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La Divina Commedia è forse il
poema più famoso al mondo
ma l’aggettivo del titolo all’ini-
zio non esisteva: sembra che
sia stato Giovanni Boccaccio
a proporlo iniziando la pratica
della declamazione dei canti
del capolavoro dantesco in
pubblico a Firenze, nel 1373, a
Orsanmichele. Questa pratica
della Lectura Dantis in seguito
è stata praticata da molti, ma
l’esempio recente più famoso
è sicuramente quello del comi-
co, attore e regista toscano
Roberto Benigni, classe 1952,
che dal 2006 ha proposto al
pubblico lo spettacolo Tutto
Dante, che ha avuto un succes-
so straordinario, è stato tra-
smesso più volte anche in tele-
visione e in seguito pubblica-
to in DVD. In questo spettaco-
lo Roberto Benigni non decla-
mò tutti e cento i canti della Di-
vina Commedia, ma solo tredi-
ci: i primi dieci, il ventiseiesi-
mo e il trentatreesimo dell’In-
ferno, e infine il trentatreesi-
mo del Paradiso.
Per il grande poeta fiorentino
l’anno scorso è stato istituito
un giorno a lui dedicato, il Dan-
tedì, che si celebra il 25 mar-
zo, il giorno in cui, secondo la
tradizione, nell’anno 1300 in-
comincia il viaggio ultraterre-
no raccontato nel poema dan-
tesco. E così, in occasione del
primo Dantedì lo scorso 25

marzo, Roberto Benigni è tor-
nato in tv per spiegare e decla-
mare il canto XXV del Paradi-
so: lo ha fatto al Quirinale, da-
vanti al presidente della repub-
blica Sergio Mattarella e al mi-
nistro della cultura Dario Fran-
ceschini. In pratica si tratta di
un’appendice dei 13 canti del
suo spettacolo Tutto Dante, a
cui ha aggiunto anche il canto
XXV del Paradiso perché af-

fronta il tema della speranza,
forse la cosa di cui tutti noi ab-
biamo più bisogno in questo
momento di pandemia que-
st’anno più che mai dobbiamo
infatti innamorarci del capola-
voro dantesco, tenendo in vi-
ta l’amore che Dante nutre per
Beatrice, che è proprio il moti-
vo per cui il poeta ha scritto il
suo libro e ha affrontato un’av-
ventura ultraterrena in cui ha

incontrato la donna del suo
cuore, che l’ha accompagna-
to in Paradiso fino all’incontro
con il creatore, Dio. Come al
solito Roberto Benigni ha ini-
ziato la sua esibizione con una
serie di battute, introducendo
la figura di Dante, morto a Ra-
venna e non a Firenze per il
semplice motivo che la sua cit-
tà lo aveva esiliato a causa del-
le sue idee politiche. Dante
era guelfo ed aveva avuto im-
portanti cariche pubbliche a
Firenze, poi era diventato guel-
fo bianco e, dopo l’esilio, ave-
va ancora cambiato idea ed
era diventato ghibellino… Be-
nigni ci ha spiegato con una
battuta esilarante che infine il
mitico poeta ha cambiato idea
ancora perché nessuno ap-
poggiava le sue idee politi-
che: «Fondò un partito dove
c’era solo lui, il Partito di Dan-
te, il PD!».
Insomma, anche se per colpa
della pandemia quest’anno è
stato difficile celebrare il Dan-
tedì, il giorno dedicato all’Ali-
ghieri nel settecentenario del-
la morte del poeta è stato co-
munque onorato. Anche il no-
stro prof, nonostante la qua-
rantena, ci ha raggiunti con
un video dedicato ai versi più
famosi della Commedia
( h t t p s : / / w w w . y o u t u -
be.com/watch?v=5NIVNMe-
sm1Q).
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A Roberto Benigni è sempre
piaciuta la Divina Commedia e
allo stesso modo il noto regista
e comico toscano ha apprezza-
to Dante e tutto ciò che lo riguar-
dava. Per questo motivo nel
2006 ha iniziato a declamare
canti del capolavoro dantesco
davanti alla chiesa di Santa Cro-
ce a Firenze con lo spettacolo
teatrale Tutto Dante: ogni volta
sono andati subito esauriti gli ol-
tre 4mila posti disponibili e, gra-
zie a questo grande successo,
le varie serate (tredici, dedicate
ad altrettanti canti della Com-
media) sono poi state anche tra-
smesse in televisione e successi-
vamente sono state portate in

tour, anche fuori dai confini na-
zionali: in giro per l’Europa, ne-
gli Stati Uniti, in Canada e in
America Latina.
Naturalmente con un successo
simile Roberto Benigni ha dovu-
to scrivere un libro su Dante
quasi per forza, per ricordare a
tutti il suo amore per il poeta e
per dimostrare la sua stima ver-
so quest’ultimo. Il libro che ha
scritto lo ha pubblicato nel
2008 per l’Einaudi, e si intitola Il
mio Dante: il volume inizia con
un’introduzione di Umberto
Eco, filosofo e scrittore, succes-
sivamente c’è una premessa
scritta dallo stesso Roberto Be-
nigni, una conclusione dedicata
allo spettacolo Tutto Dante e in-

fine una cinquantina di pagine
intitolate “Lettura” dove ci sono
le principali chiavi di lettura da-
te da Benigni lungo i tredici can-
ti (anch’essi ristampati nel volu-
me). Il libro racconta in modo
originale ed umano la comples-
sa figura dell’Alighieri.

Lo spettacolo ’Tutto Dante’ riletto e celebrato in un volume pubblicato da Einaudi

Un libro sul rapporto di ’Robertaccio’ con il Sommo
Il racconto originale di una figura complessa

Omaggio,
con vignetta,
a due grandi
personaggi

Dante è un poeta che tutti cono-
scono in Italia e nel mondo, ma
alcuni particolari della sua figu-
ra non sono noti a tutti: per co-
noscere i vari aspetti del poeta,
è consigliabile la visita del mu-
seo a lui dedicato, la Casa di
Dante, a Firenze, che racconta
la sua vita tramite vari percorsi
multimediali.
In occasione del 750° anniversa-
rio dalla nascita dell’Alighieri so-
no state coniate due monete
commemorative da due euro.
Al poeta fiorentino e al suo ca-
polavoro sono stati ispirati an-
che sceneggiati televisivi come

Vita di Dante, alcuni film (Se-
ven, Dante e Beatrice, Il conte
Ugolino) e vari videogiochi (tra
cui Dante’s Inferno e Devil May
Cry). Tra i libri a fumetti ricordia-
mo L’Inferno di Topolino di Gui-
do Martina, che racconta il fa-
moso viaggio ultraterreno con
la banda Disney. Tra i romanzi
per ragazzi ricordiamo Dante e
il circolo segreto dei poeti di Sil-
via Vecchini sulle avventure di
Dante dodicenne e il recente
Vai all’Inferno, Dante! di Luigi
Garlando.
Tutti conosciamo lo straordina-
rio rapporto tra Dante e Benigni,
ma pochi sono a conoscenza
delle pubbliche letture che del-
la Commedia hanno fatto Vitto-
rio Gassman e Vittorio Sermon-
ti.
Nel 2020 è stato istituito il Dan-
tedì per celebrare il giorno in
cui Dante inizia il suo viaggio ul-
traterreno nella Commedia, il
25 marzo.

Per Benigni con Dante andrà tutto bene
Nella giornata del Dantedì l’ennesimo attestato d’amore dell’artista toscano per il grande poeta
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