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Alla biblioteca Annalisa Durante i libri di Giannantonio
NEL VENTENNALE DELLA SCOMPARSA LE FIGLIE DONANO I SUOI VOLUMI PER RAGAZZI ALL’ASSOCIAZIONE DI FORCELLA

DI ARMIDA PARISI 

S i moltiplicano le iniziative 
in occasione del Dantedì, 
domani, giornata dedicata 

a Dante Alighieri di cui que-
st’anno si celebra il settecente-
nario della morte.  
Due le proposte dell’Università 
Federico II. La prima è “Re-do-
neDante Nella selva dei nuovi 
media”: a partire da domani sul 
portale dell’ateneo www.unin.it 
si vedranno brevi video in cui i 
ricercatori del Dipartimento di 
Studi Umanistici della “Federico 
II” intervistano esperti di nuovi 
media e artisti che hanno realiz-
zato opere ispirate alla Divina 
Commedia: i rapper Murubutu e 
Claver Gold; il disegnatore Mar-
cello Toninelli; Riccardo Fassone, 
docente dell’Università di Tori-
no e esperto di forme videoludi-
che; l’illustratore americano San-
dow Birk; l’artista e performer 
Gian Maria Tosatti. I video sa-
ranno visibili il 25 marzo sul por-
tale www.unina.it. 
La seconda è “Il racconto del 
viaggio ultraterreno in 7 giorni”:  
brevi narrazioni dei sette giorni 
del viaggio dantesco fatte dai 
membri del gruppo di ricerca di 
/Illuminated Dante Project/ (IDP) 
e illustrate con le immagini dei 
più famosi codici miniati della 
“Commedia”. Si comincia do-
mani sul portaledell’ateneo,  
mentre i restanti verranno pub-
blicati giorno per giorno anche 
sul portale del progetto 
www.dante.unina.it. 
Ed è ancora in collaborazione con 
l’università federiciana che si 
svolge la prima Lectura Dantis 
di Andrea Mazzucchi sul Lago 
d’Averno, in diretta alle 12 sulla 
pagina Facebook del Parco ar-
cheologico dei Campi Flegrei e 
sui canali dell’emittente televisi-

va regionale Campi Flegrei. 
Sarà con un’anteprima digitale 
che il Mann parteciperà  al Dan-
tedì. #Divinarcheologia: con que-
sto hashtag il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli presen-
terà in anteprima digitale, su Fa-
cebook ed Instagram, alcune ope-
re dell’esposizione dedicata a 
“Mitologia e storia della Divina 
Commedia nelle Collezioni del 
Mann”, che aprirà a settembre. 
Si parte alle 8,30 con l’immagi-
ne della statua marmorea di Dio-
mede, proveniente da Cuma. 
L’eroe greco fu fido compagno 
di Ulisse nel furto del Palladio: 
anche per questa impresa, in cui 
mostrò coraggio ed, al contem-
po, grande capacità di ordine in-
ganni, è collocato con Ulisse nel-
l’ottava bolgia del cerchio dei 
fraudolenti (Inferno, XXVI). Dal 
mito di Diomede a quello di Ulis-
se: al più celebre viaggiatore di 
tutti i tempi sarà dedicato il post 
con l’affresco che rappresenta 
una scena della guerra di Troia; 
nel reperto, ritrovato a Pompei, è 
raffigurato il momento simboli-
co del dramma, quando, cioè, i 
Troiani portano all’interno delle 
mura il cavallo di legno, condan-

nando in tal modo la città alla di-
struzione. L’inganno del cavallo 
è una delle trame per cui l'Ali-
ghieri punisce idealmente Ulisse 
nella prima cantica della Com-
media. Più volte nominato in re-
lazione ad Ulisse ed al Centauro 
Chirone, c'è anche Achille che, 
inserito tra i Lussuriosi dell'In-
ferno, è uno dei protagonisti del 
Dantedì virtuale del Mann; sa-
ranno postati online due affreschi: 
“Achille a Sciro” (dalla Casa dei 
Dioscuri di Pompei), che ritrae il 
momento in cui Ulisse e Diome-
de smascherano l’eroe, mandato 
presso la corte di Licomede per 
sfuggire alla guerra di Troia. An-
cora, sarà condiviso l'affresco con 
Achille ed il centauro Chirone, 
citato nel XII canto dell’Inferno: 
il centauro Chirone fu maestro 
del Pelide ed, in questo affresco 
da Ercolano, è raffigurato giova-
nissimo mentre apprende l’arte 
della lira. 
Anche la Biblioteca Nazionale 
è in streaming con un uno tra i 
più significativi e preziosi codici 
miniati medievali conservati  nel-
le sue raccolte. Si tratta di  uno 
tra i primi manoscritti della Com-
media datato 1350-1375. Con-

tiene solo alcuni canti superba-
mente illustrati con 76 disegni a 
penna che raffigurano le scene 
della Commedia e si inseriscono 
nella cultura figurativa corrente 
in Umbria nella seconda metà del 
Trecento. 
La scuola è presente con diverse 
inziative tra cui si segnala la lun-
ga maratona che unirà idealmen-
te 100 classi di tutta Italia. Pro-
mosso dall’Associazione degli 
Italianisti, il progetto “Adotta un 
canto e portalo nella tuacittà... 
quando puoi” ha fatto sì che cia-
scuna scuola confezionasse un 
minivideo di un canto dantesco: 
si è realizzato così un viaggio 
completo nel poema , che sarà 
visibile sul sito /www.italiani-
sti.it.  
Per l’Istituto Boccioni-Palizzi 
ha partecipato la classe III N, se-
zione musicale, che si è occupa-
ta del diciannovesimo canto del 
Paradiso. Il video nasce dalla col-
laborazione dell’insegnante di let-
tere, Francesca Di Fenza con Ric-
cardo Del Prete, docente di ese-
cuzione ed interpretazione, che 
ha realizzato il video, curato la 
musica, riuscendo con le foto di 
Giuseppe Esposito a ricostruire 

virtualmente l’azione negli spa-
zi museali del liceo Palizzi per il 
progetto che si è svolto intera-
mente in Dad. Il video è visibile 
già oggi sul canale dell’ISIS Boc-
cioni-Palizzi: https://youtu.be/ 
cEypNLhMCOM. 
È infine un recital vero è proprio 
quello realizzato Gianluigi Tosto  
per VeliaTeatroFestival, in colla-
borazione con il Liceo Classico 
Statale Umberto I di Napoli: 
“Dante e gli altri. Viaggio dentro 
e intorno alla Divina Commedia. 
Inferno”. In una originale rapso-
dia i più famosi canti ed episodi 
dell’Inferno saranno recitati e cu-

citi insieme con le voci di grandi 
poeti ed autori della letteratura 
mondiale di tutti i tempi.  
Il Poeta e i suoi più famosi per-
sonaggi, Virgilio, Francesca da 
Rimini, Ulisse, Ugolino, Lucife-
ro si troveranno in compagnia di 
autori quali Borges, Manganelli, 
Claudel, Coleridge, Eliott, Fo-
scolo, Boccaccio, Franco Sac-
chetti, Primo Levi, che contri-
buiranno a illuminare i versi e gli 
episodi più conosciuti dell’Infer-
no dantesco di una luce inedita. 
Due appuntamenti in diretta, al-
le 11 e alle 19 di domani, sul si-
to www.veliateatro.com o sulla 
pagina facebook di Veliateatro. 

DI BRUNA E VALERIA GIANNANTONIO 

Il 29 marzo 2021 ricorre il ventesimo anniversario del-
la morte del professore Pompeo Giannantonio (nella 
foto), titolare della cattedra di Letteratura Umanisti-

ca e poi di Letteratura Italiana presso la Facoltà di Let-
tere della Federico II, dal 1970 al 1999. In occasione del 
ventennale abbiamo voluto  ricordarlo attraverso la sua 
principale passione: i libri. Il professore Giannantonio, 
nella sua lunga attività di studioso, ha raccolto e colle-
zionato migliaia di volumi, a dimostrazione di una cul-
tura eclettica e di interessi che spaziavano dalla Lette-
ratura Italiana a quelle straniere, dalla storia naziona-
le alla storia del Mezzogiorno, in particolare la storia di 
Napoli, dalla linguistica alla sociologia, dalla cultura 
religiosa alla filosofia. 
Questo enorme patrimonio, per decisione della famiglia, 
è stato frazionato in varie donazioni a favore di biblio-
teche e di istituzioni , tutte legate in qualche modo al-
l’attività professionale del professore Giannantonio.  
A Napoli, presso la Biblioteca Universitaria e presso 
L’Istituto Italiano per gli Studi Storici, di cui Giannan-
tonio fu un giovane borsista, sono state istituite due fon-
dazioni a  suo nome, costituite da una parte consistente 
della sua biblioteca privata. Un fondo di libri a conte-

nuto religioso è 
stato donato alla 
Biblioteca Provin-
ciale Francescana 
Padre Ludovico 
da Casoria, pres-
so il Monastero di 
Santa Chiara, che 
fu sede di un ciclo 
di Lecturae Dan-
tis, organizzate 
dal professore ne-
gli anni 1980-
1989. 
Coerentemente 
con i suoi studi, un 
nucleo corposo di volumi è stato destinato al Centro Eu-
ropeo di Studi Rossettiano, con sede a Vasto in Abruzzo 
e diretto dal professore Gianni Oliva, intitolato a Ga-
briele Rossetti, che deve la valorizzazione della sua at-
tività di critico dantesco proprio a Giannantonio. La crea-
zione di un fondo Giannantonio andrà ad integrare la 
Biblioteca del Centro, già intitolata alla memoria del 
professore. 
Ma l’attività di Giannantonio non si è dispiegata solo tra 

i libri; una parte importante della sua vita, a cui si è de-
dicato sempre con fervore , è stato l’insegnamento che 
ha sperimentato dalla scuola secondaria di primo grado 
fino alla docenza universitaria. In ricordo di questo aspet-
to, per nulla secondario dell’attività professionale del 
professore Giannantonio, la ricca collezione di testi di 
narrativa italiana e straniera, prevalentemente nove-
centesca, è stata suddivisa in due donazioni: una alla Bi-
blioteca Annalisa Durante, gestita dall’ omonima Asso-
ciazione che promuove la lettura in sede ed il book-cros-
sing, come “armi bianche” per diffondere la cultura, 
educare i giovani e contrastare l'illegalità; una seconda 
donazione alla Scuola Secondaria di I grado “G.B. Ba-
sile” di Giugliano, il cui logo è emblematicamente ac-
compagnato da questa frase: “Un bambino, un inse-
gnante, un libro e una penna possono cambiare il mon-
do.” Malala Yousazafai, Premio Nobel per la Pace 2014. 
La catalogazione e la destinazione di circa diecimila vo-
lumi è stata lunga e complessa ma a noi figlie, Bruna e 
Valeria, questo è sembrato il modo migliore per onora-
re la memoria del nostro papà e per far vivere i libri, che 
continueranno ad essere consultati e studiati. Grazie al-
la disponibilità di direttori di biblioteche, bibliotecari e 
dirigenti scolastici il patrimonio della biblioteca priva-
ta Giannantonio non andrà disperso.  

__ Sul Lago d’Averno si svolgerà la Lectura Dantis di Andrea 
Mazzucchi. A destra, Gianluigi Tosto che terrà un recital in streaming
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