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Da T. S. Eliot a Borges,
gli omaggi dei grandi
alla Divina Commedia

L'EVENTO

'l'.S. Eliot, Primo Levi.
.idilal'S loyi e. Passa anche at-
traverso gli omaggi dei
di autori del Novecento la ce-

lebrazione -fiorconv'l'ta.,ionalee
non retorica del Sommo Poeta,
niorto settecento anni fa, nella
noi te tra il 13e il I-1 settembre dei
1321. La rassegna t di interventi e
contributi per migliorare la cono-
scenza dell'autore elclla Comme-
dia e iniziata ieri alla Casa di Dan-
te a Roma, nel pal.i,zzctio degli
Ans~~uiliara. Il cardinale Glanfrtn-
eo lvll':asi, presidentri '_rft!'rltll
dell'istituzione di Tr» ste vere - ha
ricordato I'aplioi eo di Jorge Luis
13Ciiges lutílie caro anche al7
pta Francesco. che ebbe modo eli
conoscerlo e di organi zia .rc' ti 
corso cori iui. iluundo insegnava

Manoscritti
in mostra alla
Casa di Dante
per i 700 anni
dalla morte

SI È APERTO IERI
IL SIMPOSIO ALLA CASA
DI DANTE A ROMA
PER I SETTECENTO ANNI
DALLA MORTE
DEL SOMMO POETA

a Santa 1°e» - che scrisse: ‘,Nessu-
no ha il diritto di privarsi di gite-
Stil Ìe liciaá„ la Divi itai CìTI7n71e(iió%:
nll'inivín Si deve leytere il libro

con la confidenza di un bambino,
abbandonandosi al s',tci riimr,,, e
da quel mrainento m avanti ci ac-
compagnerà pertutta l7vita

LO STORICO
Lo statico Alessandro Barbero
ha analizzato il tempri storico, il
messaggio ai posteri. e in partico-
lare a urii, cittadini del XXI seco-
lo. ,<Dante i; limi dei pochissimi
poeti nella staria dell'umanità -
ha detta il raiec ree•ist:! la cui fa-
ma fosse enorme non solo in Ita-
lia, naa in E'uropa. già all'indoma-
l'El della vammi. ed t' Ilni:ASt1 al-
tr ettantti grande brio a oggi,. Nel
1314, quando il poeta era ancora
in vita si riscontro il primo ac-
cenno alla ï'ornnied[a di un lette-

rato. Francesco Barberino. Bar- rigida, fissa applicaziorae di rego-
bero ha ricordata l'apporto di lcrprcdett'rn-iin,ite>-.l.;,i sua giusti-

Film:, clic si spinse a definire zia non è mai fissità: ter-
Dante'Pio gr<irt<le íli ̀ 'liIihes'pea- mine ultimo ë d'arnGe thc rrrc3e-°zit
re,, di.tataaes Iriyce: -.Amo Dante sqleet'altrrstcfle„.
duali quant,., l a llibhia•r questo ti Trai converitti anche Pier 1"er-
mi° cibo spïrttmde. ii resto È°'aa dinando Casini, Gianni Letta,
vorra ma anche di Anna .1clr
itaatavx, Usíp ndclst<im, I'ri 

nonché tunetssinai LiccAdernici e

nua Levi. studicr,i ~:Ic~II opera di Dante rno-

Il ministro della Cultura, Dario ile"ti dali'ít üïanístti Andrea

l rniccsclaini. ha detti) c hr ,,,~,i t Mri27uCc11'i, il irlologu Coi rtldo
zio a Dante, in un momento d Bologna ha parlato della poesia
sbandamento come que;lo che di Dante. il professo], Enrico Ma-
strarniavivendi7. tra tante cose ne- iato ha purismo ii saluto det hiresi-
gatire, abbiamo riscoperto un dente riciCtstittaziirne, t icir ,io Na-
stristi di coi-munta, cosa della ]a,aiit,tn<i, ,iisscntc]ter ntotiVi di s,a,-
gnale  r,r andc taiscr~no». lute, ed ha ricordato la pu aÌ~lica--
•~I.a ;nistizi i che r uai'rs` 

ziünc delltrrfcrrxi. tacll"ainahitotiell~oper,i di Dante- }au4i+.5se~i C se 
t~eii. a nidele h.t t-i„nn?ittnt,atn Li della 'Nuova edizione Commenta-

responsabile eic:Ila tJtia<.ti:.ta, ta delie opere di Dante. per Sr;ler-

Ntari;i Cartrihia - rºia non è mai ritaeditrice.
trailo di una fredda, aritmetica, Riccardo De Paio

' l'avventuriera
die trovò pace
alo in Africa
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