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Il Dante di Barbero
prima che poeta
cavaliere e politico
Dante uomo del suo tempo, il Medioe-
vo: «Prima che poeta, fu cavaliere e po-
litico». E un ritratto a tutto tondo quel-
lo che Alessandro Barbero ci offre del
Sommo Poeta. L'intervista allo storico
che ha firmato una biografia innovati-
va del genio fiorentino e dell'Italia del
Duecento. LODIGIANI /APAG, 29

Il professor Alessandro Barbero; in alto stampa raffigurante Dante Alighieri, sotto ricostruzione della battaglia di Campaldino (11 giugno 1289)
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Lo storico piemontese ha firmato per Laterza una biografia del genio fiorentino: una ricerca innovativa su di lui e l'Italia del Duecento

Barbero: «Il mio Dante guerriero e politico
uomo del Medioevo prima che poeta»

L'INTERVISTA

ROBERTO LODIGIANI

D
ante uomo del suo
tempo, il Medioe-
vo, adolescente fi-
glio di un usuraio

dalle fortune incerte che so-
gna di entrare nel mondo
dei nobili e dei grandi lette-
rati, politico immerso nelle
trame e negli intrighi di una
Firenze al centro del titani-
co braccio di ferro tra papa-
to ed impero, dove gli ideali
si infrangono davanti alla
realtà meschina degli odi e
degli interessi di parte,
guerriero che si lorda le ma-
ni di sangue nella battaglia
di Campaldino contro gli
odiati aretini.
E' un ritratto a tutto ton-

do quello che Alessandro
Barbero, con il suo consue-
to stile forbito e coinvolgen-
te, la capacità innata di spie-
gare in modo semplice e
comprensibile a tutti anche
le vicende più complicate,
ci offre del Sommo Poeta
nel suo Dante, biografia
scritta per Laterza (361
pp.). Lo storico piemonte-
se, docente di Storia medie-
vale dell'Università Avoga-
dro di Vercelli, ma ormai
volto notissimo della televi-
sione, per le sue frequenti
apparizioni sul canale tema-
tico Rai Storia, e non solo,
scandaglia la figura dell'au-

«Mi sono basato
su documenti già
conosciuti ma riletti
con lo sguardo e le
competenze dello
storico moderno»

tore della "Divina Comme-
dia", forse la più studiata e
analizzata d'Italia, ma la
cui vita presenta ancora
punti oscuri e lacune che
Barbero affronta, presen-
tando gli argomenti a favo-
re e contro le diverse ipote-
si, e consentendo così al let-
tore di farsi una propria
idea dei fatti.
Professor Barbero, il suo
Dante è un uomo prima
che un poeta.
«Ho scritto un libro di sto-
ria, basato non su nuovi do-
cumenti, introvabili e che
forse neppure esistono, ma
su quelli già conosciuti, ri-
letti e riesaminati con lo
sguardo e le competenze
dello storico. Ci sono aspet-
ti, sfumature che solo un oc-
chio esperto può cogliere
nella loro effettiva impor-
tanza».
Nella vita di Dante, lo si
evince chiaramente dal
suo libro, ci sono due pe-
riodi nettamente diversi:
uno di relativa tranquilli-
tà ed agiatezza finchè vi-
ve a Firenze, l'altro tor-
mentato dell'esilio.
«E' così. Va anche detto che
la densità di informazioni
su di lui e la famiglia è note-
vole per il periodo fiorenti-
no, mentre in quello dell'esi-
lio lo perdiamo spesso di vi-
sta nel suo girovagare per l'I-
talia».
Il Dante guerriero?
«Della sua partecipazione

«La sua esistenza fu
relativamente agiata
finchè rimase
a Firenze, tormentata
e difficile nel periodo
dell'esilio»

alla battaglia di Campaldi-
no si è sempre saputo, ma
l'importanza è stata sempre
sottovalutata. Una chiave
di lettura in tal senso è offer-
ta anche da alcune lettere
ora scomparse ma oggetto
di lettura nel Rinascimen-
to».
Da guelfo bianco, e priore
di Firenze, si scontra dura-
mente con papa Bonifa-
cio VIII.
«Il papa è il capo del partito
guelfo, ma a Firenze i guelfi
si spaccano tra bianchi e ne-
ri; questi ultimi accusano i
bianchi di essere troppo te-
neri con i ghibellini (sosteni-
tori dell'impero). Entra in
gioco anche la rivalità tra le
banche: alcune vicine ai ne-
ri finanziano il papato, quel-
le dei bianchi no. La rottura
che porterà alla condanna e
alla messa al bando di Dan-
te si consuma anche su que-
sto».
Di Dante si dice che fu
ospite dei Malaspina nel-
la rocca di Oramala, in 01-
trepo Pavese.
«Sicuramente i Malaspina
lo accolsero e lo protessero
durante una delle tappe del
suo esilio, quindi è possibi-
le che abbia visitato anche
Oramala, come fu loro ospi-
te a Sarzana. Ma tra Dante e
Pavia c'è un altro intrec-
cio».
Vale a dire?
«Negli atti del processo che
la chiesa intentò contro Ga-

«Negli atti di un
processo, si legge che
Galeazzo Visconti
invitò Dante a fargli
visita nel suo
castello di Pavia»

leazzo I Visconti, signore di
Milano (1277-1328), tra i
suoi più acerrimi nemici
nell'Italia a cavallo tra Due-
cento e Trecento, si parla di
un invito rivolto a Dante a
fargli visita nel suo castello
di Pavia. Non sappiamo pe-
rò se all'invito seguì un'ef-
fettiva presenza di Dante
nella dimora pavese dei Vi-
sconti».
L'ultimo periodo della vi-
ta di Dante fu triste e trava-
gliato. Ma almeno ebbe la
fortuna di scansare la ter-
ribile peste nera del Tre-
cento.
«La evitò per una trentina
d'anni. Durante l'esistenza
di Dante moriva comunque
tanta gente e per tante ma-
lattie, ma non per un'epide-
mia di peste».
A proposito di epidemie,
e di pandemie, la storia co-
sa ci insegna?
«Molti chiedono a noi stori-
ci un messaggio di ottimi-
smo, il sottolineare in mo-
do un pò consolatorio che a
ogni crisi, dalla peste alla
spagnola, è seguita una ri-
nascita. Questo è vero, l'u-
manità è sempre riuscita a
ripartire, ma ogni pande-
mia resta un momento
drammatico e che lascia un
segno profondo. Il proble-
ma più grande, per noi con-
temporanei alle prese con il
Covid, è che non eravamo
più abituati ad affrontare
certe emergenze».
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