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LE INIZIATIVE

P
arafrasando il Sommo, ci
sono già stati momenti in
cui ci siamo sentiti in una
selva oscura. Ma come po-
tremmonon sottolineare il
fatto che il primoDantedì –

la giornata nazionale dedicata a
Dante Alighieri in vista dei 700
anni dalla sua morte (nel 2021)
che il Consiglio dei Ministri ha
istituito su proposta delMinistro
per i beni e le attività culturali e
per il turismo, Dario Franceschi-
ni - cada nel bel mezzo di una
pandemia globale? Oggi (il 25
marzo è considerato l’inizio del
cammino ultraterreno del som-
mo), avremo una prima edizione
tutta a carattere digitale e ci affi-
diamo al tweet di Franceschini
per cogliernegli intenti: «Dante è
la nostra lingua, è l’idea stessa di
Italia. E in questi giorni abbiamo
bisogno di tenerla viva. #ioleggo-
Dante». Si comincia amezzogior-
no e per l’occasione si fermeran-
no anche le lezioni in streaming
«per ribadire – afferma la mini-
stra dell’istruzione, Lucia Azzoli-
na – che la scuola c’è»;ma l’appel-
lo è stato accolto anche in parla-
mento, «su impulso della deputa-
ta Vittoria Casa» della commis-
sioneCultura.

GLI UFFIZI
Sarà presente il Parco archeologi-
co del Colosseo (con gli account
social) proponendo una marato-
na di letture guidata daMassimo
Ghini, Giuseppe Cederna, Rosa
Diletta Rossi e Domenico Cupa-
iuolo, alla scoperta del parco con
le parole del sommo (annuncian-
do il Festival Dantesco che avrà
luogo alla Basilica di Massenzio
nell’estate 2021). Gli Uffizi hanno
reso noto l’arrivo nella collezio-
ne fiorentina dell’opera di Nicola
Monti, Francesca da Rimini
nell’Inferno dantesco, (1810) e og-
gi sarà possibile visitare l’esposi-
zione virtuale Non per foco ma
per divin’arte; inoltre, spazio ad
un tour virtuale alla scoperta dei
sotterranei della chiesamedieva-
ledi SanPier Scheraggio.
Sempre nel capoluogo tosca-

no, le Opere di Santa Croce e di
Santa Maria del Fiore propongo-
no la Basilica di Santa Croce co-
me «spazio ideale della memoria
di tutta la cultura italiana» men-
tre sui profili social del Museo
ArcheologicoNazionale di Napo-
li partiremo per un viaggio vir-
tuale con le anticipazioni della

mostra Divina Archeologia. La
mitologia e la storia nella Comme-
diadiDante (in programmaper il
prossimo autunno). Anche gli ar-
chivi della Rai saranno protago-
nisti: Rai Teche ha selezionato le
lecturae Dantis interpretate dai
maggiori artisti del nostro tempo
programmate in pillole di 30 se-
condi e sul canale YouTube del

Mibact troveremoun filmato rea-
lizzato ad hoc con i contributi di
alcuni dantisti, fra cui il giornali-
sta Paolo Di Stefano, il filologo
Luca Serianni e CarloOssola, pre-
sidente del Comitato per le cele-
brazioni dei 700annidallamorte
di Dante, al lavoro in questi mesi
per valutare gli oltre 320 progetti
pervenuti. Sarà una vera chiama-

ta alle armi per l’Accademia del-
la Crusca che propone una rac-
colta di brevi video inediti, riu-
nendo amanti della lingua italia-
na - da Luigi Dei, rettore dell’Uni-
versità di Firenze sino all’attrice
Monica Guerritore – per raccon-
tare il “proprio Dante” e spazio
all’iniziativa della rivista L’Indi-
scretoper il commento collettivo

online della Commedia: 100 auto-
ri (fra cuii Ilaria Gaspari, Loreda-
na Lipperini, Azar Nafisi) per
una “epica a puntate a scansione
bimensile”. E ancora, sugli ac-
count della Fondazione Pordeno-
nelegge, tre video lezioni inedite
affidate a due dantisti di fama -
Alberto Casadei commenterà il
XXXIII canto dell’Inferno, Giu-
seppe Ledda con i versi 39-42 del
XXX canto del Paradiso – e alla
poetessa romana Laura Pugno,
con il XXX canto del Purgatorio.
Dantedì come spazio di riflessio-
ne per impulso dell’ateneo tori-
nese che oggi pubblica online la
raccoltaMagnifiche presenze. Vi-
sioni dantesche nella ricerca di og-
gi. Infine, da Castellana Grotte,
città dello spettacolo Hell in the
Cave, una chiamata alle arti con
la staffetta social Il Dantedì Hell
in the Cave che raccoglie la parte-
cipazione di tanti artisti - tra cui
Lunetta Savino, Gianrico Carofi-
glio e Cinzia Leone - per letture e
ricordi legati al SommoPoeta.
Ma saremo tutti protagonisti: i

Parchi letterari italiani varano la
nuova app (Abracapp) e con #in-
siemecelafaremo invitano a scat-

tare una foto, alle-
gando un verso
della Commedia:
«Ogni muro di-
venta una pagina,
ogni strada un ca-
pitolo, ogni città
un libro, ogni fo-
resta un’enciclo-
pedia». E da Ro-
ma a Venezia, da
Mosca a Tbilisi,
possiamoparteci-
pare al flashmob
#stoacasacondan-
te, promosso dal-
la Società Dante

Alighieri. Affacciamoci tutti al
balcone alle 18 per leggere il Can-
to V e rivivere l’amore di Paolo e
Francesca. Oggi più chemai, gui-
dati dai versi del sommo Dante,
ci riscopriremo fieramente italia-
ni, più coesi nel bel mezzo della
nostra selva oscura.

FrancescoMusolino
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PER L’AUTORE DELLA
“COMMEDIA” LA
GRANDEZZA DELL’URBE
ERA UN ASSILLO, UNA
LEZIONE CHE OGGI
DOVREMMO IMPARARE

Si celebra oggi la prima giornata nazionale dedicata ad Alighieri, in vista dei 700 anni dalla morte, nel 2021. Da Firenze alla Puglia
passando dalla Capitale, sono decine gli appuntamenti (online) organizzati. Una chiamata alle arti per riscoprire le nostre origini

I RIFERIMENTI

I
150 anni di Roma Capitale si
celebrano nel 2021 e i 700 anni
dallamorte di Dante si celebra-
no a loro volta il prossimo an-

no. Ma tutto è già cominciato. E
unendo le due ricorrenze, pro-
prionel giornodelDantedì, viene
da ripensare a che cosa è stata in
Dante l’idea di Roma. Nella Com-
media non c’è reminiscenza di
terra e di popoli che non sia com-
prensiva di rammarichi, rimbrot-
ti, polemiche astiose. Ma questo
non vale perRoma. La sua imma-
gine eterna ricorre con la stessa
intensità di Firenze e però, a dif-
ferenza di quella, è sempre positi-
va e gloriosa. Dante ne parla con
religioso turbamento, reverenza,
amore, commozione. Anche se
nelDevulgari eloquentia sostiene
che i romani parlano un “tristilo-
quium”: il più brutto di tutti i vol-
gari italiani.

LA VISIONE
Non ovviamente la Romadi Boni-
facio VIII, centro di intrighi e di
potere («là dove Cristo tutto dì si
merca», scrive nel Paradiso) è
quella che egli venera. È vicever-
sa la Roma imperiale, vera caput
mundi, quella che sa integrare
nella sua forza laRomacristiana.

Una visione laica anche della ro-
manità, che rientra nella conce-
zione dantesca della potestà civi-
le comemotore primario di civil-
tà, tanto è vero che questo tipo
d’impostazione molto esplicita e
molto imperiale nel De Monar-
chia finì bandita dalla Chiesa. E
nei secoli successivi, specie dopo
lo scoppio della riforma prote-
stante, i movimenti di critica alla
Curia romana molto avrebbero
fatto riferimento alla lezione sia
spirituale sia politica del grande
poeta.
C’è un mastodontico libro di

Giulio Ferroni, oltre mille pagi-
ne, titolo: L’Italia di Dante (edito
dalla Nave di Teseo), che si apre
proprio sul binomio Roma-Ali-
ghieri. Ferroni – unodei più gran-
di critici letterari viventi, profes-
sore emerito a La Sapienza, otti-
mo avversario storico di Alberto
Asor Rosa – ha attraversato l’Ita-
lia prendendo come guida l’uo-
mo senza il quale l’Italia non esi-
sterebbe, né esisterebbe la lingua
che parliamo, come non esiste-
remmonoi italiani. «Dante aveva
inmente - spiega Ferroni - un’Ita-
lia che nasceva dal modello clas-
sico e letterario. Il suo riferimen-
to era l’Impero Romano. Il suo
orizzonte erauniversale».

IL NODO
Non a caso, Dante come sua gui-
da per la Commedia sceglie Virgi-
lio, il cantore delle origini di Ro-
ma. La città che egli quasi certa-
mente visitò per il Giubileo del
1300 e uno dei motivi che fanno

credere agli studiosi che lui ci fos-
se stato è un passo del canto
XVIII dell’Inferno, in cui Dante
paragona il procedere in senso
opposto delle due schiere di pec-
catori della prima bolgia ai pelle-
grini che sul ponte Sant’Angelo,
durante l’Anno Santo s’incrocia-
vano, gli uni diretti a San Pietro e
gli altri, di ritorno, diretti a Mon-
teGiordano.
E comunque: Roma è «alma»,

cioènutricedegli uomini, perché
detienee custodisce il sensodelle
più alte universalità morali del
mondo; perché è nodo cardinale
del tempo, nello scenario dei po-
poli e delle generazioni; perché è
sintesi di tutto il passato edi tutto
il futuro, nell’altezza millenaria
del suo “imperium”; e perché è la

madre del diritto, al di fuori del
quale non c’è che il trionfo
dell’anarchia, del caos. E il mon-
do non è altro che «aiuola fero-
ce» senza l’Urbe, che ordina e
coordina, nella concezione dan-
tesca. Ferroni, che da romano e
da dantista sa veramente tutto,
conferma: «Ma certo, la Roma
antica era per l’Alighieri la città

per eccellenza, il centro di misu-
ra e controllo di unmondo pacifi-
cato e per lui condizione determi-
nante dell’incarnazione di Cristo
e dell’avvento del Cristianesimo,
modello civile per ogni terreno
governo, eletta a sede del papato
ma punto di riferimento per l’at-
teso risorgere dell’impero. A cui
spetta il potere temporale, distin-
to da quello spirituale che tocca
solo al papato dentro limiti rigo-
rosi».

L’EREDITÀ
La grandezza e l’eredità dell’Ur-
be è stato insomma un assillo di
Dante ma anche di gran parte
della cultura medievale. Oggi
questo assillo vale ancora. E di
fronte al declino odierno di que-
sta città, allo sfascio e alle condi-
zioni di invivibilità e di cattiva
amministrazione in cui versa
quella che ancora potrebbe esse-
re una capitale universale, la le-
zione di Dante può spingerci a
reagire con più forza. A mobili-
tarci davvero. A fare nostro, an-
che per smuovere il governo na-
zionale, l’appello contenuto nel
canto VI del Purgatorio: «Vieni a
veder la tua Roma che piagne /
vedovae sola, e dì enotte chiama:
/ Cesare mio, perché non m’ac-
compagne?».

MarioAjello
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Quella Roma imperiale
che per il sommo poeta
era motore della civiltà

RAI TECHE HA
SELEZIONATO IN
PILLOLE DI 30 SECONDI
LE LECTURAE DANTIS
INTERPRETATE DAI
MAGGIORI ARTISTI

E tutta Italia si unì
nel nome di Dante

La statua
di Dante
Alighieri
in Piazza
Santa Croce,
a Firenze,
scolpita da
Enrico Pazzi
nel 1865

SI COMINCIA A
MEZZOGIORNO: SI
FERMANO ANCHE LE
LEZIONI IN STREAMING
I SOCIAL SI MOBILITANO
CON GLI HASHTAG

L’emergenzacoronavirus
colpisceanche l’editoria:
saranno18.600 i titoli inmeno
pubblicatinel 2020, 39,3
milioni le copiechenon
sarannostampatee2.500 i
titoli chenonsaranno
tradotti.E il 61%degli editori
staprogrammando lacassa
integrazione. Il grido
d’allarmearrivadaidati
dell’Osservatoriodell’Aie
(Associazione ItalianaEditori)
edelpresidenteLevi.

Libri, crisi nera: nel 2020
oltre 18.000 titoli in meno

L’emergenza virus

NEL SUO ULTIMO LAVORO
IL CRITICO FERRONI
SPIEGA COME IL DIVINO
CANTORE CONSIDERASSE
LA CITTÀ IL CENTRO DI
CONTROLLO DEL MONDO

Qui accanto,
l’affresco
“La Divina
Commedia
illumina
Firenze”,
realizzato
nel 1465
da Domenico
di Michelino,
che si trova
all’interno
del Duomo
di Firenze
Sotto,
il manifesto
del Dantedì


