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A settecento anni dalla morte del Sommo Poeta e 
in apertura dell’anno a lui dedicato, Marco Bonatti, 
scrittore e giornalista, consegna alle stampe un libro 
che vuole coinvolgere il lettore nella “Commedia”

Dante e i tre regni (Domenico Di Michelino)

Viaggiando con Dante
A 700 anni dalla morte di Dante Ali-

ghieri e in apertura dell’anno dan-
tesco, Marco Bonatti, scrittore e gior-

nalista, consegna alle stampe il suo ulti-
mo libro, Dante a piedi e volando (Ed. Ter-
ra Santa), con l’intento di coinvolgere il 
lettore nel grande viaggio della Comme-
dia, per il solo «gusto di ficcare le mani 
nel tesoro – come il protagonista de Il 
Conte di Montecristo di Alexandre Dumas 
–, immergersi nella musica, inebriarsi del-
le immagini». 
L’obiettivo, spiega l’autore, è «proprio 
quello di non offrire un trattato o un sag-
gio sulla Commedia. Sono un giornalista 
e non un professore universitario. La mia 
intenzione, che spero di aver realizzato, 
è quella di avvicinare alle persone un te-
sto di 700 anni, che tuttavia resta sempre 
attuale. Spesso ci si approccia al testo col 
timore di non capirci nulla. Io ho cerca-
to di smontare questa difficoltà offrendo 
delle soluzioni facilmente accessibili alle 
persone. Per quanto possibile ho voluto 

contribuire ad appassionare la gente alla 
Commedia, perché comunque l’universo 
di valori di cui viviamo oggi viene anche 
da questo testo». 
Bonatti nel suo lavoro, come scrive nella 
prefazione il presidente della Società Dan-
te Alighieri, Andrea Riccardi, è consape-
vole: «Il Poema non solo è inesauribile, 
ma apre sempre, a ogni lettura, qualche 
scrigno ancora chiuso, tant’è la moltepli-
cità dei temi e dei pensieri contenuti. Ora, 
Bonatti, con uno studio appassionato e 
una capacità di resa che lo rende fruibile 
e accessibile a tutti, conduce una sua 
esplorazione (che chiama “viaggio”) 
all’interno della complessa costruzione 
dantesca, dividendola in due momenti: 
a piedi e volando.  
Il riferimento alla cosmologia della Com-
media è chiaro: Inferno e Purgatorio, Dan-
te li percorre camminando (nel primo re-
gno, scendendo all’interno dell’imbuto 
delle sofferenze e nel secondo salendo il 
monte della purgazione e della speranza). 

Il Paradiso è un volo fra luci sempre più 
forti e canti sempre più belli. Scrive l’au-
tore: “La Commedia è un campo minato 
di emozioni, immagini, trucchi: a ogni 
passo si rischia di saltare in aria“. Bonat-
ti – prosegue Riccardi –, che conosce in 
profondo l’opera – e passa velocemente, 
ma seguendo coordinate infallibili, da un 
argomento a un altro che gli si annoda per 
allusione o specularmente – ci conduce 
in un viaggio che esamina luoghi, dai ri-
ferimenti lirici e spirituali, e personaggi.  
Forse – conclude – il centro focale e spe-
culare di tutto il libro è il ragionamento 
sul rapporto del corpo con l’anima, che 
per molti di noi, oggi, è solo un modo di 
dire. Per Dante, invece, il rapporto fra cor-
po e anima è qualcosa di molto reale e 
concreto, che incide sul senso della vita e 
anche sulla condizione in cui ci si trova 
dopo la morte. Bisogna notare che ogni 
considerazione espressa nel presente la-
voro, viene corredata dalla citazione dei 
versi relativi alla questione». 

Un viaggio a tutto tondo, quindi, nel “te-
soro” dell’opera dantesca, intrapreso dap-
prima dallo stesso Marco Bonatti, che rac-
conta come ci si sente nel leggere l’opera: 
«È come quando Edmond Dantès arriva 
nell’isola di Montecristo e apre il baule che 
contiene il tesoro dell’abate Faria. Con la 
Commedia può succedere qualcosa di ana-
logo. Entrandoci dentro, magari senza un 
“lungo studio” ma con un “grande amo-
re”, si vive questa sensazione esaltante di 
scoprire un tesoro. 
Quel baule, scrive l’autore Alexandre Du-
mas, “era diviso in tre parti: nella prima 
brillavano fulgidi scudi d’oro, dai gialli 
riflessi; nella seconda verghe d’oro non 
brunite ma disposte in buon ordine; nel-
la terza, piena a metà, Edmond rimosse 
e alzò a manciate i diamanti, le perle e i 
rubini che, qual cascata sfavillante, face-
vano nel ricadere il rumore della grandi-
ne sui vetri”. Tre parti, appunto, come tre 
Cantiche…» 

Andrea Regimenti

Luci, suoni, colori a San Francesco del Prato

Oggi e mercoledì 13 sono gli 
ultimi giorni per visitare la 
chiesa di San Francesco del 

Prato illuminata dalla bellissima 
installazione di luci, suoni, colori 
realizzata durante il periodo natalizio. 
Occasioni uniche per ammirare da 
vicino una delle chiese più 
affascinanti di Parma2021, simbolo di 
nuova vita per la Capitale italiana 

della cultura, grazie alla sua storia 
straordinaria che ha visto i suoi 
preziosi affreschi ricoperti 
dall’intonaco quando, in epoca 
napoleonica, fu trasformata in carcere, 
e poi la sua rinascita negli ultimi 
anni, frutto di un importante lavoro 
di recupero collettivo, che culminerà 
il 2 maggio 2021 quando San 
Francesco del Prato verrà consacrata al 
culto dal vescovo e restituita 
definitivamente alla comunità. Dalle 
16.00 alle 18.30, orario dell’ultimo 
ingresso, ci si potrà immergere nelle 
architetture interne della chiesa, con 
la navata centrale, le cappelle laterali, 
il soffitto con le capriate in legno, 
accompagnati da una suggestiva 
musica barocca. I numerosi disegni 
raffiguranti la natività realizzati dai 
bambini e proiettati sul grande 
velario che copre l’abside in fase di 
restauro, fanno da cornice a questo 

straordinario evento. La visita a San 
Francesco del Prato è anche un modo 
per rivivere le sue vicende: la vita 
francescana che segnò la sua 
costruzione nel 1240, il passaggio di 
figure religiose e personaggi storici 
famosi, come Giovannino Guareschi 
che qui fu incarcerato quando la 
chiesa fu imprigionata dalle sbarre 
dopo la rivoluzione francese, la 
recente liberazione del bellissimo 
edificio che ha rivelato meraviglie 
inattese e la collaborazione 
partecipata di tutta la città al suo 
restauro. «Confidiamo che la 
riapertura di San Francesco del Prato 
contribuisca a ridare nuova vita a 
tutta questa zona del centro di 
Parma», è l’augurio di frate Francesco 
Ravaioli, superiore del convento di 
San Francesco del Prato, che invita a 
scoprire questo gioiello gotico poco 
distante dalla Cattedrale e dal 

Battistero. Per le aperture straordinarie 
di San Francesco del Prato non è 
necessario prenotare e l’ingresso è a 
offerta libera, in sostegno ai restauri 
della chiesa. È obbligatorio indossare 
la mascherina e rispettare le norme 
anti-Covid riportate in loco. Per 
aggiornamenti e approfondimenti: 
www.sanfrancescodelprato.it. 

Lino Gambara

S. Francesco del Prato illuminata 

Oggi e mercoledì 13, 
Sant’Ilario, ultimi giorni 
per ammirare la chiesa 
simbolo di nuova vita 
per Parma2021, grazie 
a una straordinaria 
installazione luminosa

La forza del «grazie»  

Quando l’esperienza della 
gratitudine emerge nella 

nostra vita, noi avvertiamo 
che siamo unici, che siamo vi-
vi; sappiamo che un altro ci 
ha guardati nella nostra indi-
vidualità e questo ci conferma 
un’immagine di valore del 
nostro essere. Questa “pienez-
za esistenziale” spesso si ac-
compagna a 
un’azione di 
reciprocità e si 
allarga, come 
un’onda posi-
tiva, dalla re-
lazione tra 
due individui 
alla famiglia e 
alla società. Il 
libro di Fran-
cesca Vittoria 
Danioni e Ca-
millo Regalia, 
Io ti ringrazio. Coltivare la gra-
titudine per il benessere di tut-
ti (Ed. San Paolo), ci porta a co-
noscere più profondamente 
la gratitudine, a comprende-
re la sua forza positiva sulle 
persone e a coltivarla, per es-
serne ogni giorno testimoni. 
Francesca Vittoria Danioni, 
Ph.D., psicologa, è attualmen-

te assegnista di ricerca in 
Psicologia sociale presso la 
Facoltà di Scienze della for-
mazione dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mi-
lano. Si occupa di ricerca sul-
le relazioni familiari e socia-
li, con particolare attenzione 
al tema dei valori e della gra-
titudine. 
Camillo Regalia è professore 

o di Psicologia 
sociale della 
famiglia al-
l’Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore di 
Milano, dove è 
anche diretto-
re del Centro 
di ateneo stu-
di e ricerche 
sulla famiglia. 
Da anni con-
duce ricerche 

sulle relazioni familiari in di-
verse fasi del ciclo di vita, che 
sono state pubblicate su rivi-
ste nazionali e internaziona-
li. Tra le sue opere più recen-
ti: Ci perdiamo o ci perdonia-
mo? (San Paolo, 2018); Giova-
ni in transizione e padri di fa-
miglia (con Elena Marta, Vita 
e Pensiero, 2018). (L.G.)
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