o

in simbiosi?
La nostra è stata

una collaborazione
lunga, approfondi-
ta e, per me, prezio-
sissima. Assieme a
Marco e a Einaudi
Ragazzi abbiamo
costruito passo do-
po passo il libro,
scegliendo i canti e
poileterzinedarap-
presentare, curan-
do ogni dettaglio.
Marco ha realizza-
to un lavoro straor-
dinario: tavole po-
tentissimee godibi-
li da lettrici e lettori
di ogni età.

Conosciamo la ricchezza di
contenuti del testo dantesco,
la sua complessità e il suo fa-
scino, il suo mescolare realtà
conimmaginazione e riflessio-
ne interiore. Cosa rappresen-
ta per Daniele Aristarco bam-
bino e per quello adulto la «Di-
vina Commedia» di Dante?

Oggi come allora, laComme-
diaèpermeuna fonteinesauri-
bile di stupore, un serbatoio in-
finito di bellezza e una sfida
all’intelletto,Oramaihosupera-
to il «mezzo del cammin» e mi
rendo conto di quanto Dante
sappia parlare a una parte pro-
fonda e immutabile dell’essere
umano,allesuepaure,aglislan-
ci,alla parte feritae aquella che
si ostina a sperare. E quanto la
sua Arte riesca a muovere i no-
stri passi, a indicarci la strada
che conduce alle stelle. //
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Daniele Aristarco, con le tavole di
Marco Somà, prova ad accendere
il desiderio di un viaggio infinito

Per ragazzi

/ Domani,25marzo,saràilpri-
mo «Dantedì». Il giorno in cui,
secondo gli studiosi, ebbe ini-
zio il viaggio letterario dell’Ali-
ghieri, descritto nella «Divina
Commedia», è dedicato alla
commemorazione del Som-
mo Poeta, di cui quest’anno ri-
corre il 700° anniversario della
morte. Il «Dantedì» è stato isti-
tuito nel 2020 dalla Presidenza
del Consiglio.

Il Canto Quinto dell’Inferno,
chedaMinosseconduceai ver-
sitravolgentisuPaoloeFrance-
sca, sarà letto da Roberto Beni-
gni al Quirinale, alla presenza
del presidente della Repubbli-
caSergioMattarella.Un «even-
tomolto simbolico», lo hadefi-
nito il ministro della Cultura
Dario Franceschini. In diretta
domani alle 19.10 su Rai1.

Èstato ancheistituitounCo-
mitato per le celebrazioni, che
ha finanziato circa 100 iniziati-
ve e patrocinato più di 400

eventi, ma le celebrazioni dan-
tesche sono davvero innume-
revoli. In prima linea le città
dantesche: Firenze annuncia
entro fine anno l’inaugurazio-
ne del primo lotto del Museo
della Lingua Italiana nel com-
plesso di Santa Maria Novella;
il 12 settembre 2021 a Ravenna
ci sarà invece il primo di tre
concerti per Dante, diretti da
Riccardo Muti.

A Chiari. Dante non poteva
mancare nella prima Capitale
italiana del libro: a Chiari il
Sommo Poeta sarà celebrato
domani conuna serie diinizia-
tive. Tra queste lo spettacolo
«Per virtute e canoscenza», di e
con Lucilla Giagnoni, trasmes-
soindirettasuTeletutto. Indet-
taglio:domani inpiazzaZanar-
dellia Chiari«Divine improvvi-
sazioni»: dalle finestre del Mu-
seo della città (che si affaccia
sulla piazza principale di Chia-
ri) l’associazione Idea Teatro
darà vita a una serie di improv-
visazioni teatrali sui canti della
«Divina Commedia» (alle 12 in
diretta sulle pagine Facebook

delComunediChiariediChia-
ri Prima Capitale del Libro).
Sempre domani Chiari ospite-
rà «A riveder… le stelle!», juke-
box letterario sui personaggi
della «Divina Commedia», con
l’attore e regista Alessandro
Pazzi (alle 11 per studenti delle
scuole superiori e alle 18.30
per tutti; in streaming sulle pa-
gineFacebookgiàindicate).Al-
le 20.30, dalla sala Repossi del
MunicipiodiChiari,«Per Virtu-
te e Canoscenza», spettacolo
di econ Lucilla Giagnoni, in di-
retta su Teletutto.

La Giagnoni dal 21 febbraio
scorsoèimpegnatanellamara-
tona di lettura dell’intera
«Commedia» su Rai5, con ri-
prese effettuate nel Teatro di
Novara che lei dirige.

Dopodomani, venerdì 26,
sempre per iniziativa di Chiari,
incontro speciale dei Miserali-
bri, il gruppo di lettura della bi-
blioteca comunale «Fausto Sa-
beo», su «Biondo era e bello»,
la biografia lirica di Dante Ali-
ghieri, di Mario Tobino (alle
20.30, online sulla piattaforma
Zoom).

Sononumeroseanche le ini-
ziative della Rai sui canali Rai5,
Rai Storia e Rai Scuola, ma an-
che sui generalisti. Rai Cinema
d’intesa con il ministero della
Cultura, annuncia un film di
PupiAvatidedicatointeramen-
te a Dante.

In fermento anche il mondo
accademico.Fraletanteinizia-
tive,citiamo l’Universitàdi To-

rino, che ha appena annuncia-
to un fittissimo calendario di
eventi,checoinvolgerà ipiùin-
fluenti esperti di Dante insie-
me con filosofi, giuristi, medi-
ci, fisici e studiosi di cinema e
media.

«Grandi maestri di fronte a
Dante» è invece il tema scelto
dall’Università Cattolica per il
«Seminario dantesco perma-
nente», a cura di Nicolangelo
D’Acunto, Massimo Marassi,
Simona Brambilla e Paola An-
na Maria Müller: prossimo ap-
puntamento domani, 25 mar-
zo, sulla piattaforma Teams,
con Andrea Canova («Gli studi
danteschi di Franca Brambilla
Ageno») e Marco Petoletti («Le
opere minori di Dante e i gran-
di maestri (Sabbadini, Novati,
Cecchini)». Info: https://mila-
no.unicatt.it/facolta/lette-
re-e-filosofia-2021-grandi-ma-
estri-di-fronte-a-dante.

Numerose anche le iniziati-
ve bresciane: fra queste, un
progetto in fase di studio del
gruppo teatrale Scena Sinteti-
ca, a cura di Antonio Fuso:
«Dante al lume di Man-
del’štam».

Il maxi uovo. L’Italia tutta sem-
bra essersi ricordata all’im-
provviso di essere patria di
uno dei più grandi geni
dell’umanità: tra le iniziative
più curiose, c’è quella spunta-
ta a Napoli, dove è stato realiz-
zato un uovo di Pasqua da
Guinness dei primati, decora-

to con il volto del Sommo Poe-
ta. L’opera di cioccolato alta 2
metri è esposta nell’antica fab-
bricaGayOdindellacittàparte-
nopea. Per realizzare il me-
ga-uovo sono stati utilizzati
300 chili di cioccolato, decora-
to dal maestro pasticciere Fa-
bio Ceraso. //

«I primi passi nella
selva oscura, con
le emozioni provate
da bambino»

«Ancora oggi
la Commedia

è per me
una fonte

inesauribile
di stupore»

Daniele Aristarco
Scrittore

«SicComeDante» è un
progetto nato un anno
fa in vista del primo

«Dantedì». Ogni settimana
pubblica un podcast narrativo
sulla Divina Commedia canto
per canto; «sigla di apertura» ad
hoc del rapper bresciano Resho.
Sulla piattaforma
www.siccomedante.it sono già
pubblicati workshop per chi si
esprime con fumetto, musica,
cucina, recitazione, video
maker. Ogni canto è
accompagnato dal commento di
uno o più studenti di scuole
secondarie inferiori e superiori,
con la partecipazione molto
attiva del Liceo Calini.
Domani si potranno inviare
video autoprodotti, in cui si
risponde alla domanda «Cosa
significa Dante per me?», video
che saranno condivisi sul sito,
sui social network e ripresi dai
partner del progetto. Spezzoni
dei filmati verranno poi raccolti
in un lungometraggio che sarà
proiettato il 14 settembre, 700°
anniversario della morte di
Dante. Domani presentazione
del progetto con dirette sui
canali social di SicComeDante:
alle 11 e alle 17.

N
onostante l’incalzare
funesto della pandemia, il
mercato editoriale, per il
centenario dantesco, non

si ferma, alimentando
ininterrottamente i propri cataloghi
con novità e ristampe di ogni genere.
L’esperienza insegna che non tutti i
frutti di questa stagione saranno
duraturi, sebbene sia interessante
costatare come, anche dietro le
uscite più strambe, si possa
osservare il presente, ovvero capire
che cosa oggi vorremmo che Dante
dicesse, piuttosto che comprendere
che cosa ha veramente detto.

Tra i libri che supereranno questo
fatidico anno e accompagneranno a
lungo appassionati e studiosi
danteschi di ogni livello, mi pare si
debba contare «Dante Alighieri. Una
vita» di Paolo Pellegrini (Einaudi, 252
pagine, 22 euro). Saldamente
impostato sul rapporto tra vita e
opere, scritto in modo chiarissimo, il
volume unisce opportunamente la
rassegna precisa e selezionata della
bibliografia fondamentale (una vera
«selva selvaggia», come si sa) e una
visione personale dei dati disponibili.

Non mancano fatti nuovi: quello
più rilevante è di sicuro la lettera che
Cangrande della Scala (noto
protettore del poeta) invia
all’imperatore Enrico VII nell’estate
del 1312. Quel documento, secondo
Pellegrini, sarebbe opera proprio di
Dante e permetterebbe di stabilire la
sua presenza a Verona in uno dei
periodi per noi oscuri della sua
biografia. Ovviamente l’ipotesi fa già
discutere, però gli indizi
sono numerosi e
nient’affatto trascurabili.

In ogni caso, il taglio
didattico del libro è molto
apprezzabile.
Significativamente il testo
si apre con due carte
geografiche che mostrano
l’Italia e la Toscana ai
tempi di Dante, perché al lettore di
oggi può sfuggire dove si trovino
Montaperti, Campaldino e Pieve al
Toppo, località in cui si svolsero
eventi talvolta cruciali e i cui nomi
punteggiano la «Divina Commedia»,
con la rievocazione fulminea dei
protagonisti, da Farinata degli
Uberti al conte Ugolino. E luoghi che

Dante percorse, prima giovane
fiorentino pieno di aspirazioni e poi
esule dolente e orgoglioso.

Non è ozioso chiedersi come
leggere Dante oggi, perché proprio
la grandezza di quella poesia la
espone al rischio dell’arbitrio del
lettore, alla cattura impressionistica
di qualche frammento isolato, poi
costretto in un sistema illusorio.
Come avverte Pellegrini, prendere

consapevolezza di una
distanza storica, lavorare
con gli strumenti
dell’erudizione e della
filologia guidati dai maestri
del passato, permette di
capire che Dante «non è
soltanto uomo
profondamente immerso
nella realtà

contemporanea, che da questa
realtà si fa continuamente plasmare
e condizionare, è anche poeta che su
questa realtà esercita a sua volta la
propria virtù demiurgica,
osservando, registrando,
assimilando e riproducendo gli
eventi secondo la propria
sensibilità».

Con Benigni e la Giagnoni
volano i Canti dell’Alighieri

/ Sotto il nome altisonante di
DanteAlighierisisonotraman-
dati per secoli, oltre alla produ-
zione autentica, una copiosa
messe di testi che nulla hanno
ache fare con il sommo Poeta e
sui quali solo i più recenti studi
filologici hanno indubitabil-
mente fatto chiarezza.

Di tale mole di lavoro dà ora
conto, nell’anno delle celebra-
zioni dantesche, il corposo vo-
lume (LX più 535 pagine) edito
dallaSalerno:«Operedidubbia
attribuzione e altri documenti
danteschi», a cura di Paolo Ma-
standrea, con la collaborazio-
ne di Michele Rinaldi, Federico
Ruggiero, Linda Spinazzè.

Il corpus è formato da mate-
riale eterogeneo: rime volgari,
di tema sia religioso sia laico
(soprattutto sonetti), e carmi in
latinoeinvolgare(epitafi,com-
pianti, elogi in morte e in gloria
dell’autore). Con attribuzione
dantesca circolò a lungo, tra-
mandato già dai codici in coda
alla Commedia e poi ripreso
dalle edizioni a stampa quat-
tro-cinquecentesche, un com-
ponimento di 83 terzine noto
come il Credo di Dante, che of-
fre una sorta di compendio del
catechismo per il cristiano de-
voto. De Robertis lo definì sen-
zamezzitermini«unadellema-
nifestazionipiùtrivialidellaleg-
gendadantesca».Nonètrascu-
rabile, per comprendere il cli-
ma nel quale fu composto, che
alcuni manoscritti premetta-
noalCredoladidascalia«rispo-
sta che fece Dante alleghieri
quando gli fu aposto da uno
maestro di theologia nelle par-
ti de Lombardia che egli era
eretico nella quale egli dimo-

straessereverocristiano».Spu-
ri sono anche una parafrasi dei
Sette Salmi penitenziali e un
componimento in terzine che
comincia «Ave Verzene sem-
pre santa» che il prelato bre-
sciano Luigi Francesco Fè
d’Ostiani estrasse nel 1893 da
unlaudariobrescianoepubbli-
còconattribuzioneall’Alighie-
ri.

Rime spurie. Il corpus di Rime
spurie di argomento profano
raccoglie invece 33 componi-
menti che Michele Barbi nel
1921 escluse con ragionevole
sicurezza dalle liriche genui-
ne. Tra questi tre canzoni che
per il loro contenuto sono sta-
te a lungo ricondotte ad altret-
tanti episodi fondamentali del
percorso biografico di Dante:
la morte di Beatrice, il bando
da Firenze e l’impresa di Arri-
go VII di Lussemburgo. Il pri-
mo di questi componimenti è
oggi assegnato con sicurezza
al rimatore fiorentino Jacopo

Cecchi. Gli altri due restano
per ora adespoti.

L’ultima sezione del volume
raccoglie una serie eterogenea
di elogi e compianti scritti in
prossimità della scomparsa
del Poetaenei decenni succes-
sivi.Sonotestimonianze tangi-
bili del subitaneo riconosci-
mento del Poeta e della sua
opera, a cominciare dagli epi-
tafi latini confezionati su invi-
to di Guido Novello. Dante
nonavevafattointempo ascri-
vere da sé il proprio epitafio,
come faranno Petrarca e Boc-
caccio ed era tradizione nella
Roma antica. Il signore di Ra-
venna d’altronde, come ricor-
da Boccaccio, fu il primo che,
conclusasi la cerimonia fune-
bre, «a commendazione
dell’alta scienza e della vertù
del defunto e sì a consolazione
de’ suoi amici, li quali egli avea
in amarissima vita lasciati, fe-
ce uno ornato e lungo sermo-
ne». //

GIANCARLO PETRELLA

/ Alighieri poeta, ma anche teologo e
filosofo cristiano nei titoli dell’editrice
bresciana Morcelliana-Scholé per l’anno di
Dante. Eccone alcuni (ma il catalogo ne è
ricchissimo): Hans Urs von Balthasar,
«Dante. Viaggio attraverso la Divina
Commedia» (126 pp., 13 euro); di Romano
Guardini, «Dante» (400 pp., 22 euro); «La

Divina Commedia di Dante. I principali
concetti filosofici e religiosi» (672 pp., 50
euro) e, sulle figure-chiave del poema,
«Studi danteschi» (784 pp., 50 euro).
Novità assolute: «Guardini e la filosofia di
Dante» di Oreste Tolone e «Realismo di
Dante. Disegni e letture della Divina
Commedia» di Stefano Levi della Torre.

Non mancano
fatti nuovi, come
il documento che
permetterebbe
di stabilire
la presenza
a Verona nel 1312

A Napoli. L’uovo di Pasqua da Guinness, ad opera di Fabio Ceraso

Paola Carmignani

L’attore al Quirinale
in diretta Rai e l’attrice da
Chiari su Teletutto, dentro
un mare di celebrazioni

In copertina. La prima delle tavole di Marco Somà che illustrano il testo per Einaudi Ragazzi

Al Quirinale. Roberto Benigni Dalla Sala Morcelli. Lucilla Giagnoni

Il «Dantedì» Domani, 25 marzo, numerose iniziative nella prima giornata dedicata al Sommo Poeta

«SicComeDante»
podcast, video,
rap e commenti
degli studenti

Quando il Fè d’Ostiani gli ascrisse l’«Ave Verzene»

In copertina. Un Dante che sembra quasi arrabbiato per le false attribuzioni

Lo studio

Nel volume «Opere di
dubbia attribuzione»
la copiosa messe
di testi «falsi»

Tra i libri che supereranno l’onda del momento quello di Paolo Pellegrini, sottotitolato «Una vita»

«UN POETA CHE SULLA REALTÀ
HA FUNZIONE DEMIURGICA»

Andrea Canova

Da Morcelliana - Scholé

GUARDINI,
VON BALTHASAR
E ALTRI MAESTRI L’autore. Romano Guardini
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