25 marzo 2020

Cari colleghi,
in questo tempo difficile, in cui tutto sembra paralizzato e costretto all'immobilità, la vita, in realtà, ferve, si
muove, trova mille rivoli e punti di fuga, per esprimersi e continuare a dire che nessuna circostanza ci può
impedire di essere fino in fondo uomini, appassionati della conoscenza, della ricerca della verità e di un senso
al misterioso accadere della vita.
E' questa, in fondo, la natura ultima della letteratura: una domanda ed una tensione al significato, lanciata
nell'apparente caos dell'esistenza, che a volte è meravigliosa, a volte dolorosa e contraddittoria.
"Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna?", domandava Leopardi, fino a giungere, nel
mirabile Canto notturno, alla domanda ultima, estrema: "Ed io che sono?". Una domanda che prorompe nel
cuore dell'uomo tanto di fronte alla bellezza del creato, quanto di fronte al senso di vuoto, a quell' "abisso
orrido, immenso, ove ei, precipitando il tutto oblia". E tanto più oggi, quando sembriamo circondati da una
Natura indifferente alle nostre sorti.
Invece io vedo che anche in una situazione come questa l'uomo si erge sull'esistenza come domanda di senso
e in questa domanda sta tutta la sua dignità.
E allora, come dicevo, la vita cerca e trova ogni strada per continuare ad esprimersi. Ma non la vita in generale
ed indefinita della specie umana, ma la vita dell'uomo, di ogni singolo uomo, che può tornare a far echeggiare
questa domanda e ad indagare l'esistenza.
E così il cammino dei Colloqui Fiorentini non si arresta: mentre stiamo ancora aspettando la realizzazione della
XIX edizione su Pavese, è già tempo di lanciare l'autore del prossimo anno.
E' un uomo che ha vissuto nella sua carne il dolore, la contraddizione, l'umiliazione, in molte delle sue forme
possibili e che ha mostrato a tutti che anche questa può essere l'occasione di iniziare un cammino di bene per
sé e per tutti.
L'autore che sarà protagonista della XX edizione dei Colloqui Fiorentini è DANTE ALIGHIERI.
A breve seguirà la comunicazione del titolo completo.
Il convegno si terrà nel periodo consueto dei Colloqui Fiorentini, fra fine febbraio e inizio marzo. I giorni precisi
verranno comunicati quando avremo indicazioni chiare dal Mandela Forum, sede del convegno.
Oggi, 25 marzo, giorno del Dantedì, abbiamo voluto lanciare l'autore della prossima edizione con una serie di
brevi video (qui di seguito) realizzati dal comitato didattico dei Colloqui Fiorentini, con la lettura e il breve
commento dalle opere di Dante. Trovate i video anche sul nostro sito e sulle nostre pagine social.
Vi saluto di cuore e vi auguro buon proseguimento del nostro meraviglioso, arduo lavoro,
Pietro Baroni

