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Firenze, piazza Santa Croce: Dante Alighieri e il suo sdegno,
scolpiti dalla mano di Enrico Pazzi nel 1865
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vi insegna l'italiano a Pikolo
scandendo «...fatti non foste
a viver come bruti».
«Dante, per Levi come per

Mandel'stam, è compagno di
ogni esilio e di ogni resistenza
dell'umano all'abiezione».
Dante e l'Italia. Tristemen-

te ritratta: «serva Italia», «na-
ve senza nocchiere»... Una
profezia nei secoli?
«Dante inaugura un genere

letterario che si estenderà fino
a Leopardi, alla canzone All'I-
talia. E l'arte della lamentazio-
ne, di antica, veterotestamen-
taria ascendenza: come non
riandare ai Profeti, a comincia-
re da Geremia?».
Quale Dante la scorta nel

ruolo di presidente del Comi-
tato perle celebrazioni?

«Il Dante del Paradiso. Il pel-
legrino "romeo", come "colui
che viene a veder la Veronica
nostra", il volto di Gesù (prima
che si conosca la Sindone). Di
fronte al Lenzuolo conservato
a Torino, stupendomi come il
Poeta: "Mi parve pinta de la no-
stra effige"» .
Quali scrittori italiani Dan-

te ha «toccato» nel Novecen-
to?
Ne rammento tre. Edoardo

Sanguineti, Mario Luzi, Gio-
vanni Giudici, che hanno "ri-
scritto", rispettivamente, Infer-
no, Purgatorio, Paradiso».
Non scordando l'ode di Gozza-
no, che scopre Dante una volta
terminate le scuole, lasciatosi
alle spalle il «pedagogo fiac-
co»: «Ah! Non al chiuso, ma
nel cielo terso, / nel fiato nuo-
vo dell'antica madre, / nella se-
renità dell'Universo, / nell'Infi-
nito mi parlavi, o Padre!». —
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ROMA: MOSTRA DAL 5 MARZO

Il Sommo Poeta
e... l'arte
contemporanea

"Verso il 2021. Dante nell'ar-
te contemporanea italiana"
è la mostra che si inaugura il
5 marzo negli spazi espositi-
vi nella Sede Centrale della
Società Dante Alighieri a Ro-
ma col patrocinio del Mi-
baci, anticipa idealmente
questo importante anniver-
sario.
Quindici gli artisti rappre-

sentati, esponenti della Tran-
savanguardia, della Scuola
di S. Lorenzo, dell'Anacroni-
smo e dell'ipermanierismo:
Omar Galliani, Ivan Thei-
mer, Bruno Ceccobelli, Mim-
mo Paladino, Giuseppe Gal-
lo, Enzo Cucchi, Piero Pizzi
Cannella, Stefano Di Stasio,
Marco Tirelli, Sandro Chia,
Gianni Dessi, Nunzio Di Ste-
fano, Emilio Isgrò, Giuseppe
Stampone, e, con 4 opere
presentate al pubblico perla
prima volta, Roberto Barni.
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L'INTERVISTA

Per Dante tutte le idee del mondo
322 progetti nell'operazione 2021
Carlo Ossola guida il Comitato per i 700 anni dalla morte: «Mi farò scortare dall'Alighieri del Paradiso»

Bruno Quaranta

TORINO. A Firenze Dante nac-
que. AVerona, dove trovò rifu-
gio quale exulimmeritus, com-
pose gran parte del Paradiso.
A Ravenna morì. Ma è Torino
la città dove si tesse il filo delle
celebrazioni per il 2021, quan-
do ricorreranno i settecento
anni dalla sua scomparsa. A
presiedere il Comitato, Carlo
Ossola, docente nel parigino
Collège de France, allievo, sot-
to la Mole, di Giovanni Getto,
fra i «lettori» ideali della Divi-
na Commedia.
Che cosa si va delineando

in vista dell'anniversario?
«Al Comitato sono giunti da

tutta Italia, da altri Paesi euro-
pei, dall'America Latina, 322
progetti. Pubblicazioni, spetta-
coli, didattica, eventi nelle cit-
tà di Dante... il catalogo è am-
pio. I prescelti saranno finan-
ziati con 2,5 milioni di estro».

Il suo "Virgilio" in questa
avventura?
«E Giovanni Getto, con cui

mi laureai. Ha avuto il notevo-
le merito di rovesciare il para-
digma di De Sanctis. Che si
concentrava sul realismo

dell'Inferno e sulla condizione
di "pace e affetto" nel Purgato-
rio. Mentre relegava il Paradi-
so nella sfera teologica, rite-
nendolo estraneo all'orizzon-
te poetico».
In che cosa consiste la mo-

dernità della sua lingua?
«Edoardo Sanguineti, fra i

più geniali allievi di Getto, nel-
la lingua di Dante identificava
la forza speciale di catturare la
materia viva dell'uomo.
Nell'Inferno, certo. Ma anche
nel Paradiso. Dove i Beati mo-

L'eternità, la politica,
la visione liriste
dell'Italia
e l'idea d'Europa

stran"disiod'i corpimorti", de-
siderio di rivedere il loro corpo
terreno trasfigurato dalla re-
surrezione».

Ulteriori esempi dimoder-
nità?

«L'attenzione verso le parla-
te regionali. Dalla "arzanà de'
Viniziani" agli idioletti della
Val d'Arno. E ancora: il mirabi-
le artefice di neologismi, in

particolare nel Paradiso. Co-
me 1"`insemprarsi", l'adden-
trarsi nel sempre».
Lei ha osservato: «La Com-

media è soprattutto poema
dell'eternità: l'oltrevita è
più che la vita». Un memento
perla stessa Chiesa, così in-
vasa dal mondo, no?
«La preghiera alla Vergine

di Dante, leggibile nellefestivi-
tà mariane, è una gemma del-
la liturgia. Così come non c'è
inno, dai Salmi al Salve Regi-
na, che non venga accolto nel-
la Commedia».

L'oltrevita più che la vita.
Non dimenticando il qui e
ora.
«Marx, nel Capitale, dà atto

a Dante di aver chiuso il Me-
dioevo e di avere aperto tempi
nuovi. E alui ricorre per spiega-
re il rapporto fra merce e dena-
ro. Citando in italiano il san
Pietro del Paradiso: "Assai be-
ne è trascorsa/ D'esta moneta
già lega e il peso/ Ma dimmi se
tu l'hai nella tua b orsa"».

Il contributo di Dante alla
definizione dell'idea di Euro-
pa?
«Per Dante esiste unicamen-

te l'idea di universale, che coin-
cide col inondo cristiano. L'Eu-

ropane è l'equivalente. Disicu-
ro ha offerto un contributo co-
me storico. Chi studi le origini
della monarchia francese non
può ignorare il monologo di
Carlo Martello nel Paradiso».
Dante politico. Il De mo-

narchia. I1 Poeta è un antesi-
gnano della formula cavou-
riana «libera Chiesa in libero
Stato»?
«Non propriamente. La for-

mula di Montalembert nell'in-
terpretazione di Cavour impli-
ca una relazione di indipen-
denza fra Stato e Chiesa. Per
Dante Impero e Papato sono
due Soli; a caratterizzarli, una
cooperazione di compiti. Mira-
no alla felicità dell'uomo, l'u-
na terrena l'altra celeste».
Dante e il diritto. Un tema

sviluppato da Hans Kelsen
nella sua opera d'esordio, Lo
Stato in Dante.
«La Giustizia, non solo uma-

na, è in Dante un assoluto. La
giustizia retributiva - il con-
trappasso permea le due pri-
me cantiche - e la libera iniziati-
va della Provvidenza. Per cui
Stazio è salvo, Virgilio no».
Dante e il Lager. «Il canto

di Ulisse» è un capitolo di Se
questo è un uomo. Primo Le-
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