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Scaffa e

Sul nostro Scaffale, questa volta, una selezione parziale di
opere che il Sommo Poeta lo tratteggiano con linguaggio e
approccio che varia fra il rigoroso, l'originale e il divulgativo.
Nulla più che suggerimenti,fra tanti possibili, per conoscerne
e riconoscerne l'influenza e la soprendente attualità.

El viaggio di Dante.
Storia illustrata della
«Commedia»

Dante. Storia avventurosa della Divina
commedia
dalla selva oscura alla
realtà aumentata

Seguendo il filo offerto dalle
straordinarie miniature dei manoscritti più antichi e lasciando in
primo piano il ritmo narrativo degli
eventi, Pasquini racconta la Commedia al pubblico non accademico,
senza presupporre particolari conoscenze né rinviare a letture erudite
o bibliografie accessorie. Grazie al
risalto dato agli aspetti più concreti
e stimolanti dell'opera, gli incontri
con i personaggi e le atmosfere del
poema invogliano di canto in canto
ad attingere direttamente dal testo
originale le emozioni e le conoscenze di cui il capolavoro dantesco
si rivela, ancora e di nuovo,fonte
inesauribile.

Dante. Un uomo che ancora, dopo
secoli, chiamiamo poeta nazionale.
Autore della Divina commedia, da
lui definita addirittura un «poema
sacro», di certo l'opera grandiosa di
un uomo tormentato dalle sciagure
politiche, cacciato dalla patria e
costretto a vagare per le corti italiane in cerca di ospitalità e sostegno. Nelle terzine del poema
risuonano con fragore le lotte
intestine che dilaniavano i comuni italiani e risplende l'amore del
poeta per Dio, per Beatrice e per
Firenze, che lo conduce alla contemplazione della più alta verità.
La Divina commedia è universale
ma è legata a vicende personali e
contingenti. Come è arrivata fino
a noi e come ha fatto a conservare
una tale potenza? Alberto Casadei,
intrecciando indagine storica e
analisi poetica, ripercorre le tappe
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Il viaggio
i

Storia illustrata

del poema,dalla prima circolazione
nelle mani di Boccaccio e Petrarca
fino alle più recenti interpretazioni,
artistiche e persino informatiche.
Perché l'eredità di Dante è tutt'altro
che esaurita, e la Divina commedia
continua a dialogare con l'umanità
del presente e del futuro.
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Alberto Casadei
II Saggiatore - pp 200; € 18,00

Dante
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11 genio creatore della Divina
Commedia visto per la prima
volta come uomo del suo tempo di
cui condivide valori e mentalità.
Alessandro Barbero ne disegna un
ritratto a tutto tondo, avvicinando
il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di una delle più
affascinanti epoche della storia: il
Medioevo.
Alessandro Barbero ricostruisce in
quest'opera la vita di Dante, il poeta

creatore di un capolavoro immortale,
ma anche un uomo del suo tempo,
il Medioevo, di cui queste pagine
racconteranno il mondo e i valori.
L'autore segue Dante nella sua
adolescenza di figlio di un usuario
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'Italia del Trecento,
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Tra rigore e passione». Paolo Mauri,
Robinson
«Il Dante di Barbero è un Dante
che ci piace perché umanizzato,
privo di quella seriosità polverosa da
banchi di scuola» Amedeo Feniello,
la Lettura

A riveder le stelle.
Dante, il poeta che
inventò l'Italia

dell'umanesimo. L'Italia non nasce
da una guerra o dalla diplomazia;
nasce dai versi di Dante. Non solo.
Dante è il poeta delle donne.È solo
grazie alla donna - scrive - se la
specie umana supera qualsiasi cosa
contenuta nel cerchio della luna,
vale a dire sulla Terra. La donna è
il capolavoro di Dio,la meraviglia
del creato; e Beatrice, la donna
amata, per Dante è la meraviglia
delle meraviglie. Sarà lei a condurlo
alla salvezza. Ma il poeta ha parole
straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite
spente dalla violenza degli uomini:
come quella di Francesca da Rimini.
Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha
ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri
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Alessandro Barbero
Laterza - pp 361; € 20,00

Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a settecento
anni dalla sua morte, e sulla nascita
della nostra identità nazionale; per
essere consapevoli di chi siamo e di
quanto valiamo.
Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di
noi stessi e del nostro Paese: il «bel
Paese» dove si dice «sì». Una terra
unita dalla cultura e dalla bellezza,
destinata a un ruolo universale:
perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo classico; ed è la culla della cristianità e
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più noti, da Ulisse al conte Ugolino.
E i tanti personaggi maledetti ma
grandiosi che abbiamo dimenticato:
la fierezza di Farinata degli Uberti,la
bestialità di Vanni Fucci,la saggezza
di Brunetto Latini, la malvagità di
Filippo Argenti. Nello stesso tempo,
Cazzullo racconta - con frequenti
incursioni nella storia e nell'attualità - l'altro viaggio di Dante: quello
in Italia.
Nella Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e della
Dalmazia, l'Arsenale di Venezia,le
acque di Mantova,la «fortunata terra
di Puglia», la bellezza e gli scandali
di Roma, Genova, Firenze e delle
altre città toscane. Dante è severo
con i compatrioti. Denuncia i politici
corrotti, i Papi simoniaci,i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro
che antepongono l'interesse privato
a quello pubblico. Ma nello stesso
tempo esalta la nostra umanità e la
nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le
epidemie; sino a «riveder le stelle».
«Aldo Cazzullo è per i lettori italiani un secondo Virgilio che li
guida nel viaggio infernale della prima cantica» - Giancristiano Desiderio, la Lettura
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fra metropoli commerciali e corti
cavalleresche. Di Dante, proprio per
la fama che lo accompagnava già
in vita, sappiamo forse più cose che
di qualunque altro uomo dell'epoca:
ci ha lasciato la sua testimonianza
personale su cosa significava, allora,
essere un teen-ager innamorato,o
su cosa si provava quando si saliva
a cavallo per andare in battaglia.
Ma il libro affronta anche le lacrime
i silenzi che rendono incerta la
ricostruzione di interi periodi della
sia vita, presentando gli argomenti
pro e contro le diverse ipotesi, e
permettendo a chi legge di farsi una
propria idea, come quando il lettore
di un giallo è invitato a seguire il filo
degli eventi e ad arrivare per proprio
conto a una conclusione. Un ritratto
scritto da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento a dare piena
giustificazione di ogni affermazione
e di ogni ipotesi; ma anche un'opera
di straordinaria ricchezza stilistica,
che si legge come un romanzo.
«Lo storico Alessandro Barbero
ricostruisce la vita del poeta con
un'istruttoria basata sulle testimonianze e sull'analisi dei documenti.
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disperazione. E non il conoscere
pratiche estreme di sopravvivenza,
ma il fatto di riportare alla mente
il brano di un grande classico imparato a memoria ai tempi della scuola,
di sapere come posare le dita su uno
strumento musicale, di riuscire a immaginare un dipinto o poter scattare
una fotografia, di comprendere, se
non interpretare, un'opera teatrale.

Come Dante può salvarti la vita.
Conoscere fa sempre
la differenza
«Perché c'è stato qualcuno, un
uomo in carne e ossa, che ha rivelato
come una serie di versi che era stato
costretto a imparare a memoria gli
abbiano permesso di sfuggire alla
morte. Non è stato né il primo né
l'ultimo, ma la sua testimonianza è
diventata la mia bandiera.»

Il fatto di avere l'opportunità di
accedere alla cultura. Sì, alla cultura.
Enrico Castelli Gattinara tutti i
giorni deve trovare il modo per convincere i suoi ragazzi che conoscere
serve. E quando loro sbuffano alla
richiesta di imparare qualche verso
di Dante a memoria,comincia a raccontare loro la storia di un uomo che
grazie a quelle terzine è sopravvissuto al campo di concentramento.

Nell'era dell'effetto Dunning-Kruger, quella distorsione per cui chi
meno sa più crede di sapere,è bello
scoprire che invece ci sono stati casi
— e tanti — in cui sapere, ricordare,
rievocare ha fatto letteralmente la
differenza tra vivere o morire, tra
fortuna e miseria, tra resistenza e

Gin'io Ferroni
L'Italia di Dante
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Giulio Ferroni
La nave di Teseo - pp 1126; € 30,00

e letteraria, che spesso fatichiamo a
riconoscere anche là dove ci troviamo a vivere. Da nord a sud, dalla
cerchia alpina alla punta estrema
della Sicilia, da Firenze al Monferrato,
da Montaperti a Verona, da Siena a
Roma,Ravenna, Brindisi, si seguono
con Dante i diversi volti di questo
paese "dove 'I sì suona","serva Italia",
"bel paese","giardin dell'impero": un
percorso attraverso la storia, l'arte, la
cultura, con quanto di essa luminosamente resiste e con ciò che la consuma e la insidia; ma anche un viaggio
che riesce a restituirci, pur tra le
fuggevoli immagini di uno smarrito
presente,la profondità sempre nuova
della nostra memoria.

L'Italia di Dante.
Viaggio nel Paese della «Commedia»
Seguendo la traccia della Divina
Commedia,e quasi ripetendone il
percorso, Giulio Ferroni, professore
emerito della Sapienza di Roma,
compie un vero e proprio viaggio
all'interno della letteratura e della
storia italiane: una mappa del nostro
paese illuminata dai luoghi che Dante racconta in poesia. L'incontro con
tanta bellezza, palese o nascosta, nelle città come in provincia,
e insieme con tanti segni della
violenza del passato e dei guasti del
presente, è un modo per rileggere
la parola di Dante in dialogo con
l'attualità, ma anche per ritrovare in
questi luoghi una ricchezza, storica
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ENRICO CASI I.l GATTINARA

COME

PUÒ SALVARTI
LA VITA
CONOSCERE FA SEMPRE
LA DIFFERENZA
O GIuraTr
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Enrico Castelli Gattinara
Enrico Castelli Gattinara - pp 240, €16,00
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