DANTE A PIEDI E VOLANDO
LA COMMEDIA COME RACCONTO DI VIAGGIO
Profilo dell’opera

NOVITÀ OTTOBRE [ 2020]

«Quando Edmond Dantès arriva finalmente alla
grotta sull’isola di Montecristo ad aprire il baule che
contiene il tesoro dell’abate Faria, ecco quel che accade: “Si rialzò e prese una corsa attraverso la caverna
con la fremente esaltazione di un uomo che sta per
diventare pazzo”. Con la Commedia può succedere
qualcosa di simile.»
A 700 anni dalla morte del Poeta, in apertura dell’anno dantesco 2021, un grande libro per rivisitare tutta la
Commedia come straordinario racconto di viaggio.
Perché quel poema complicato, erudito e pieno di
enigmi è anzitutto “commedia”, narrazione popolare,
teatro. Per questo i lettori comuni hanno obiettivi diversi dai professori e dai Bignami: loro, come Edmond
Dantès, vogliono ficcare le mani nel tesoro, immergersi nella musica, inebriarsi delle immagini.
Prefazione di Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri.

L'Autore
Marco Bonatti, torinese, giornalista, è stato per 30 anni alla direzione del settimanale
cattolico di Torino La voce del popolo. Collabora ad Avvenire, ha scritto per l’Osservatore romano, Famiglia cristiana e altre testate. È responsabile della comunicazione nella
Commissione diocesana per la Sindone, e ha curato le relazioni istituzionali con i mass
media in tutte le ostensioni recenti. La passione per Dante e la Commedia è cominciata
al liceo D’Azeglio, e proseguita all’Università di Torino, grazie all’entusiasmo di docenti
come Giovanni Ramella e Angelo Jacomuzzi. Negli anni ha promosso vari cicli di “letture
di Dante” a Torino. Ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione di massa presso
la scuola Firas e il Master di giornalismo dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte ed è
autore di vari volumi sullo stesso argomento.
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