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Addio a Cyril Mango
storico britannico
dell’antica Bisanzio

Aveva dedicato l’intera vita allo studio della
civiltà bizantina, che lo affascinava in ogni
suo aspetto, non solo storico ma anche
linguistico, artistico e architettonico: si è
spento a 92 anni lo storico britannico Cyril
Alexander Mango. Ne ha dato notizia la
Society for the Promotion of Byzantine
Studies di Londra. Lo studioso era nato nel
1928 da una famiglia anglo-russa proprio a
Istanbul, l’antica Bisanzio, e si era

specializzato ad Harvard frequentando un
celebre centro di studi sulla civiltà della
«nuova Roma», il Dumbarton Oaks.
Divenuto docente di Lingua e letteratura
bizantina e greco moderno al King’s College,
all’Università di Londra e infine a Oxford,
membro della British Academy, fu autore di
saggi importanti, a partire dal celebre studio
sui mosaici di Santa Sofia a Istanbul (1962).
Tra i suoi libri pubblicati in Italia, un testo

classico è La civiltà bizantina (Laterza, 1980),
in cui Mango cerca di comprendere la
mentalità del popolo di Bisanzio e per farlo
indaga arte, letteratura, società e costume
dall’anno 324 al 1453. Tra gli altri saggi di
Mango sull’evoluzione dell’impero:
Architettura bizantina (Mondadori Electa,
1978) e Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio
(Compositori, 1997). (i. bo.)
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Lo storico
Cyril Mango

Verso la giornata del 25 marzo

Cento classi
per l’Alighieri
(e Soyinka
lo celebra)

S aranno prima di tutto le scuole le
protagoniste del Dantedì, la Giornata
dedicata all’Alighieri che si celebrerà il

prossimo 25marzo. Tra le iniziative,
l’Associazione degli italianisti-Sezione
didattica (Adi-Sd) sta coordinando cento
scuole per dare vita a unmosaico di letture
della Divina Commedia (poi pubblicate su
dantenoi.it il 25 marzo). Cento classi di
scuole secondarie di secondo grado (e
alcune scuole medie) «adotteranno» un
canto della Commedia da interpretare in un
video di tre minuti, che comprenderà la
lettura di una terzina, la scelta di una parola
chiave, un branomusicale selezionato dagli
studenti e immagini dalle loro città. Un
grande arazzo che ripercorrerà tutta la
Commedia in cinque ore di video.

Per le celebrazioni dei 700 anni dalla
morte del poeta, Adi organizza il convegno
Dante e altri classici: da Petrarca a Soyinka
(28-29 aprile, Sapienza di Roma) con autori
e specialisti, fra cui il Nobel Wole Soyinka e
la poetessa russa Olga Sedakova. Dal 3
maggio si terràNel nome di Dante, serie di
incontri in tutta Italia con autori che
rileggono la Commedia (in presenza o in
streaming) tra cui Maurizio de Giovanni,
Alessandro Barbero, Mircea Cartarescu,
Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Giuseppe
Lupo, Maaza Mengiste, Marilynne
Robinson, Fiona Sampson, Marija Stepanova
e molti altri. Gli eventi hanno il patrocinio e
il sostegno del Comitato nazionale per la
celebrazione dei 700 anni - Dante 2021.
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La coppia

● Monaldi
&Sorti, Dante
di Shakespeare.
Amor ch’a
nullo amato,
Solferino
(pp. 544,e 20)

● Rita Monaldi
(foto in alto) e
Francesco Sorti
(sotto), hanno
esordito nel
2002 con
Imprimatur
(Mondadori,
poi Baldini&
Castoldi),
ambientato
nell’Europa
barocca. I loro
libri hanno
venduto oltre
due milioni di
copie nel
mondo (qui
sopra, William
Shakespeare)

V ertigine. C’è da perdersi den-
tro le visioni di Dante, dentro
il labirinto morale della Com-
media, dentro l’intrico di sim-

boli e allusioni che è l’architettura del
Medioevo. Dunque, lasciate ogni bus-
sola o voi ch’entrate. Perdersi nel
mondo di Dante è l’unica strada giu-
sta, sembrano suggerire Rita Monaldi
e Francesco Sortimentre si cimentano
in un progetto letterario ambizioso
sin dal titolo: Dante di Shakespeare,
uscito da poco per Solferino. E, sì, la
coppia (anche nella vita) più eccentri-
ca della letteratura italiana ha imma-
ginato un dramma biografico sul poe-
ta scritto dal drammaturgo più famo-
so di ogni tempo. Vertigine.
Maestri nell’ordire trame venate di

mistero ma sostenute da ricerche sto-
riche al limite del puntiglio letterario,
Monaldi&Sorti riappaiono quattro
anni dopo I dubbi di Salaì, imperniato

sul giovane apprendi-
s t a p i t t o r e , c o n
un’opera che non è
propr iamente un
omaggio a Dante e
nemmeno a Shake-
speare. È piuttosto un
omaggio alla lettera-
tura e alla sua forza vi-
sionaria, capace di re-
sistere a secoli di sto-
ria per farsi canone,
come nella classifica-

zione stilata daHarold Bloom. E anche
qui, «marchio di fabbrica» del duo, la
struttura narrativa gioca su piani di-
versi, dalla scrittura teatrale alla prosa
fino all’appendice saggistica finale. Sì,
vertigine.
Ma perdersi vuol dire prima di tutto

immergersi nella Firenze tra il Mille-
duecento e Milletrecento, seguire
Dante e la sua vita come l’avrebbe sce-
neggiata Shakespeare secondo la fin-
zione di Monaldi&Sorti in questa pri-
ma parte di una trilogia evidentemen-
te ispirata alla ripartizione (a 700 anni
dalla morte del poeta) in Inferno, Pur-
gatorio e Paradiso. Sin dalla sua com-
parsa, infante pronto per essere im-
merso nel fonte battesimale il 27 mar-
zo 1266, Dante ci appare come un’ani-
ma incalzata da una famiglia difficile,
dalle tensioni politiche che incendia-
vano Firenze, persino dall’ombra di
una madre tanto attraente quanto ca-
gionevole, Bella degli Abati. Lei ince-
de in chiesa, con il neonato in braccio,
al fianco di Alighiero Alighieri, padre
del futuro poeta, nonché uno che «al
posto del cuore ha il fiorino», come si-

bila il velenoso Gabriello Sacchetti al-
l’ombra del Battistero fiorentino.
E qui il lettore colto può cominciare

a divertirsi: non sembra familiare
l’espediente drammaturgico del cir-
condare di personaggi ambigui
un’anima bella al fine di far risaltare la
sua purezza? Non si sente l’eco della
dolce Ofelia assediata dal «marcio in
Danimarca»? Chi ha dimestichezza
con i libri di Monaldi&Sorti sa che il
lettore è chiamato ad un ruolo attivo,
innestando ricordi e rimandi, diver-
tendosi con piccoli enigmi o, come in
questo caso, giocando a riconoscere le
tracce shakespeariane nella biografia
in forma di opera teatrale. E gli autori
si muovono danzando su un crinale
difficile: raccontano Dante come lo
avrebbe raccontato il Bardo, con la sua
sensibilità e, naturalmente, le regole
morali e culturali del suo tempo.
E a questo punto ci si chiederà: co-

me conciliare la visione religiosa del-
l’Alighieri con l’epoca shakespeariana,
quella dello strappo protestante? In-
tanto una rapida scorsa all’appendice
ci dimostra che il drammaturgo ingle-
se non è rimasto estraneo alle sugge-
stioni «papiste». Ma, soprattutto, qui
la religione diventa tensione morale,
travaglio per i peccati commessi, col-
pe che riaffiorano. E l’orizzonte etico
dantesco finisce per assomigliare in

modo sorprendente a quello dell’au-
tore diMacbeth, due epoche assimila-
te da un sentire che trascende i secoli.
Con ironia lo storico Dereck Brewer ha
infatti definito Shakespeare «il nostro
più grande autore medioevale». Gli
scrittori annotano che «trionfi e rovi-
ne dei sovrani inglesi in Shakespeare
seguono un concetto cardine dei me-
dievali: l’eterna ruota della Fortuna,
con le ascese e gli ineluttabili rovesci
della vita umana. Inoltre, a gettare in
rovina uomini e regni non è un desti-

no cieco,ma sono i peccati e i vizi a cui
si abbandonano».
La caccia al tesoro nel testo prose-

gue amano amano che il poeta diven-
ta adulto. E così, nelle schermaglie tra
uomini e donne nel giorno del suo
matrimonio c’è l’eco di commedie co-
me Misura per Misura. La fragilità di
Dante ricorrerà più volte in questo li-
bro. Fragilità prima di tutto fisica: se-
condo numerose ricostruzioni, all’ori-

gine della scrittura visionaria di Dante
ci sarebbe, tra l’altro, una forma di epi-
lessia, fonte di mancamenti e di di-
storsioni della realtà. Anche Marco
Santagata, nelle sue ricerche, ha parla-
to di un disturbo che avrebbe condi-
zionato l’Alighieri addirittura nell’in-
fanzia. Dunque, seguiremo un giova-
ne uomo che si commuove, che fini-
sce per piangere, per svenire, per
restare imbambolato quando vede Be-
atrice. Shakespeare ci avrebbe raccon-
tato un Dante così? Non lo sapremo
mai (a meno di clamorosi ritrovamen-
ti di opere o carteggi), ma di certo in
questo libro il poeta fiorentino acqui-
sisce vita, energia, passione. È più
umano, insomma.
Perché se è Shakespeare che può

raccontare l’Alighieri e non viceversa,
per motivi storici, è anche vero che le
due figure finiscono per compensarsi
a vicenda. C’è una vena di teologia e di
filosofia medievale nel teatro di
Shakespeare; ma ne esiste anche una
teatrale nei versi di Dante, per esem-
pio. Si dibatte ancora oggi sulla diffu-
sione orale della Commedia ai tempi
del poeta e resta il famoso aneddoto
racchiuso in una delle novelle di Sac-
chetti: Dante s’imbatte in un fabbro
che canta i suoi versi a memoria, ma
poiché ne storpia alcuni, l’«eccellen-
tissimo poeta volgare» si infuria e get-
ta a terra tutti gli attrezzi del poveruo-
mo. Dunque, l’opera era molto diffusa
per voce e d’altra parte la sua stessa
struttura sembra fatta per questo.
Senza contare gli appelli al lettore, che
ricorrono di frequente.
E l’amore? Ha un’importanza ben

maggiore di quanto si possa immagi-
nare. Esattamente come nelle opere di
Shakespeare. Ma bisogna arrivare fino
alla fine, a pagina 539, per coglierne la
portata politica, quella teologia del-
l’amore che si intreccia con Aristotele,
il Cantico dei Cantici, Matilde di Bran-
deburgo e Beatrice. Non stupisce, così
come non meraviglia che temi tanto
complessi alla fine ci risultino familia-
ri. D’altra parte, Harold Bloom lo aveva
scritto: «Dante o Shakespeare? Non
abbiamo bisogno di scegliere. Loro ci
scelgono e ci superano».
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Ora vi racconto la vita di Dante
Firmato:William Shakespeare

Giochi letterari Il duoMonaldi&Sorti immagina per Solferino un’opera biografica sul poeta fiorentino scritta dal drammaturgo inglese

Il poeta
nigeriano
Wole Soyinka
(1934: foto
Salvatore
Di Nolfi/Ap),
Nobel nel 1986

Il testo è comeuna caccia
al tesoro: ricordi e rimandi,
piccoli enigmi, tracce
di commedie del Bardo

❞

Simboli
Castello di
Poppi (Arezzo)
foto di Massimo
Sestini

di Roberta Scorranese

di Jessica Chia
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