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Ai Dialoghi di Traniledi° in Cattedrale del critico letterario protagonista dellatrasmissione t-t- «Per un pug-no di libri»

Dorfies: «Racconto Dante gTazie al mito di Ulisse»
•

i Dialoghi. di Trami oggi si
superarlo le Colonne d'E':cole„ 1112 ',CE-1r° C011E111C
conoscenra. Alle 1.2.s.5„ in CartedraltE, è in prog
,
a-r-rma una lectio
del z-T.:ittico letterario Piero Dorfies,„
chi'7,,n-tato a celebrate i settecento
anni dalla morte di Dante arnavv,nso il mito Ulisse toccato nel XXVI
canto dell'Inferno_ Sana=viaggio
nella letteratura sino a Etimo 12271.,
che nell'oltretomba terreno di Ausch7titz rinsci a sentirsi uomo recitando 2 12121 compagio di suentura l'Ulisse della Di-Cina Commedia.
«Passero n rassegria i grandi scrittori e poeti della modernità che si
seno occupati del terna,',„ spiega
.

Derfies„ diventato noto al grande
pubblico col progrurinta
TG di IF-LaiF, -Per un pugno di libri"
Darfles, qual è il senso di questa~ione?
-Illustrare Quanto sia ancora

potante E mito7dell'Uisse via7giatore„ cosi CDUlle ce lha restituito
Dante: 21110 scopitort ai confini
della conoscenza =rivendicatore
dell'umanità proprio in quanto
desideroso di sapere. Solo rievocando l'Ulisse di Dante Levi riesce
a ndare dici ità all'uomo' durante
la 5un tragica deienábac,
.
Tuttavia, Dante colloca Ulisse
all'Inferno perché ha voluto superare le Colonne dIrcole.

ignaol quelliseriza coragfflo,,in= l'autore»_
posto più nero dell'inferno stesLa pandeinia ha davvero favoriMa quanto è veramente lettala
Divina Commedia?
,,"Una volta, al liceo, si affronta-.
vano tutt'e te le cantiche. anche se
a grandi tratti. Onestamente non

so casa accada oggi a scuola. Ma a
volte pure una lettura superficiale
pub lasciare traccia. L'impronta
che Dante riesce a dare è talmente
'..-Dante spesso' affibbia peccati potenze da catturare l'attenzione
poco sitnirirativi ai grandi perso- dei più distrarti, più di tante cose
naggi del rasSa:0 non tanto per far carit'mírormee».
Cosa ne pensa delle riletture
vedete quanto siano spiacenti a
Dio, ma per evidenziare quanto la dei classici tipo "La canzone di
capacità dell'uomo di ottenere ciO Achille", il best-seller di Madeliche vuole sia pill importante di ne Miller?
,,:+1111-105,2 cercare di inventare su
ogni servilismo, e conformisti-io. E
lo fa sin dall'inizio dell'Inferno, miri poderosi come questi_ Trova,
quando nel tetro canto porta gli invece, interessanti le riflessioni
analitiche. Pd-raccontare è una
perdita di tempa, per il lettore e

tono avvicinamento ai libú?
statistiche dicono di sì_ I va
preS0 carne un segnale positivo
che la lettura si sia rivelata uno
strumento di intrattenimento in
casa, dove solitamente si consuma
altro».
A vedere "Un pugno di libri"
semb,ra fili' ragazzi siamo molto
interessali alla lettura. E davvero,
così?
«Diciamolo: la formula della.
trasmissione è un po' furba, nel
SCESO Che i ragazzi sono costretti a
leggere per non fare brutta figura_
Pierb, molto spesa':' si appassionano, generando un esito infettivo.
Se distribuissimo un po' più di
questo virus, nel nostro Paese diffonderemmo mia pandennia salutare».
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