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Una selezione esclusiva di libri per
celebrare anche quest’anno la giornata
dedicata a Dante

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
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.

Il Purgatorio è il posto degli uomini, dove andremo
tutti. Prosegue così il viaggio sulle orme del “poeta
che inventò l’Italia”. Il romanzo della Divina
Commedia, dopo l’Inferno, racconta ora il
Purgatorio: il luogo del “quasi”, dell’attesa della
felicità; che è in sé una forma di felicità. Un mondo
di nostalgia ma anche di consolazione, dove il
tempo che passa non avvicina alla morte ma alla
salvezza. Una terra di frontiera tra l’uomo e Dio, con
il fascino di una città di confine. La ricostruzione del
viaggio nell’Aldilà viene arricchita dai riferimenti
alla storia, alla letteratura, al presente. Il Purgatorio
è il luogo degli artisti e ci sono i condottieri pentiti
nell’ultima ora.

Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo. Questo il
Dante che ci racconta un grande storico in pagine di vivida
bellezza. Dante è l'uomo su cui, per la fama che lo
accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su
qualunque altro uomo di quell'epoca, e che ci ha lasciato la
sua testimonianza personale su cosa significava, allora,
essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava
quando si saliva a cavallo per andare in battaglia.
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'Italia del
Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche.
Il libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono
incerta la ricostruzione di interi periodi della vita di Dante,
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 romanzo giallo è invitato a
gareggiare con il detective e arrivare per proprio conto a una
conclusione.

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la
Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell'impresa di
famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo
impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e
famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è
imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer
professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco
è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico
copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti!
Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli
occhi aperti" chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E
perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in
postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui
sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria
sfida della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando
dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a colpi di
endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi
dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri:
Dante Alighieri.

Francesco Fioretti, basandosi sul poema più importante di tutti
i tempi, costruisce ad arte due gialli storici che tengono il lettore
con il fiato sospeso fino alla fine. Ne Il libro segreto di Dante,
la figlia del poeta, suor Beatrice, un ex templare di nome
Bernard e un medico, Giovanni da Lucca, nutrono l’atroce
sospetto che la morte di Alighieri non sia stata provocata dalla
malaria, bensì sia avvenuta per mano di qualcuno che
desiderava nascondere un segreto. Iniziano così una doppia
indagine: mentre cercano con fatica di decifrare un messaggio
in codice lasciato da Dante su nove fogli di pergamena, si
mettono sulle tracce dei suoi presunti assassini. Non sarà facile
trovare la chiave del segreto occultato nella Commedia e
scoprire chi voleva impedire che l’opera fosse terminata.
La profezia perduta di Dante, invece, ci fa incontrare un
Alighieri ancora diciottenne che, insieme al fraterno amico
Guido Cavalcanti, si ritrova alle prese con un brutale omicidio:
due cadaveri abbracciati nel rigor mortis, trafitti da un unico
colpo di spada. Sono Paolo e Francesca. Dante e Guido
sospettano subito di Gianciotto, marito di Francesca e fratello
maggiore di Paolo. Ma la verità pare essere meno scontata…
Sarà Dante a sciogliere l’enigma, prima di immortalarlo nei
versi più belli della Divina Commedia.

Si è diffusa l’idea che la Divina Commedia cominci con un
uomo perduto in una selva; in realtà, quell’uomo è stato trovato
e solo per questo la storia del suo viaggio comincia. Un punto
di vista paradossale è un’arma sorprendente nella vita e nella
letteratura, ed è ciò che accomuna due scrittori
cronologicamente lontani come il medievale Dante e il moderno
Chesterton: uno andò all’altro mondo da vivo, l’altro disse che
era una cosa dell’altro mondo essere vivo su questa terra.
Entrambi misero
sotto-sopra cielo e terra, pur di consegnarci uno sguardo di
meraviglia sulla realtà. Stare in loro compagnia, passeggiando
tra cronaca e letteratura, comporta il salutare rischio di vivere
una giornata storta, in cui l’alba parla di fatica e stanchezza, il
pomeriggio accende avventure eroiche e il tramonto porta una
gioia inaspettata. «Nel mezzo del cammin» di propria vita,
ciascuno trova occasioni, incidenti e relazioni imprevedibili:
un bambino alle prese con un castello di sabbia è il migliore
alleato dei grandi re dell’epica antica, un uomo provato dalla
tragedia del terremoto può parlare come Ulisse, il lavoratore e
la casalinga non devono stupirsi d’incrociare Hemingway e T.
S. Eliot al bar o sull’uscio di casa.

Sono poche le situazioni, come quella dell’esilio, in cui si
presentano, come in un rito iniziatico, le prove della
condizione umana». Per questo le opere di Dante – che
dell’esilio è figura emblematica – non sono soltanto il
racconto di una vicenda personale, ma trascendono i
confini dell’individualità e si fanno metafora della stessa
esistenza umana. Il poeta come «uomo universale»,
«specchio di umanità», centro di tutte le esperienze: in
questa veste lo rappresenta Maria Zambrano.
Allontanandosi dai canoni tradizionali, la filosofa
spagnola legge il viaggio dantesco in chiave mistica,
all’incrocio tra pitagorismo, neoplatonismo e tradizione
ermetica, e vi ritrova l’influsso del sufismo. Due saggi
inediti che ci consegnano un Dante eterodosso, dal profilo
variegato e complesso, da scoprire.

Agli inizi del XIV secolo Firenze è al centro di un incredibile
boom economico, che permette l'espansione urbanistica e
l'arrivo di oltre 100.000 abitanti, il doppio di quanti ne conta
Londra. Ed è qui, nella città toscana che si sta trasformando
in una metropoli dell'Occidente medioevale, che viveva
Dante, non solo nelle aspre contese e nelle lotte politiche che
ci riporta nella Commedia. Oltre ai guelfi e ai ghibellini, nelle
strade di Firenze c'erano donne che calzavano zoccoli in
legno altissimi su strade trafficate e fangose, banchi di
cambiatori, sarti, rigattieri, medici, barbieri e ciarlatani che
vendevano droghe miracolose. Antonetti ci racconta
diffusamente la tipica giornata del fiorentino medioevale, che
fosse un aristocratico, un nuovo borghese, un artigiano o un
contadino. Entriamo nei meccanismi delle magistrature, nei
segreti delle corporazioni di artigiani, e scopriamo come
venivano combinati fidanzamenti e matrimoni. Proprio in
questo periodo ha inizio il grande sviluppo artistico di
Firenze, che oltre alle rime di Dante si concretizza con gli
affreschi di Giotto e i primi disegni per il progetto del
Duomo. Un racconto immersivo per vivere il secolo che ha
fatto di questa città un modello esemplare, e che già allora
aveva un ruolo di primaria importanza nella storia italiana.

