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Il «Dantedì»

Domani, 25 marzo, numerose iniziative nella prima giornata dedicata al Sommo Poeta

Con Benigni e la Giagnoni
volano i Canti dell’Alighieri
L’attore al Quirinale
in diretta Rai e l’attrice da
Chiari su Teletutto, dentro
un mare di celebrazioni
Paola Carmignani

Domani,25marzo,sarà ilprimo «Dantedì». Il giorno in cui,
secondo gli studiosi, ebbe inizio il viaggio letterario dell’Alighieri, descritto nella «Divina
Commedia», è dedicato alla
commemorazione del Sommo Poeta, di cui quest’anno ricorre il 700° anniversario della
morte. Il «Dantedì» è stato istituito nel 2020 dalla Presidenza
del Consiglio.
Il Canto Quinto dell’Inferno,
che da Minosse conduce ai versi travolgentisu Paolo eFrancesca, sarà letto da Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un «evento molto simbolico», lo ha definito il ministro della Cultura
Dario Franceschini. In diretta
domani alle 19.10 su Rai1.
Èstato anche istituito un Comitato per le celebrazioni, che
ha finanziato circa 100 iniziative e patrocinato più di 400
/

eventi, ma le celebrazioni dantesche sono davvero innumerevoli. In prima linea le città
dantesche: Firenze annuncia
entro fine anno l’inaugurazione del primo lotto del Museo
della Lingua Italiana nel complesso di Santa Maria Novella;
il 12 settembre 2021 a Ravenna
ci sarà invece il primo di tre
concerti per Dante, diretti da
Riccardo Muti.
A Chiari. Dante non poteva

mancare nella prima Capitale
italiana del libro: a Chiari il
Sommo Poeta sarà celebrato
domani con una serie di iniziative. Tra queste lo spettacolo
«Per virtute e canoscenza», di e
con Lucilla Giagnoni, trasmessoindiretta suTeletutto. Indettaglio:domani inpiazza Zanardellia Chiari «Divine improvvisazioni»: dalle finestre del Museo della città (che si affaccia
sulla piazza principale di Chiari) l’associazione Idea Teatro
darà vita a una serie di improvvisazioni teatrali sui canti della
«Divina Commedia» (alle 12 in
diretta sulle pagine Facebook

delComune di Chiari e diChiari Prima Capitale del Libro).
Sempre domani Chiari ospiterà «A riveder… le stelle!», jukebox letterario sui personaggi
della «Divina Commedia», con
l’attore e regista Alessandro
Pazzi (alle 11 per studenti delle
scuole superiori e alle 18.30
per tutti; in streaming sulle pagine Facebook già indicate). Alle 20.30, dalla sala Repossi del
Municipiodi Chiari,«Per Virtute e Canoscenza», spettacolo
di e con Lucilla Giagnoni, in diretta su Teletutto.
La Giagnoni dal 21 febbraio
scorsoè impegnatanella maratona di lettura dell’intera
«Commedia» su Rai5, con riprese effettuate nel Teatro di
Novara che lei dirige.
Dopodomani, venerdì 26,
sempre per iniziativa di Chiari,
incontro speciale dei Miseralibri, il gruppo di lettura della biblioteca comunale «Fausto Sabeo», su «Biondo era e bello»,
la biografia lirica di Dante Alighieri, di Mario Tobino (alle
20.30, online sulla piattaforma
Zoom).
Sono numerose anche le iniziative della Rai sui canali Rai5,
Rai Storia e Rai Scuola, ma anche sui generalisti. Rai Cinema
d’intesa con il ministero della
Cultura, annuncia un film di
PupiAvati dedicatointeramente a Dante.
In fermento anche il mondo
accademico. Fra le tante iniziative, citiamo l’Università di To-

«SicComeDante»
podcast, video,
rap e commenti
degli studenti
«SicComeDante» è un
progetto nato un anno
fa in vista del primo
«Dantedì». Ogni settimana
pubblica un podcast narrativo
sulla Divina Commedia canto
per canto; «sigla di apertura» ad
hoc del rapper bresciano Resho.
Sulla piattaforma
www.siccomedante.it sono già
pubblicati workshop per chi si
esprime con fumetto, musica,
cucina, recitazione, video
maker. Ogni canto è
accompagnato dal commento di
uno o più studenti di scuole
secondarie inferiori e superiori,
con la partecipazione molto
attiva del Liceo Calini.
Domani si potranno inviare
video autoprodotti, in cui si
risponde alla domanda «Cosa
significa Dante per me?», video
che saranno condivisi sul sito,
sui social network e ripresi dai
partner del progetto. Spezzoni
dei filmati verranno poi raccolti
in un lungometraggio che sarà
proiettato il 14 settembre, 700°
anniversario della morte di
Dante. Domani presentazione
del progetto con dirette sui
canali social di SicComeDante:
alle 11 e alle 17.

rino, che ha appena annunciato un fittissimo calendario di
eventi, che coinvolgerà i piùinfluenti esperti di Dante insieme con filosofi, giuristi, medici, fisici e studiosi di cinema e
media.
«Grandi maestri di fronte a
Dante» è invece il tema scelto
dall’Università Cattolica per il
«Seminario dantesco permanente», a cura di Nicolangelo
D’Acunto, Massimo Marassi,
Simona Brambilla e Paola Anna Maria Müller: prossimo appuntamento domani, 25 marzo, sulla piattaforma Teams,
con Andrea Canova («Gli studi
danteschi di Franca Brambilla
Ageno») e Marco Petoletti («Le
opere minori di Dante e i grandi maestri (Sabbadini, Novati,
Cecchini)». Info: https://milano.unicatt.it/facolta/lettere-e-filosofia-2021-grandi-maestri-di-fronte-a-dante.
Numerose anche le iniziative bresciane: fra queste, un
progetto in fase di studio del
gruppo teatrale Scena Sintetica, a cura di Antonio Fuso:
«Dante al lume di Mandel’štam».
Il maxi uovo. L’Italia tutta sem-

bra essersi ricordata all’improvviso di essere patria di
uno dei più grandi geni
dell’umanità: tra le iniziative
più curiose, c’è quella spuntata a Napoli, dove è stato realizzato un uovo di Pasqua da
Guinness dei primati, decora-

to con il volto del Sommo Poeta. L’opera di cioccolato alta 2
metri è esposta nell’antica fabbricaGay Odindellacittàpartenopea. Per realizzare il mega-uovo sono stati utilizzati
300 chili di cioccolato, decorato dal maestro pasticciere Fabio Ceraso. //

Quando il Fè d’Ostiani gli ascrisse l’«Ave Verzene»
Lo studio
Nel volume «Opere di
dubbia attribuzione»
la copiosa messe
di testi «falsi»
Sotto il nome altisonante di
Dante Alighierisi sono tramandati per secoli, oltre alla produzione autentica, una copiosa
messe di testi che nulla hanno
a che fare con il sommo Poeta e
sui quali solo i più recenti studi
filologici hanno indubitabilmente fatto chiarezza.
Di tale mole di lavoro dà ora
conto, nell’anno delle celebrazioni dantesche, il corposo volume (LX più 535 pagine) edito
dalla Salerno: «Operedi dubbia
attribuzione e altri documenti
danteschi», a cura di Paolo Mastandrea, con la collaborazione di Michele Rinaldi, Federico
Ruggiero, Linda Spinazzè.
/

Il corpus è formato da materiale eterogeneo: rime volgari,
di tema sia religioso sia laico
(soprattutto sonetti), e carmi in
latinoeinvolgare(epitafi, compianti, elogi in morte e in gloria
dell’autore). Con attribuzione
dantesca circolò a lungo, tramandato già dai codici in coda
alla Commedia e poi ripreso
dalle edizioni a stampa quattro-cinquecentesche, un componimento di 83 terzine noto
come il Credo di Dante, che offre una sorta di compendio del
catechismo per il cristiano devoto. De Robertis lo definì senzamezzi termini«unadellemanifestazionipiùtrivialidellaleggendadantesca». Non è trascurabile, per comprendere il clima nel quale fu composto, che
alcuni manoscritti premettanoal Credo ladidascalia «risposta che fece Dante alleghieri
quando gli fu aposto da uno
maestro di theologia nelle parti de Lombardia che egli era
eretico nella quale egli dimo-

straessere vero cristiano». Spuri sono anche una parafrasi dei
Sette Salmi penitenziali e un
componimento in terzine che
comincia «Ave Verzene sempre santa» che il prelato bresciano Luigi Francesco Fè
d’Ostiani estrasse nel 1893 da
unlaudariobresciano e pubblicò con attribuzione all’Alighieri.
Rime spurie. Il corpus di Rime

In copertina. Un Dante che sembra quasi arrabbiato per le false attribuzioni

spurie di argomento profano
raccoglie invece 33 componimenti che Michele Barbi nel
1921 escluse con ragionevole
sicurezza dalle liriche genuine. Tra questi tre canzoni che
per il loro contenuto sono state a lungo ricondotte ad altrettanti episodi fondamentali del
percorso biografico di Dante:
la morte di Beatrice, il bando
da Firenze e l’impresa di Arrigo VII di Lussemburgo. Il primo di questi componimenti è
oggi assegnato con sicurezza
al rimatore fiorentino Jacopo

Cecchi. Gli altri due restano
per ora adespoti.
L’ultima sezione del volume
raccoglie una serie eterogenea
di elogi e compianti scritti in
prossimità della scomparsa
del Poeta e nei decenni successivi. Sono testimonianze tangibili del subitaneo riconoscimento del Poeta e della sua
opera, a cominciare dagli epitafi latini confezionati su invito di Guido Novello. Dante
non aveva fatto in tempo a scrivere da sé il proprio epitafio,
come faranno Petrarca e Boccaccio ed era tradizione nella
Roma antica. Il signore di Ravenna d’altronde, come ricorda Boccaccio, fu il primo che,
conclusasi la cerimonia funebre, «a commendazione
dell’alta scienza e della vertù
del defunto e sì a consolazione
de’ suoi amici, li quali egli avea
in amarissima vita lasciati, fece uno ornato e lungo sermone». //
GIANCARLO PETRELLA

