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NOVITÀ EDITORIALE 

Graphic novel di Giuseppe Amari e Riccardo Pescosolido 
La Costituzione e le sue radici ideali più profonde raccontate ai ragazzi attraverso 
le tavole a colori originali e i testi di una graphic novel pensata per i giovani sia 
nella veste editoriale tradizionale, a stampa, sia in video-animazione, accessibile 
dalle pagine del volume tramite un QR Code. Ma dello stesso Racconto fa parte 
anche la versione teatrale, studiata per essere rappresentata nelle scuole dagli 
stessi studenti, sulla base di semplici note di regia. 

Il tutto è pensato anche per un utilizzo didattico in sede scolastica, a supporto 
dello studio dell’educazione civica, di recente reintrodotta nei programmi delle 
superiori, quale arricchimento dell’offerta formativa. Al termine della narrazione 
illustrata, il libro è arricchito da note e ampi riferimenti bibliografici e da tre 
sezioni antologiche che riguardano prima i lavori costituenti, poi la Shoah e, da 
ultimo, la guerra, la Resistenza e la pace. Con contributi di Alberto Aghemo, 
Giuliano Amato, Pina Impagliazzo, Giovanna Leone, Saul Maghnagi, Pietro 
Polito, Valdo Spini e Vittorio Pavoncello. 

Il volume, di 200 pagine, è in vendita on line al prezzo di copertina di € 24,00. A chi ne farà richiesta 
direttamente alla Fondazione Giacomo Matteotti – ETS (info@fondazionematteottiroma.org) 

verrà inviato al prezzo speciale di € 15,00 comprensivo della spedizione postale 

Nella collana “FORMAZIONE SCUOLA CITTADINANZA ATTIVA” 
edita dalla Fondazione Matteotti 
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le illustrazioni di Antonio Palma e di Riccardo 
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della Fondazione Giacomo Matteotti. La pub-
blicazione, accompagnata da una videoanima-
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148

Nel gennaio 1302 Dante era a 
Roma o sulla via di ritorno, quando 
Cante dei Gabrielli da Gubbio, nuovo 
podestà di Firenze, gli intimò di pre-
sentarsi davanti a lui, per rispondere 
dei reati (non provati) di baratteria, 
concussione, estorsione, opposizione al 
papa e altro. Dante non si presentò. 
Prima condanna: pagare cinquemila 
fiorini piccoli. Non pagò nulla. Due 
mesi dopo, il 10 marzo, seconda con-
danna: a morte. La sentenza era chiara: 
non essendosi presentato, e ritenuto, 
quindi, reo confesso, in qualunque mo-
mento venisse in potere del comune, 
sia bruciato vivo (igne comburatur, sic 
quod moriatur). Inizia l’esilio quasi 
ventennale, che ha segnato la vita e 
l’opera del poeta; un esilio tanto più 
doloroso, quanto più grande era il suo 
amore per Firenze. Da allora, egli ha 
attraversato luoghi, ha visto paesaggi 
che forse gli ispirarono albe e tramonti, 
aurore e crepuscoli, fiumi e foreste, 
sentieri aspri e piani, estati e inverni, 
primavere e autunni, poeticamente tra-
sfusi nel mondo spirituale della Com-
media, dove l’esule terreno diviene 
pellegrino d’un altro viaggio o di altri 
viaggi. 

A chiarire il valore plurisemantico 

di questo viaggio d’esilio, il cui exem-
plum è quello degli Israeliti dall’Egitto, 
è un bellissimo libro di Alberto Man-
guel e Nicola Giuseppe Smerilli, inti-
tolato Dante. Orizzonti dell’esilio. 

Il viaggio d’esilio di Dante è innan-
zitutto il suo e di ogni persona costretta 
dalla necessità a spostarsi da un luogo 
all’altro. Ed è l’esilio dell’anima cri-
stiana, desiderosa di tornare al cielo, la 
sua vera patria. Esso inizia quando 
l’anima, smarrita nell’oscurità del pec-
cato, prende coscienza di sé. Chi può 
comprendere cosa avviene in quei mo-
menti? Lì c’è davvero il sonno e la so-
litudine assoluta. Ma da essi si esce. 
Dante vi esce. E vede (è la prima cosa 
che vede) un «colle» illuminato dai 
raggi del sole appena sorto in Oriente. 
Inizia il giorno, che lascia dietro di sé 
la notte. Sono allegorie, ma è il solo 
linguaggio delle realtà interiori. La 
Commedia è il racconto della fatica, 
della pazienza, del dovere e della vo-
lontà impiegate dal viator verso la 
meta che scorge da lontano, ma non 
può raggiungere direttamente. 

Il viaggio di Dante è, poi, il viaggio 
di ogni lettore della Commedia alla 
scoperta di sé. Scoprire se stessi, vuol 
dire compiere appunto un viaggio in 
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interiore, dove abita la verità (Ago-
stino); ritrovare «la nostra condizione 
umana originale».  

Noi, però, non siamo solo individui; 
siamo anche membri d’una comunità 
umana; così che il viaggio alla scoperta 
di sé è anche il viaggio verso la cono-
scenza della condizione umana, attra-
verso la storia o i regni dell’aldilà che 
la riflettono.  

La Commedia è fitta di dubbi, di 
domande, di chiarimenti, di incontri 
con personaggi della storia, di cui 
Dante vede «le vite spiritali ad una ad 
una», quasi traendone esperienza da 
ciascuna, e con la quale si confronta, 
secondo un giudizio che ora trascende 
la storia. 

È, infine, un viaggio nell’universo 

per capirlo; anzi, di più: un viaggio «ol-
tre gli orizzonti del visibile e del pre-
sente […], verso l’infinito e verso l’es-
senziale […], tra i mondi eterni» (C. 
Ossola, p.79), dove la storia, che si è 
conclusa, è vista secondo verità eterne. 
Un viaggio ad Deum e in Deum.  

La Commedia è costellata di crea-
ture della terra e del cielo: un universo 
racchiuso nel gran libro di Dio, dove 
trova la sua unità. Ma intanto, mentre 
viviamo, dobbiamo poterlo leggere nel 
suo linguaggio: il linguaggio degli ele-
menti che lo compongono e delle crea-
ture che lo abbelliscono, che è il 
linguaggio di Dio. 

 «La Commedia [...] è una macchina 
verbale che traduce il respiro dell’uni-
verso nel respiro della parola» (p. 122).  
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Questi elementi sono tutti pre-
senti nella Commedia, e sono letti da 
Alberto Manguel in maniera origi-
nalissima nella seconda parte del 
libro. Una lettura arricchita dalle 
meravigliose fotografie di Nicola G. 
Smerilli: luoghi reali nella prima 
parte; luoghi che hanno accompa-
gnato l’esilio di Dante, o ne hanno 
ispirato tante descrizioni. Tradu-
zione simbolica, allusiva, evocativa 
dei versi del poema, che le accom-
pagnano come didascalie, nella se-
conda parte. Un intreccio di letture, 

che rende originale questo libro di 
viaggio d’un esule. In fondo, i di-
versi modi di leggere la Commedia, 
sono anch’essi strade d’un viaggio 
che ci arricchisce di nuove realtà. Ed 
è viaggio infinito, perché non ces-
sano le suggestioni, le rievocazioni, 
i moti interiori da esso suscitati. E se 
questo è vero per ogni “lettura ben 
fatta”, tanto più lo è per la Comme-
dia, «questa biblioteca ininterrotta di 
intuizioni e rivelazioni concresciute 
in secoli di lectiones e commentari» 
(p. 14), e per le Sacre Scritture.  
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