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trarca e Ariosto per i propri compagni: aveva impara-
to l’italiano, innamorandosi, attraverso la Commedia,
della musicalità e della complessità fonetica di quel-
la che definiva la più dadaistica delle lingue roman-
ze. Si racconta che nel gulag dove trascorse gli ultimi
giorni di vita fosse rimasto estraneo alla degradazio-
ne del luogo: la poesia che recitava per i prigionieri
anche in italiano, la sera davanti al fuoco, era una
difesa contro il nulla. 

In “Se questo è un uomo”, libro che ci getta nell’in-
ferno dei viventi ed è intessuto di citazioni dante-
sche, il protagonista, nel capitolo dedicato a Ulisse,
cerca di ricordare i versi del XXVI canto dell’Inferno
per insegnarli a un giovane alsaziano, ma questi
sembrano abbandonarlo, riemergono franti; in quel
momento egli avrebbe dato qualunque cosa per non
perdere la memoria di sé, della poesia, della propria
lingua, soprattutto del messaggio profondo che Dan-
te lascia circa l’essenza dell’uomo contro la brutalità
cieca. “Perché negarci la gioia di leggere la Comme-
dia?” Sono le parole del Nobel argentino Jorge Luis

di Maria Alberta Mezzadri

Cosa continua a dirci Dante in questo tempo?
Nella Commedia, che è considerata la summa del
pensiero medievale, non troviamo una risposta ma
una chiave, la possibilità di affrontare temi che sono
sempre attuali e disperatamente umani: l’amore, la
fede, la politica, il peccato, la redenzione, il libero
arbitrio. Dante si rende conto della profonda crisi
spirituale e politica che sta attraversando il suo tem-
po, cerca di dare una risposta che però non rimane
legata al contingente creando un’opera mundi, il poe-
ma dell’universo.

Perché leggerlo? La prima risposta che mi viene è
questa: perché Dante è nella nostra vita, consapevol-
mente o meno. 

Voglio partire dalla mia specola, dal mio piccolo
angolo. Sono cresciuta sentendo recitare Dante: ri-
cordo mio padre che in modo teatrale leggeva di Fari-
nata, delle Malebolge, del conte Ugolino; ascoltavo i
canti della Commedia recitati sui dischi in vinile (al-
lora era così) da Vittorio Gassman. Al liceo sulla porta
della mia classe, con gesto un po’ goliardico e forse
anche no, era appeso un cartello con i celeberrimi
versi (Inf., III, 1-9): Per me si va nella città dolente,/ per
me si va nell’etterno dolore,/ per me si va tra la perdu-
ta gente./… lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.
(modernissima l’intuizione dantesca di una porta
che parla in prima persona)

Tuttavia nella mia personale memoria e nella mia
vita di docente c’è stato un momento che porterò
sempre nel mio cuore: una studentessa che stava
attraversando un momento delicato, parlando di sé,
mi ha sussurrato che avrebbe voluto anche lei avere
Virgilio che la prendesse per mano e la accompa-
gnasse nel percorso infernale e difficile dell’esisten-
za, che le indicasse la strada. 

Passando ad altra prospettiva, perché leggere
Dante? Nei suoi versi si ritrova un poeta esule e per-
seguitato come Osip Mandel’stam che, prigioniero in
un gulag staliniano, traduceva in russo Dante, Pe-

Perché Dante
è in tutte le nostre vite
(consapevoli o meno)

LETTERATURA
L’IDENTITÀ NAZIONALE
NASCE SUI LIBRI

Mercoledì sarà il 25 marzo ed è il giorno stabilito per l’inizio del viaggio 
di Alighieri dall’Inferno: il primo Dantedì. Il Cittadino ha chiesto alla docente 
Mezzadri di spiegare l’attualità del poeta che ha fondato la letteratura italiana

“Nella Commedia, che è considerata la summa del pensiero medievale, non troviamo una risposta 

ma una chiave, la possibilità di affrontare temi che sono sempre attuali e disperatamente umani: 

l’amore, la fede, la politica, il peccato, la redenzione, il libero arbitrio”

Pavia, Ferrara. Nel sedicesimo se-
colo la casa nobiliare era palazzo
Moriggia, nell’attuale via Manzo-
ni a Milano, dove oggi ha sede il
museo Poldi Pezzoli. 

Tra i rappresentanti del casato
anche Bonincontro Morigia, noto
in città per avere scritto il Chroni-
con Modoetiense, nel quale espo-
ne la storia di Monza dalle origini
ai suoi giorni nel quattordicesimo
secolo e una cronaca di Milano dal
1300 al 1349. Figlio di Giacomo
Morigia, ghibellino, è stato anche
politico e condottiero e per primo,
nella sua opera, ha raccolto la bio-
grafia di san Gerardo dei Tintori
testimoniandone i miracoli. A lui
si deve anche la più celebre delle
etimologie del nome della città:
quel sogno di Teodolinda in cui
una colombo, lo spirito santo, dice
alla regina dove edificare la capi-
tale, con il biglietto su cui è scritto
“modo”, cioè qui. 

Appello al quale Teodolinda
avrebbe risposto “etiam”, sì: Modo

Ma questa è storia di poi: quel-
lo che conta, alla latitudine di
Monza, è il sottile filo che collega
quella tomba alla città. Sta tutto
in un nome: Morigia. L’architetto
Camillo Morigia era nato proprio a
Ravenna il 15 settembre del 1743,
per morirci - giovane - il 16 genna-
io del 1795, poco più che cinquan-
tenne, dopo avere lasciato un’im-
pronta soprattutto locale, come la
facciata di Santa Maria in Porto
sempre a Ravenna e l’edificio del-
l’Orologio nella piazza maggiore,
oltre ad avere progettato la faccia-
ta del duomo di Urbino dopo i ter-
remoti della fine del Settecento. 

Camillo in ogni caso apparte-
neva a un ramo dei Morigia, anti-
ca famiglia nobile che era arrivata
a Ravenna dopo i natali intorno al
lago Maggiore, dove si conoscono
le Terre Morigie. Era alle origini
una famiglia del nuovo patriziato
milanese e da lì si erano diffusi
nel nord Italia tra Verona, Vicen-
za, Modena, Venezia, Ravenna,

IL LEGAME Da Bonincontro quasi coetaneo del fiorentino e autore del Chronicon Modoetiense, a Camillo, l’architetto che ha costruito la tomba 

Famiglia Morigia
La sottile linea rossa
tra Ravenna e Monza
nel segno dantesco

di Massimiliano Rossin

Tra il 1870 e il 1871 l’architetto
Camillo Morigia riceve un incari-
co: costruire la tomba del ricono-
sciuto più grande poeta della let-

teratura italiana e, a dar retta al
critico letterario Harold Bloom,
una delle figure chiave dell’intera
letteratura occidentale.

Erano passati 550 anni dalla
morte del fiorentino: nella città
ravennate era scomparso fra il 13
e il 14 settembre del 1321. 

A volerla era stato il cardinale
legato in Romagna Luigi Valenti
Gonzaga, decidendo di edificarla
al di sopra della tomba quattro-
centesca fatta realizzare dal po-
destà veneto di Ravenna Bernar-
do Bembo. Dante non ha avuto
esistenza semplice da vivo, in
quanto a residenza, non l’ha avu-
ta dopo: con tanti spostamenti,
spesso dettati dall’urgenza di
mettere le spoglie al riparo da in-
teressi diversi da quelli della do-
verosa riconoscenza nazionale.
Come nella seconda guerra mon-
diale, quando l’urna venne nasco-
sta sotto un tumulo di terra coper-
to da una siepe per ripararla dai
bombardamenti. 

L’AUTRICE

Maria Alberta Mezzadri è docente di italiano, 
latino e greco liceo classico Zucchi di Monza: laureata 
in lettere classiche all’Università degli Studi di Bolo-
gna con tesi in storia greca, ha accettato di racconta-
re al Cittadino l’attualità di Dante Alighieri, una delle 
tre corone della letteratura italiana insieme a France-
sco Petrarca e Giovanni Boccaccio: mercoledì, 25 
marzo, è il primo Dantedì, il giorno di Dante, istituito 
dal Consiglio dei ministri come giornata nazionale 
nella data in cui, convenzionalmente, iniziò il suo 
viaggio negli inferi descritto nella “Comedia”. Aveva-
no sostenuto l’iniziativa, tra gli altri, Accademia della 
Crusca, Società Dantesca, Società Dante Alighieri. n

La docente del liceo classico Zucchi

Il frontone
della tomba

di Dante
a Ravenna,
progettata
da Camillo

Moriggia


