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C
on il Dantedì, il gior-
no scelto per cele-
brare  la  presunta  
data  d’inizio  del  

viaggio  oltremondano,  il  
25 marzo 1300, il Sommo 
Poeta ritorna con tutti  gli  
onori sugli altari del culto 
nazionale che gli è dovuto. 
È un’iniziativa che ci allinea 
ad altri Paesi, giustamente 
intenti a tenere viva la pre-
senza  di  autori  fondativi  
che spesso coincidono con 
l’identità della nazione, da 
Shakespeare e Cervantes in 
giù.

In Italia il culto di Dante è 
ripreso con vigore nella se-
conda metà dell’800, che ri-
trovava  orgogliosamente  
in lui non soltanto il profeta 
dell’Unità, ma il fondatore 
di una lingua che per secoli 
ha rappresentato il cemen-
to ideale, la ragione stessa 
di un’unione tanto difficile 
da realizzare quanto impre-
scindibile. 

Fiorivano le pubbliche let-
ture, si moltiplicavano com-
menti sempre più dotti e ap-
profonditi.

Ma non meno rilevante è 
stata la fruizione popolare. 
Non era infrequente trova-

re nelle campagne toscane 
contadini  che  sapevano a  
memoria la Commedia, vis-
suta come un patrimonio fa-
migliare di bellezza e di sa-
pienza, e pazienza se non si 
capiva tutto. Un Dante pos-
seduto con il cuore, prima 
ancora che con la mente.

Nel furioso corpo a corpo 
con un tempo che è il suo, 
ma è diventato quello di tut-
ti, Dante è narratore poten-
te, capace di concentrare in 
pochi versi vicende che so-
no diventate archetipi, chia-

vi universali per raccontare 
la storia umana. Valga per 
tutte quella di Ulisse. È a 
Dante che Primo Levi si ag-
grappa nel Lager per non 
soccombere alla disumaniz-
zazione in atto. 

Perché è più che mai con-
sigliabile un uso massiccio 
di Dante, non meno indi-
spensabile dei vaccini? Qua-
le senso pratico dare ai cen-
tenari,  all’obbligatorietà  
delle celebrazioni?

Cominciamo col dirci che 
di quello che fa la grandez-

za di Dante abbiamo meta-
bolizzato assai  poco.  Non 
abbiamo le sue curiosità en-
ciclopediche, tanto più stu-
pefacenti perché sviluppa-
te in un’epoca in cui il sape-
re era difficilmente accessi-
bile. 

Abbiamo trasformato la  
sua passione politica, agita-
ta da uno pneuma visiona-
rio, nella triste pratica di un 
sottogoverno spicciolo, ge-
stito da mediocri comitati  
d’affari, incapaci di guarda-
re al  di là del  trimestre e 
dell’egoismo più cieco. 

Quel che è anche più gra-
ve, abbiamo perso il rispet-
to della forza e della pre-
gnanza della parola. 

Il  nostro  vocabolario  è  
sempre più povero, banale, 
inutilmente  anglicizzato,  
svuotato dei suoi significati 
più profondi. 

Non siamo più capaci di 
fare  della  grande  poesia,  
ben  piantata  nella  realtà  
delproprio tempo, uno stru-
mento «alto» di battaglia po-
litica. «Per viltade», gli intel-
lettuali si sono autoconfina-
ti in un ruolo di marginalità 
nemmeno pittoresca.

Dimmi come parli e come 
scrivi, e ti  dirò chi sei.  La 
qualità della scrittura, la for-
za rivelatrice della vera let-
teratura sono andate a farsi 
benedire. Interessano a po-

chi sopravvissuti, sono con-
siderate orpelli inutili. La re-
sponsabilità della parola si 
perde nell’esercizio truffal-
dino di narrazioni interessa-
te, demagogiche, fatte per 
incantare i  creduloni  e  le  
anime semplici.

Dante semplice non è. È 
complesso.  È  difficile.  È  
sempre  più  difficile,  visto  
che le nuove generazioni lo 
devono scalare, non per col-
pa loro, con una strumenta-
zione  culturale  che  il  più  
delle volte è al di sotto del 
minimo sindacale.

Dante è faticoso, e non vo-
gliamo più fare fatica, paro-
la diventataimpronunciabi-
le. Vogliamo risparmiarla a 
noi stessi e, cosa anche più 
grave, ai nostri figli. Ma se 
non ci attrezziamo per sca-
lare (anche e in primis) la 
montagna dantesca, propi-
ziamo una caduta intermi-
nabile  in  una  irrilevanza  
che è  civile  prima ancora 
che culturale.

Dante è portentoso, è ir-
raggiungibile. Davanti alla 
perfezione di tanti versi, ci 
chiediamo sbigottiti: ma co-

me ha fatto? 
Come è potuto arrivare a 

tanto, di botto, senza mae-
stri? 

È la stessa domanda che 
ci facciamo quando ascoltia-
mo Bach, Mozart o Beetho-
ven,  quando  ci  fermiamo  
davanti alla grande arte. 

Il miglior modo per onora-
re il Dantedì è ritrovare que-
sto  stupore,  questa  resa  
commossa davanti allo stra-
potere del genio che ci chia-
ma a superare i nostri mode-
sti limiti. —
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Nell'anno del settimo Cen-
tenario della morte di Dan-
te,  anche  il  sistema MAB  
(Musei-Archivi-Bibliote-
che) dell’Arcidiocesi di Mo-
dena-Nonantola intende of-
frire il proprio contributo al-

la  riscoperta  del  Sommo  
Poeta.

Trattandosi di letteratu-
ra, non si può che incomin-
ciare dai libri. La Biblioteca 
Diocesana Ferrini&Murato-
ri e la Biblioteca abbaziale 
di  Nonantola  possiedono,  
infatti,  numerosi  titoli  ri-
conducibili al letterato dal-
le origini  toscane,  ma or-
mai  divenuto  patrimonio  
nazionale e non solo. 

Numerose sono le edizio-

ni ottocentesche e novecen-
tesche della Divina Comme-
dia possedute dalle due Bi-
blioteche, assieme a interes-
santi edizioni anche delle al-
tre opere dell'Alighieri. C'è 
l'edizione del Convito con 
note critiche e dichiarative 
di Fortunato Cavazzoni Pe-
derzini, modenese, e d'altri 
edita a Modena dalla Tipo-
grafia camerale nel 1831, 
La Vita nuova e L'epistola al 
popolo fiorentino nelle edi-

zioni  fiorentine  del  1855  
(Le  Monnier)  e  del  1865  
(Squilloni), oppure I sette 
salmi penitenziali traspor-
tati  alla  volgar  poesia  da  
Dante Alighieri ed altre sue 
rime  spirituali  illustrate  
con annotazioni dall'abate 
Francesco Saverio Quadrio 
nell'edizione bolognese del 
1821 (Masi).

Accanto ai componimen-
ti danteschi, vi sono poi nu-
merosi studi sull'Alighieri, 
il suo tempo e la sua produ-
zione.

Si va, ad esempio, dal Di-
zionario Dantesco (Siena,  
1885-1887) agli  studi più 
noti  di  Romano  Guardini  
(Morcelliana)  e  Inos  Biffi  
(Jaca Book), dall'indagine 
sul sistema morale e politi-
co dantesco (Giuntoli, Av-

venire d'Italia) alle conce-
zioni  teologiche sul  ruolo 
della Vergine nella Comme-
dia, da Dante Alighieri: cat-
tolico apostolico romano a I 
papi, i cardinali a giudizio 
di Dante.

Alle  edizioni  protagoni-
ste di esposizioni a rotazio-
ne nell'androne del Semina-

rio in Corso Canalchiaro ri-
sponderanno  le  iniziative  
dell'Archivio storico dioce-
sano con documenti e ma-
noscritti del ‘300 e del ‘400 

e le iniziative di Archivio e 
Biblioteca abbaziale insie-
me a Museo benedettino e 
diocesano  d'arte  sacra  di  
Nonantola, che in collabo-
razione con il  Comune di 
Nonantola e altre realtà del 
territorio,  daranno  conto  
della presenza della fami-
glia Alighieri nei territori di 
competenza dell'Abbazia.

Gli aggiornamenti e i det-
tagli sulle iniziative che so-
no in via di preparazione, 
anche in relazione alle at-
tuali  restrizioni,  saranno  
diffusi prossimamente attr-
verso il sito web della dioce-
si di Modena e Nonantola 
(www.chiesamodenano-
nantola.it) e su siti e canali 
social delle diverse istituzio-
ni coinvolte. —
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Dante è narratore 
potente. Un genio che 
ci chiama a superare
i nostri modesti limiti

E venne il “Dantedì”
Un vaccino 
indispensabile
per l’Italia d’oggi
Il 25 marzo 1300 iniziava il viaggio oltremondano del Poeta
Perchè dopo 700 anni Alighieri è un punto di riferimento

QuEsta sEra

Benigni
al Quirinale
recita
il Paradiso

Questa sera in diretta su Rai1 
alle  19.10  Roberto  Benigni  
del XXV canto del Paradiso di 
Dante Alighieri, alla presenza 
del presidente della Repubbli-
ca Mattarella e del ministro 
della Cultura Franceschini 

Si preparano iniziative
aperte al pubblico
quando le norme Covid
lo permetteranno

la curiosità

Quelle tracce del sommo poeta
tra i tesori della diocesi di Modena

Tutte le chicche ospitate
dalla Biblioteca Diocesana
Ferrini&Muratori 
e dalla Biblioteca 
abbaziale di Nonantola 
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