


Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali e per

il turismo, Dario Franceschini, ha approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo

la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. "Ogni anno, il 25 marzo, data che gli

studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, si

celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di

Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole,

degli studenti e delle istituzioni culturali". "Dante è l'unità del Paese, Dante è la lingua

italiana, Dante è l'idea stessa di Italia" (Dario Franceschini).

La proposta della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, oltre a essere oggetto

di diversi atti parlamentari, aveva raccolto l'adesione di intellettuali e studiosi e di

prestigiose istituzioni culturali dall'Accademia della Crusca, alla Società Dantesca, alla

Società Dante Alighieri, all'Associazione degli Italianisti alla Società italiana per lo

studio del pensiero medievale.



Paolo Di Stefano è uno scrittore e giornalista, laureato in Filologia
romanza, autore di romanzi, inchieste, racconti e poesie. Sulle
pagine del “Corriere della Sera” si occupa di letteratura, cultura e
società. Dai suoi editoriali è nata un’idea di cui si sta parlando molto
nell’ambiente accademico italiano: il Dantedì.

Ci può spiegare, in breve, in che cosa consiste questa proposta? E perché secondo lei è
importante?
Mi è parso paradossale che uno dei maggiori scrittori della tradizione occidentale, riconosciuto
come un modello e un maestro irrinunciabile ovunque, padre della lingua italiana, ispiratore di
scrittori di ogni lingua, non avesse una giornata in suo onore. È l’uovo di Colombo: sono passati
quasi settecento anni dalla sua morte e nessuno ha mai pensato a dare a Dante quel che
hanno da sempre i grandi scrittori come Shakespeare, Cervantes, Goethe, Joyce. Si tratterebbe
di festeggiare l’autore della Commedia a ogni livello: nelle scuole, nei teatri, nelle biblioteche,
nelle piazze, nelle librerie… Come ha detto Baranski, Dante ha fatto tutto da solo, è stato un
ottimo autopromotore attraverso la sua opera, attento al lettore di ogni grado e livello
culturale: per questo è diventato un brand. È presente più di chiunque altro non solo nelle
bibliografie specialistiche, ma nella fantascienza, nei fumetti, nei romanzi noir, nel cinema, nei
videogame, nelle insegne dei locali pubblici… ./.



Qual è stata la reazione degli accademici e delle istituzioni?
È stato letteralmente straordinario l’entusiasmo e la disponibilità sia delle persone comuni, che
hanno scritto per esprimere la loro adesione e gioia, sia degli enti danteschi, sia dei centri di
studio (Accademia della Crusca in primis), sia del Comitato promotore del Settecentesimo.
Inoltre il Dantedì ha avuto un’eco sorprendente anche nella politica: il ministro degli Esteri
Moavero ha dato la sua adesione ed è stata avviata una mozione parlamentare per farne un
disegno di legge. Non c’è voce di studioso che sia stata contraria, anzi. Il che fa sperare che la
tradizionale (un po’ becera) conflittualità tra scuole di dantisti venga superata nel nome del
Dantedì.

Com’è nato, per lei, l’amore per Dante?
Ho avuto uno straordinario professore al liceo di Lugano: si chiamava Giovanni Orelli, ed era
capace di trasmettere l’entusiasmo per la letteratura. Dante era un suo cavallo di battaglia,
riusciva anche ad affrontare questioni critiche complicate, a parlare di Auerbach e di Eliot, di
letture strutturaliste, di Contini senza mai annoiare. È stata una lezione bellissima su come un
docente riesca a far amare un autore attraverso la sua stessa passione. Una enorme fortuna. ./.



Il Dantedì ha le “carte in regola” per diventare un evento internazionale?
Dante è per definizione una personalità internazionale. La Società Dante Alighieri ha già
raccolto adesioni attraverso le sue innumerevoli sedi estere. È significativo che il Ministero
degli Esteri abbia dato per primo la sua adesione alla proposta. Ci sono stati anche i
pronunciamenti arrivati dalla Svizzera, compreso il discorso della presidente del Consiglio
nazionale elvetico, cioè del parlamento federale. All’estero sentono Dante come incarnazione
della nostra identità nazionale e padre della nostra lingua.

Con questa intervista, le sue parole raggiungeranno lettori sparsi un po’ tutto il mondo, che
amano la lingua e la cultura italiana almeno quanto noi. Ha un messaggio per loro?
Nel Convivio Dante se la prende con “li abominevoli cattivi d’Italia che hanno a vile questo
prezioso volgare”: accusa gli italiani di essere pusillanimi nel non considerare la propria lingua
all’altezza delle altre straniere. Il magnanimo ha invece l’orgoglio di considerare se stesso per
quello che vale: anche noi dobbiamo essere magnanimi nel promuovere con il giusto orgoglio
un autore eccelso come Dante. Il che significa essere magnanimi con noi stessi, avere la giusta
considerazione di noi stessi e della nostra cultura.



Intervista al prof. Francesco Sabatini.
«Poca favilla gran fiamma seconda». Non si può cominciare se non usando parole sue, visto che ce
ne ha date davvero tante. Ci ha permesso di «avere una lingua ed essere avuti da lei» (questa volta
sono parole di un poeta dei nostri giorni, Mario Luzi). E ci ha trasmesso l’ardore della parola, come
esito di quel delirante fermento che si svolge nell’abisso del nostro essere (e questa volta è
Ungaretti). La lingua e i poeti hanno moltissimo da dirci, sempre. ./.

Sabatini Francesco. - Linguista italiano. Nel 1954 si è laureato in
Letteratura italiana, per poi intraprendere la carriera di docente;
negli anni ha insegnato Filologia romanza, nonché Letteratura e
Storia della lingua italiana presso gli atenei di Lecce, Genova,
Napoli e Roma. Alla guida della Società di Linguistica Italiana
dal 1977 al 1981, nel 2000 è stato scelto come presidente
dell’Accademia della Crusca; ha mantenuto l’incarico sino al
2008. In questi otto anni S. ha promosso l’italiano all’estero
mediante il progetto “ Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo” e ha intensificato i rapporti dell’Accademia con le
istituzioni scolastiche.



Ma ripartiamo dalla scintilla, scoccata due mesi fa, a cui è seguita la fiammata. È bastato che
il coraggioso Paolo Di Stefano ci pungolasse, dandoci la sveglia per tempo prima del 2021, e
che la Fondazione Corriere della Sera aprisse le porte per un incontro dei responsabili, ed ecco
un coro di adesioni al Dantedì, la giornata mondiale per Dante. Biografi e critici discuteranno
sulla data, perché sia significativa e adatta (tra l’altro, ai due emisferi), mentre sembra piacere
a tutti il nome. Che però, giustamente, ha bisogno di commento e si presta a varie
considerazioni.

A qualcuno suonerà, a tutta prima, come una mascheratura di un’espressione anglicizzante
con day. Non è così. Dantedì è nato (in una mia conversazione telefonica con Di Stefano)
pensando ai nostri giorni della settimana— lunedì,martedì e quel che segue— intitolati a una
divinità, o quasi. Nessuno obietterà sulla loro forma, perché esistono nel nostro volgare fin dal
Duecento. Ovviamente, sono nomi nati sulle forme latine lunae dies, martis dies, ecc. Era forse
vietato trasferire queste coniazioni in sintassi latina al nostro volgare? Non lo era allora e non
lo è ora, a maggior ragione perché da un paio di secoli abbiamo bisogno di coniare migliaia di
parole di ambito tecnico e scientifico secondo lo schema sintattico determinante+determinato:
quello che troviamo in autostrada («strada riservata alle automobili»), ferrovia, ecc. Questo
modulo non viene sentito come del tutto estraneo alla nostra lingua, perché dall’epoca
medievale, partendo da parole già latine, si era affermato con parole d’uso
come nottetempo (in scrittori fiorentini del Duecento), fruttivendolo (appena latinizzato
in fructivindulus in documenti meridionali del XII secolo), agricultura (così in Dante) e altre
ancora. ./.



Si tratta di uno schema che risale alle origini indoeuropee e che da lì è disceso nel greco, nel
latino, nel germanico. Nel passaggio dal latino alle lingue romanze questa costruzione è stata
quasi del tutto abbandonata nella lingua parlata, ma sappiamo bene che certi tagli non sono
mai netti. La «grammatica storica» (disciplina che ogni docente d’italiano o di qualsiasi lingua
dovrebbe conoscere) ci spiega che tutte le lingue non sono sistemi monolitici, ma stratificati e
flessibili, perché guidati da correnti varie, che da una parte spingono all’uniformità e rigidità e
dall’altra rimettono continuamente in gioco paradigmi e regolarità.

Insomma, lunedì, martedì ecc. sono parole italiane vive e popolari, che usiamo tuttodì e ogni
dì e che possono far nascere altre parole sorelle. Siamo sempre più avvolti da influenze di altre
lingue e soprattutto di una, l’inglese, che ce ne combina di tutti i colori (galoppa il tipo verrò
settimana prossima, che ricalca next week, senza articolo).

Per difenderci dobbiamo gareggiare in flessibilità e abituare anche la nostra lingua a certe
espressioni brevi, inconfondibili, in cui le componenti e i significati si compattano. O verremo
scavalcati ogni volta dal concorrente estero. Quando dovremo parlare distesamente, diremo
«la giornata mondiale di Dante» (o «per Dante»), che altri forse tradurranno nelle loro lingue;
ma noi dobbiamo lanciare una parola vivace e veloce, tutta italiana e che resti chiaramente
tale dappertutto. E ditemi se per indicare il giorno, la luce, ve n’è qualcuna
fonosimbolicamente più bella del nostro, ormai solo nostro, dì, usatissimo da Dante; e
accoppiabile a lingua di sì.



Quel monte a cui Cassino è nella costa

fu frequentato già in sulla cima

da la gente ingannata e mal disposta;

e quel son io che su vi portai prima

lo nome di Colui che ‘n terra addusse

la verità che tanto ci sublima;

e tanta la grazia sopra me relusse,

ch’io trassi le ville circostanti

da l’empio culto che il mondo sedusse
(Paradiso, XXII, 37-45 )

Ma per salirla mo nessun diparte

da terra i piedi, e la regola mia

rimasa è giù per danno delle carte.

Le mura che solean esser badia

fatte sono spelonche; e le coccolle

sacche son piene di farina ria
(Paradiso, XXII, 73-78)



Nel settimo Cielo del Paradiso, Dante ascolta San Benedetto che racconta del monte presso

Cassino, frequentato nell’antichità da genti pagane e grazie a lui apertosi alla dottrina di Cristo,

seppellendo definitivamente il paganesimo. Il santo aggiunge, tuttavia, che ormai nessuno è più

disposto a innalzarsi a Dio e che la sua Regola, quella dell’ ora et labora, è ormai rimasta al

mondo solo per sciupare la carta su cui è scritta. Le mura che formavano la badia, continua il

santo, sono ormai spelonche, luoghi abbandonati, e gli abiti di quei pochi frati rimasti sono solo

sacchi di farina guasta. Alcuni dantisti hanno insistito sulla reale visita all’Abbazia di

Montecassino da parte di Dante mettendo in evidenza una successiva testimonianza di Giovanni

Boccaccio, riportata da Benvenuto da Imola, in cui si narra lo stato di miseria e di decadenza

della biblioteca dell’abbazia benedettina, ove i pregiati codici miniati erano in stato rovinoso.

Dante, perciò, sarebbe stato indotto all’invettiva contro i benedettini di Montecassino dopo aver

constatato personalmente, come Boccaccio, lo stato di trascuratezza in cui versava la biblioteca

dell’abbazia. Tra gli scaffali di Montecassino, Dante avrebbe inoltre avuto modo di leggere la

celebre Visione di Alberico, monaco dell’abbazia nativo di Settefrati, probabile fonte ispiratrice

per il “viaggio” compiuto dal poeta nella Divina Commedia.



“Il codice cassinese della Divina Commedia per la prima volta letteralmente messo a stampa per

cura dei monaci benedettini della badia di Monte Cassino”, Tipografia di Monte Cassino 1865.

Emilio Pistilli (Studi Cassinati, anno 2012 n° 2).

Tra i beni più preziosi custoditi nel prestigioso Archivio di Montecassino, ma anche uno dei meno
noti, è senza dubbio il codice cassinese della Divina Commedia, manoscritto risalente agli anni
immediatamente successivi alla morte del sommo poeta, corredato, tra l’altro, di un capitolo a
cura del figlio di Dante, Jacopo. In occasione delle solenni celebrazioni per il sesto centenario di
Dante l’opera fu messa a stampa con i tipi della novella tipografia monastica nel 1865. Ne fu fatta
una tiratura limitata a 219 esemplari, cosa che la resero di grande valore, al di là di quello storico
letterario. Il manoscritto, per il quale fu usata della bellissima carta bambacina in 4° grande in
205 fogli, reca la numerazione antica sul lato inferiore, n. 589, la nuova sul lato superiore, n. 512.
L’edizione a stampa consta di pagg. LV + 596. La storia e l’importanza del codice è ben messa in
evidenza nei Prolegomena (pagg. I-LV) redatti dai cassinesi Luigi Tosti, Andrea Caravita e Cesare
Quandel. Ora l’opera è divenuta rarissima, ma è possibile consultarla in rete internet sul sito di
Google Boocks – Bayer. Staatsbibliothek, tratta dalla “Bibliotheca Regia Monacensis”, oltre,
naturalmente, sulla bellissima copia della Biblioteca Monumentale di Montecassino.
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