
Dante l’immortale 

L’
anno di Dante 
Alighieri, sarà 
celebrato con 
grande enfasi. E 

non poteva essere altrimenti 
considerando l’influenza  
unica nella tradizione cultu-
rale, letteraria e politica ita-
liana del Sommo Poeta. In 
questi mesi le iniziative istitu-
zionali, formali e informali, 
sono partite con grande slan-
cio, nonostante la pandemia 
e per tutto l’anno,  sperando 
di poter avere momenti in 
presenza, l’autore  della 
“Divina  Commedia”  sarà al 
centro del dibattito culturale 
italiano e internazionale. 
come scriveva Claude 
Lévi-Strass, «tutte le versioni 
di un mito appartengono al 
mito» e Dante Alighieri lo è e 
lo sarà per sempre. Molti 
sono i saggi e i volumi dedi-
cati all’Alighieri.  I saggi e i 
romanzi su Dante sono 
migliaia ne riproponiamo 
quattro ai lettori tutti diversi 
e sempre appassionati nel 
raccontare il sommo poeta. 
Tra i più acuti e innovativi vi 
è senza dubbio quello di 
Marco Bonatti, giornalista e 
per molti anni direttore de 
“La  Voce del Popolo”,  e 
grande appassionato di 
Dante. Nel suo “Dante  a 
piedi e volando. La Comme-
dia come racconto di viag-
gio”,  Terra Santa Edizioni, 
l’autore  utilizza la metafora 
del viaggio per introdurre il 
grande poema di Dante ren-
dendolo più vicino alle sensi-
bilità e alle profondità 
dell’uomo  contemporaneo. 
Nella prefazione al volume lo 
storico Andrea Riccardi, pre-
sidente della Società Dante 
Alighieri, paragona la Com-
media al baule trovato da 

Edmond Dantès nella grotta 
dell’isola  di Montecristo. 
Bonatti compie un viaggio 
dentro le dinamiche dei tre 
luoghi simbolo del poema 
dantesco Inferno, Purgatorio 
e Paradiso, in cui il cammino 
è riferito agli stati dell’In -
ferno e del purgatorio e la 
luce è invece dentro la 
dimensione del Paradiso in 
cui non può che essere il 
volo il destino dell’umano.  
Per Bonatti la Commedia è 
un campo minato di emo-
zioni, immagini e trucchi in 
cui emergono personaggi e 
luoghi, riflessioni spirituali, 
acuti lirici, introspezioni ine-
dite e sempre inesplorate e 

inesplorabili fino in fondo. E 
il grande critico Carlo Ossola 
nella sua recensione sottoli-
nea come Bonatti insista, giu-
stamente, sul carattere tea-
trale della «Commedia» in 
cui la rappresentazione che 
Dante mette in scena 
dovrebbe aver a che fare con 
quanto accadeva sulle piazze 
di tutte le città d’Italia  e 
d’Europa,  nelle processioni 
votive come negli ‘spetta -
coli sacri’,  o nelle rappresen-
tazioni della Settimana 
Santa». L’Alighieri  non è mai 
solo nel suo viaggio. Da Virgi-
lio a san Bernardo di Chiara-
valle è sempre in compagnia. 
Unicamente all’inizio  dell’In -
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ferno, per poco più di 60 versi, è 
solo con sé stesso e la sua paura. 
Ma –  e qui bisogna sottolineare 
una cosa, per concludere questo 
itinerarium mentis in Deum –  
quando anche il Mistico mariano 
ha terminato la sua orazione 
diretta alla Madonna, Dante torna 
a essere solo quando affronta Dio 
faccia a faccia. “Dante”  dello sto-
rico, letterato e uomo di lettera 
nonché apprezzato divulgatore 
Alessandro Barbero edito da 
Laterza affronta le lacune e i 
silenzi che rendono incerta la rico-
struzione di interi periodi della 
vita di Dante n uomo del 
Medioevo, immerso nel suo 
tempo. Questo il Dante che ci rac-
conta un grande storico in pagine 
di vivida bellezza. Dante è l’uomo  
su cui, per la fama che lo accompa-
gnava già in vita, sappiamo forse 
più cose che su qualunque altro 
uomo di quell’epoca,  e che ci ha 

lasciato la sua testimonianza per-
sonale su cosa significava, allora, 
essere un giovane uomo innamo-
rato o cosa si provava quando si 
saliva a cavallo per andare in batta-
glia. Alessandro Barbero segue 
Dante nella sua adolescenza di 
figlio d’un  usuraio che sogna di 
appartenere al mondo dei nobili e 
dei letterati; nei corridoi oscuri 
della politica, dove gli ideali si 
infrangono davanti alla realtà 
meschina degli odi di partito e 
della corruzione dilagante; nei 
vagabondaggi dell’esiliato  che 
scopre l’incredibile  varietà dell’I -
talia del Trecento, fra metropoli 
commerciali e corti cavalleresche. 
Frontale e “ingaggiato”  appare 
il saggio di Marcello Veneziani in 
“Dante,  nostro padre. Il pensa-
tore visionario che fondò l’Italia.  
Veneziani ricostruisce con una 
impronta singolare e senza indugi 
come Alighieri sia alla radice dell’I -
dentità italiana. La fonte princi-
pale, più alta e più vera della 
nostra identità è Dante Alighieri. A 
lui dobbiamo la lingua, il racconto, 

la matrice, la visione. L’Italia  

intesa più che Nazione, come 

Civiltà. L’identità  italiana, 

secondo Dante, è nazionale e uni-

versale, ben delineata nei suoi con-

fini geografici, marini e alpini, ma 

espansiva nelle sue linee spiri-

tuali. Infine una ulteriore opera di 

grande spesso critico è senza dub-

bio quella del professore di Lette-

ratura dell’Università  di Napoli 

Enrico Malato, grande studioso 

dell’Alighieri  che per l’editrice  

Bertoncelli, Artigrafiche, cura un 

monumentale saggio sugli studi 

critici del poeta “Nuovi  Studi su 

Dante”.  il libro offre un'ampia 

selezione dei piú significativi con-

tributi danteschi prodotti dallo stu-

dioso nell'arco dell'ultimo quindi-

cennio (2006-2020) e si articola in 

tre sezioni. La prima raccoglie le 

lecturae di un trittico di canti cru-

ciali indagati con costante atten-

zione all'accertamento dei legami 

interni che contrassegnano la 

mirabile struttura architettonica e 

ideologica del poema.
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