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Dal monumento alle biografie avwenturose, passando per parodie efumeti 

Dante mignolo: un'ampia scelta e qualche imbarazzo 

O ando ntc st pronuncia mente ricorre il nome a cordatevelo, lo amiano? Perchéera è inmportante! un sonnmo Perche re le decine di pubblicazioni dan- rico Cerni e Francesca Gambino, nquadrata in una cornice narrati- 

di Cristiana De Santis 

Volendo raggrupparec seleziona Jantastico viaggio di Dante di En- grande formato una sintesi ctficace 

tesche per ragazzi usCite o riedite con illustrazioni di Maria Distetano va originale: il primo è Dante il mi' 
una nagine gigantesca. Sembra pocta: si, un sommo pocta!" La re 
quasi che quel nome appartenga torica ossequiosa verso Dante sarà in quest anno di celebrazioni. pos (Cocole books, 2007), che riper babbo, con tesi dihara osani 
non a un cssere mortale, nma a una poi decontruita da Gombrowicz siamo tracciare una linea tra i libri corre le tre cantiche in quartine di eluseraon dchac arieggra 
creatura sovrumana. Passano gi trent anni più tandi nel pamphler che cercano di taccontare la vita di ottonari a rime alternate: più foreArka, 2020 che raccona.asto: 
anni e i secoli. mutano gli uomini polemico Su Dante (riproposto nel Dante e quelli che cerecano di "rifare èla sintesi negli endecasillabi sciolti dal panto a vIsta dcla nga 
cgi eventi (..) ma limmaginc di 2017 dalle edizioni Dante & De 

Dante sopravvive a tutte le ViCende scartes). 
c diventa sempre piu alta e lunmino- 

SOst st ege n uno dei brani maculrurale, quel canone scolastico bambino, ricostruendone primi Tommaso Levente Tani (Mandra- A sCguire, La oen 

della serie ltalia terra del geniO del al quale si sono tormati tanti intel- 

Libro della quinta classe (pubblicato lettuali, cducatori, operatori cultu- 
la Libreria dela tato ne 9 rali, editori che oggi ripropongono riproposto da Giunti nel 2021 ma cono, spiegano, raccontano il viag 
Dante. Lconardo da Vinci, Gugliel 

mo Marconi: altrettante hgure me-

morabili. Tra qucstec, 1 primo, uo sua opera, del suo immaginario, POSS :lio Vecchi- 

il verso" alla Commedia. Tra i pri di Massimo Seriacopi per La Di- Dante, Antonia, a benehco della 

mi, possiamo suddividere ulterior vina Commedia di Dante Alighieri piccola Enrica, giunta a Ravenna 

cnamo intanto a nente qucl cli- mente quclli che guardano a Dante per bambini con illustrazioni di a seguto di GiOvanni Boccaccio. 

Incontri e avventure (capostitipite è gora, 2017). Assai più numerose primo passo nela selva oscura di Da- 

LAmore segreto di Angcla Nanetti, sono le versioni in prosa, che ridu- niele Aristarco (Einaudi Ragazzi, 
2021) con illustrazioni di Marco 

con incsauribile entusiasmo raccon- ti illustrati della vita di Dante, della Einaudi Ragazzi nel 2004, al quale alcuni versi originali alla riscrittu- di costume la metamortosi animale gla uscito in prima cdzione per gio dantesco, speso interpolando Oma che aggiungono allelemento 

mo che più si è avvicinato a Dio" 
ut 

Opctr, aCl so imnmaginari0, r1 poSSiamo alfiancare per cura lettera- ra narrativa. Alla pioniera Com dei protagonisti; qui lespediente 

viene considerato "la più alta gloria npicndo interi scatfali delle libre ria egarbo espressivo Silvia Vecchi- media di Dante, raccontata con narrativo è il ritorno dell'adulto 

ni, Dante cl circolo segreto dei poeti, brioe arguzia da Ermanno Detti narrante a un ricordo dintanzia: la 

ma d Irala scarei riio anche qucla domanda: "Perché lo Lapis 2010) e quelli che traciano Nuove Ediioni Romanea1996 depoema dantesco ascolaa per 
del ma poeta, d'ltalia. la A descrizione suggellarc datane l ritratto da amiamo?" Mettiamo pur da parte un ritratto a tutto tondo del pocta, riproposto da Giunti nel 2017) si ael poema dantesco ascoltata per 

rie per ragazzi. Tenianio a mente 

la prima volta, capace di suscitareil 

desiderio di avventurarsi nella "sclva 
oscura del poema. Einaudi Ragazzi 
propone per il settimo centenario 

anche una parodia animalier del 
poema dantesco, La felina comme- 
dia di Elisa Binda c Mattia Perego 
con illustrazioni di Beatrice Tina- 
relli: uno strano pastiche che unisce 
Tintento scolastico al divertimento 

parodico dei fumerti disneyani, 
questi ultimi riproposti da Giunti 

nel volume PaperDante 2021 che 
riunisce le parodie storiche (tra 
cui il celebre lnferno di Topolino, 

Giovanni Boccaccio e uncpigrafe di 

Mussolini: Per mezzo dell'arte, la 
nostra gente dalle molte vite dise la 
sua parola destinata a rimanerc eter 

na ncl mondo dello spirito. 
E importante ricordare queste 

parole che dovettero imprinerst 
nelle menti di tanti giovani italiani, 
tormatisi a una scuola che nel suo 
calendario in accordo con Ipro- 
grammi del 1923 - dava ampio spa- 

zio alla celebrazione degli anniver- 
sari religiosi c civili come momenti 

destinati a creare una memora e 

un identità collettive. lI sesto cente- 

nario dallamorte di lDante era stato 

nauguraro nel 1920 aRavenna dal 
ministro della Pubblica Istruzione 
Benedetto Croce e vari libri rivolti 
ai ragazzi erano stati pubblicati ne 
gli anni a seguire, tra cui ricordia-
mo il fortunato Dante dei Piccoli di 

Dino Provenzal (1922) e Il Piccolo 
Dante di Gherardo Ugolini (1928). 
A queste storie, che proponevano 
ai bambini la hgura di Dante come 

modcllo pedagogico per imparare
dai grandi o riducevano la visio-
ne del poema dantesco a misura di 
bambino, si affhancavano le deno- 
minazioni di vie, le intitolazioni di 

scuole, le statue del poeta laureato 
sui palazzi razionalisti, a comporre 
un immaginario sempre più densa- 
mente popolato dal nome e dallet- 
figic del sommo poeta. L'uso cdu- 
cativo della fhgura di Dante e della 
sua opera cera però iniziato da prima 

che esce anche i edizione deluxe 
restaurata per Disney/Panini Co-

mics) caggTunge una nuova storia 

a fumett 

Una direzione diversa, forzata 
mente artualizzante e più o meno 
volutamente parodica, è quella scel 

ta(a partire dai titoli accartivanti) 
da una serne di libri di intratteni-
mento che raccolgono la sfida di 
travestire il classico con abiti con- 

emporanei: ra questi Vai allin- 
ferno, Dante! di Luigi Garlando 
Rizzoli, 2020), in cui Dante è un 
misterioso gamer che shda un ado- 
lescente di oggi sul suo stesso terre- 
no con lobiettivo di nportarlo sulla 

diritta via. Un vero e proprio acti 
vity book E l libro / nostri di Dante 

(Salani, 2021), realizzato da Laura 
Vaioli e Giacomo Guccinelli con 
la collaborazione del dantista Mir 
ko Volpi. Qui, come in molti altri 
libri recenti, si strutta la vena horror vocazioni cSi era sviluppato co"ceeurc i sospetti più facili da nutrire - che disavventure politiche comprese: sono aggiunte la spiritualeggiante dellinterno dantesc, occniegeian- 

che a livello popola 

cresciute dal Settecento in poi: ce cCCsso di zelo e proposte editoria-
lo ricordano Franco Cambi e Gian- outo netionE a a a beatriCe asiniElL, 2017, ni illustrata da Antonio Vincenti delle carte "magiche" in voga tra i 
franca Sola nel volume Dante edu strutamchto commerciare degii an serie Grandissimi) e il documen- (Monti, 2009), la felice riduzione più giovani. 

ra questi lagile Dante soumo po versione in prosa di Silvia Vecchi- do anche al fantastico e alle creature 

Catore europeo (I melangolo, 2020). niversari nonché al desiderio di as- tato Dante dligbieri dclla serie commentata di Paolo Di Paolo 
Facile capire quali di questi libri, 

Per cogliere meglio la pervasivitàecondare 1a volonta di rispecchiaLosche storie (ranco Cosimo (Nuova Frontiera Junior, 2015, con che sicuramente troveranno molti 

del "mito, possiamo riprendere le nnto a chi Scegie ce compra1 itbri Panin, 2021) illustrato da Marino illustrazioni di Matteo Berton) e acquirenti tra gli adulti, attiri più 
parole che Witold Gombrowicz, Per ragazzi (gi adulti cresciuti nella Neri con testi di Paola (Cantatore e alere nuove proposte più vicine alla rapidamente l'attenzione del desti- 
nel suo romanzo Ferdydurke (1937, etorica del sommo pocta). Lunico commenti dissacranti di Alessandro parafrasi in forma di volume: la flu- natario bambino; dificile prevede 
recentemente riproposto dal Sag n oo per cui un bambino o icenz, che aggiungorno un gra ida Divina commedia raccontata ai re quale riesca a rimanere a lungo 

giatore a cura di Francesco M. Cata ag7no dovrebbe avvicinarsi devole controcanto allitaliano da bambini di Annamaria Piccione, nelle loro mani e a gettare semi nel- 
luccio nella traduzione di Michele Prima del tempo a un classico lin- libro scolastico. A intrecciare le vite conillustrazioni di Francese Rovi la loro mente, come è accaduto per 
Mari e Irene Salvatori, 2020) merte gusticamentec ideologicamente di duc amici entrambi artisti geniali ra (Mondadori 2021), e la misura- le parodie disneyane. E se a vincere 
in bocca al profesor imko, che tano, anticpando le tappe è Pierdomenico Baccalario con ta e godevole Divina commedia di la scommessa fosse Geronimo Stil- 
pensa di salvare il protagonista. il dell ncontro seolastico con il testo il suo Dante e Giotto (11 Bartello a Arianna Punzi per Lapis edizioni ton? Dopo il successo del volume 
trentenne Giuso, trastormandolo in oignale, e forse qucsto: il desi- vapore, 2021); una biogralia riletta (2021, splendidamente illustrata da mio amico Dante (Piemme, 2021), 

fanciullo: se la selva in cui si e ritro- derio di capire perché gli adulti lo alla luce delle conoscenze scienti- Desideria Guicciardini). Rimane unavventura "stratopica" che trae 
vato in età adulta eth eaquel ovcura no e lo venerino tanto, al punto fiche del tempo è quella di Luca sul terreno scolastico, a disperto del spunto dal Dantedi, è appena uscita 
di dantesca memoria, la soluzione e da tarne un icona pop. Perché, in Novelli, Dante e le scienze infernali titolo, Dante era uwn figo di Ânnalisa una versione della Divina Comme 
renderla verde. iccoci allora pro 3omma, Dante sia diventato parte (Editoriale Scienza 2021). 
iettati nclf'infantilismo triontante del patrimonio condiviso, tanto 

Strada (Piemme, 2020), che ricorre a1a liberamente adattata dal topo- 
Ira i libri che raccontano invece al lessico giovanile per animare una scrirtore diventato fernomeno edi- 

di una scuola auroritaria in cuinconoscibilee riproducibile nelle il pocma vanno segnalati queli che clasica guida al poema canto per toriale. Ai bambini il giudizio! 
scgnante ha il dovere di trasmetere Sue sembianze, memorabile in certi scelgono la strada impegnativa dei canto. 
ammirazione incondizionata per suo versi impressi nela memoria 
il pocta nazionale in quanto som- collettiva, ineludibile nele tappe semplici delle terZIne originali: ci citati almeno due testi che aggiun- mo poeta: "Un sommo pocta! Ri- della conoscenza. 

Cristiana.deSsantis@unibo. it ersi, sia pure in forme metriche più Nel formato albo illustrato vanno 

tiamo almeno La divina avventura. gono alla qualità delle imnmagini in C. De Santis insegna linguistica e didattica 

dell'italiano all' Università di Bologna 


