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Una minuziosa restituzione degli avvenimenti 
che hanno contrassegnato la vita di Dante

Giuseppe Indizio

PROBLEMI DI BIOGRAFIA DANTESCA

(Longo ed.)

Un  bocconiano  con  la  passione  per  Dante  entrato  nel  palmarès  degli  studiosi  della  biografia 

dantesca sarà l’autore ospite della rassegna Dante per tutti, il nuovo appuntamento mensile dedicato 

a Dante, in questo anno in cui si celebra l’anniversario della nascita. Non poteva certo mancare la 

presentazione  di  un  volume,  di  cui  l’editore  Longo  ha  il  merito,  dedicato  alla  biografia,  così 

controversa e complessa di Dante nato appunto sotto il segno dei gemelli nel 1265. 

Le vicende biografiche “del massimo titolare delle nostre Lettere” sono ricostruite attraverso una 

minuziosa lettura delle antiche fonti che restituiscono una comprensione profonda e suggestiva del 

lascito dantesco, ne è un esempio la magistrale lettura del canto XIX del Purgatorio dove l’analitica 

ricostruzione delle vicende storiche apre la strada per una comprensione della magnifica invenzione 

poetica  con cui  viene  descritta  la  pena  purgatoriale  inflitta  agli  avari.  Interrogando dunque gli 

antichi documenti e le cronache, le poche testimonianze di contemporanei che conobbero Dante e la 

sua opera, passando al pettine i testi e gli antichi commenti, emerge dunque un quadro davvero 

inedito del poeta che più di ogni altro si pone come padre della cultura occidentale.

Non è un caso che l’autore provenga da studi economici, pur pubblicando dal 2000 sulle principali 

riviste dantesche, infatti rivela il grande merito di una metodologia di ricerca innovativa capace di 

far luce su questioni assai dibattute, con uno stile pragmatico e di grande rigore storico, capace di 

restituire un patrimonio di informazioni, notizie e documenti generalmente poco noti agli specialisti, 

viatico  per  un  progresso  sicuro  delle  nostre  conoscenze,  quello  delle  origini  linguistiche, 

fondamentali per la nostra storia nazionale e per esteso della nostra consapevolezza culturale.

Prossimo appuntamento speciale  Romagna  martedì  3  febbraio,  con  il  saggio  sul  cardinale 

Ersilio Tonini a cura di Paola Severini Melograni.
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