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In questi primi mesi del settecentesimo an-
niversario della morte di Dante, il panora-
ma editoriale italiano è stato costellato da un 
gran numero di pubblicazioni: molte parlano 
di Dante senza neanche avvicinarsi alla Di-
vina Commedia, trasformano il Sommo Po-
eta, il più grande maestro di sapienza di tut-
ti i tempi, in un contemporaneo o nell’uomo 
della porta accanto. Ma divulgare non signifi-
ca appiattire, svestire dei significati profondi, 
snaturarli con smielate o fantasiose interpre-
tazioni. Divulgare significa altro. Vuol dire 
alimentare l’attenzione, ammaliare, suggeri-
re, attraversare ponti, indicare strade e guida-
re nel cammino il lettore, anche prendendolo 
per mano, quando queste strade risultano er-
te. Probabilmente, l’ultimo autentico divulga-
tore della Commedia è stato Sermonti. È per questo che bisogna salutare con 
entusiasmo Dante parla ancora? di Laura Mollica e Maurizio Muraglia, un li-
bro che dovrebbe essere letto da tutti, sia dai cultori della Commedia che da chi 
le si accosta timidamente per curiosità; uno di quelli che rappresenta la divul-
gazione, piacevole, profonda ma leggera. Gli autori compiono un’operazione 
semplice e nello stesso tempo complessa: invitano alla lettura della Commedia 
attraverso numerosi percorsi tematici, accompagnati da una puntuale spiega-
zione, intersecati con testimonianze del nostro tempo, apparati iconografici e 
indicazioni musicali. Colpiscono per la loro densità le pagine intitolate “Dan-
te parla ancora”: con pochi tratti sapienti si inquadrano la tematica e le con-
nessioni tra passi anche distanti del poema. La lingua si fa vibrante e appassio-
nata. È questa l’esplicita risposta alla domanda del titolo: Dante parla e lo fa 
da uomo del suo tempo, in un linguaggio che è universale e perenne. In questo 
percorso, additando esperienze e suggestioni utili, alcune indispensabili, altre 
sorprendenti, gli autori accompagnano il lettore, con rigore, affetto e pazien-
za, come nuovi Virgilio.
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