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LO STORICO ORMAI E UNA STAR DEL WEB

«Il mio Dante è rap»
Barbero tra libro e Tv
fa il pieno di successi
Su RaíStoria con il regista Conversano

è chi lo chiama
«rockstar» del web
e della Tv, chi gli
aia  dedicato pagine.

social da rnigliäta.'ili follower, chi
non perde:uina:sua lezione ;'tanto
che i suoi p;" dcast sono ai•s ondo
posto nella' classifica 2020. Ma il
tutto  ,;dice lui. -:«a;mia. insaputa»':
Par  la di Alesa dro:Barbero, do
cento nüniversitar'e'::storico con
migliaia di fan:"gyá:per, falsa'
modestia, ma a:;m ;;=.:;confessa
poco:importa. Io aït o semplic ::
mente'.:_ ' "storia, ;1aä`certo:`mi::: ':
enormemente piacere quando;::.i.....:..... -...
ragazzi mi fermano per strada;
uragani per chiedermi un selfie e
soprattutto` per

anche ai ai giovani;.,spe`.a;`:pia.;::::.:.:......:..
cera`:i:.ii «SUO» Dante ;:'che pota:., „,, . 
don ani sera alle 21.10:sïi Räi Stee.x. , 

con Alighieri
Durante, detto
Dante. Vita e av:
venture di un
rno del Medioevo,
scritto con Davi:
de Savelli perla
regia di Graziano:
Conversano..1(che
è pugliese, riitto`:a
Putignano).
I ero l a dedicato 
n Dä te un libro
impá> tonte;';`. pub
bu catp.' .da Later':
za, che ripercorre
in modo appassir ::
nanfë:e appassiti-:
nato la vita;::;:::gli.
aneddoti ma anche:'tï tti:.misteri
della sua figura:.: 
.Un docufilm per:; riscoprire::l:

Soitittw oeta é`.' la sua<?Divina..:..:•::.:.
Commedia: «Un grandissimo
tellettuale, un poeta tra i più gran=:
di della storia del mondo . spiega
Barbero - e un uomo peno„ di.
impegni di passioni, ma a nchee di
contraddizioni. L'uomo
fatto politica invocando la
cordia e:il;bene::comune, pero;e.
finito cOndannato.per corruzione ̀...:::.....

sereal .di sopra delle parti, ma che
e stat ̀  ; omo di partito e di re-

BARBERO II libro adito daSiiitèirra+,

gime. E l'uomo che ha vissuto
degli :.amori e ci racconta cosa
voleva dire essere adolescente e
innamorarsi nel Medioevo».

Il:r:dtictúiI u - con la «parteci-
pazione straordinaria» di Giovan-
iri= Boccaccio, Dino Coïpagni,
Leonardo Bruni, Giovaiïi:e Fi-
lippo Villani, Jacopo Di Pandol-
finointerpretati da. Mattino Dua-
ne; "Bruno Santini, Roberto At-
tias, Alessio Sardelli, Mirko Car-
dinale :`=::;'ri struisce i primi 36
anni "di v tà 'di Dante. Alighieri,
dall'infanzia all'esilio da:Firenze.
Sono.:gli anni dellaformazione, gli-
**d 'in cui incontra Beatrice, in
cui combatte`;` come cavaliere a
Campaldino ë in cui decide di
entrare i '. politica. E scrive so-
sei,#inie «A ciascun'alma pre-

getilcore» che il docufilm
:affida a due gio-
vani rapper, Em-
me Mash.;ed.:Elle,'

n a ̀modo loro:

«E' stata un'telé
degli amici di Räi.

spiega
Barbero e sono
`co tento'.che l'ab-
ïario;li.t.;priïpostü:

perché ci  ̀rmet 
te;;c.:;di::: riordare:
che a fiche i soi et
t't ̀  diventavano

Dante—
rendere giïtizia

äl.; ii..'.';lä.:delle «costrizioni ;.della
scuola xr dando oltre i luoghi
comuni su di lui: x L :'cosa che ïï i:.
ha colpito;* più - conclude Ba '
bero: '.stato scoprire che g e=
st'uomo, sicuramente convinto di::

e.,:lnoor..0 , perfetto,.
essere 'imcax7r'uttilsile;;e::`..
quasi  un;prp ëit che : enonclava i
mali delmondo,in:realtà ha "traf-
ficato" molto con la propria im-
imagine,`con'la ricostruzione della
propria vita anche nella':.'Com-
riedia, nascondendo alcune:.cose
d'i` sé Ma ̀ pro prio queáth,nie. lo
rende più caro : più vicino, più
umano». ie. 4. i

Altari di Paglia: l'arte
i «n giardino prezioso
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