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Il volume che, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
Internazionale, l’Accademia della Crusca realizza in occasione della Settimana della
Lingua Italiana nel mondo, non poteva, in questo anno centenario, che essere dedicato
a Dante. Nel libro, intorno alla figura e alla lingua di Dante, convergono storie di ricerca
diverse. Studiosi noti e affermati, dantisti di vaglia, si affiancano a giovani ma agguerriti
ricercatori. Temi tradizionalmente legati ai più vari aspetti dell’azione e dell’immagine
di Dante tracciano i perimetri fondamentali delle sue idee linguistiche, della sua
operosità, della sua presenza e del suo riuso nella tradizione e nella storia, non solo
letteraria, ma anche figurativa e dialettale; a essi si uniscono temi nuovi e meno
scontati, che toccano molti dei mezzi e modi della comunicazione destinata al largo
pubblico (dall’opera lirica alle canzoni, dal Dante dei fumetti e per ragazzi al Dante
degli enigmisti, fino a una più generale considerazione del Dante pop). La varietà degli
argomenti trova riscontro nella disponibilità di materiali inediti e studiati per la prima
volta, che ci si augura possano essere apprezzati, anche per una fruizione didattica, da
un pubblico italiano e internazionale; a questa finalità risponde anche l’inserimento di
una sitografia aggiornata. Le voci e le figure di poeti e scrittori, enigmisti e fumettisti,
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che hanno donato le loro creazioni originali, raccontano un dialogo con Dante che viene
da lontano e va oltre il centenario. Un valore aggiunto di questo libro, che percorrerà le
vie del mondo, è l’immagine di copertina, realizzata da Federica Mauro, una giovane
artista con disabilità: al suo Dante e le Stelle è affidata una speranza di rinascita, che
porti tutti noi «a riveder le stelle».
Volgare eloquenzaCome le parole hanno paralizzato la politicaGius.Laterza & Figli Spa
Nove minuti. In nove minuti si condensa un passaggio chiave della storia italiana,
definito di volta in volta come transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, o dalla
'repubblica dei partiti' all'epoca dei movimenti dominati da leader carismatici e
improntati alla 'demagogia'. Da questo momento il sistema politico italiano cessa di
essere quello che è stato per circa mezzo secolo. Gli stessi fondamenti etico-politici
dell'Italia repubblicana nata dalla tragedia della seconda guerra mondiale, dal crollo del
regime fascista e dalla Resistenza sembrano per la prima volta messi in discussione
alla radice, oscurati se non proprio manomessi. Alle 17.30 del 26 gennaio 1994, Silvio
Berlusconi fa la sua apparizione sugli schermi tv attraverso una delle tre grandi reti di
sua proprietà. Esibendo un sorriso affabile, seduto dietro una scrivania, sullo sfondo
una libreria con foto di famiglia, pronuncia un appello rivolto a tutti gli italiani. Il discorso
dura circa 9 minuti e 30 secondi. Oltre 26 milioni di telespettatori sono raggiunti dal
messaggio. È l'esordio di un terremoto politico. Di lì a poco l'imprenditore lombardo,
proprietario di una mitica squadra di calcio e padrone di mezzo sistema televisivo,
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conquisterà la maggioranza parlamentare, divenendo capo del governo. Quella del 26
gennaio 1994 non è stata una battaglia campale, non la deposizione di un despota o
una dichiarazione di guerra, un regicidio o il passaggio da una monarchia a una
repubblica. Formalmente neppure un colpo di Stato. Nelle ore cruciali che qui
ricostruiamo non si muovono truppe, non si decapitano condottieri, non si firmano patti:
si definiscono gli sfondi di un set, i minuti e i secondi di un passaggio sugli schermi
televisivi. Nondimeno, con quell'apparizione comincia una nuova era, che ha
caratterizzato la storia dei sistemi politici. Una forma sfigurata e truccata di democrazia,
che gli antichi chiamavano demagogia e taluni chiamano oggi populismo dell'audience:
dominio di leader che pretendono di essere l'incarnazione del popolo e tendono
all'esercizio di un potere affidato alla comunicazione semplificata e istantanea dei
media di massa. Dalla tv ai social.
L’ascesa della rete come ambiente globale ha cambiato le prospettive politiche. Da
una parte, crea l’illusione di una sfera comunicativa senza controlli, in cui si
realizzerebbe pienamente la libertà dei cittadini. Dall’altra, consente a leader
spregiudicati di contattare senza mediazioni i cittadini stessi, attraverso i social oppure
organizzando consultazioni politiche online. La tesi del libro è che a trarne vantaggio
siano solo i nuovi leader autoritari – Trump, Erdogan, Putin – o gli aspiranti tali – Le
Pen, Grillo, Salvini, Farage. Tutta gente che si vuole disfare dei partiti e persegue una
relazione diretta con i cittadini, soddisfacendo le loro paranoie in tema di sicurezza,
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immigrazione, protezionismo economico. Ecco perché l’ascesa della nuova destra può
essere definita populismo digitale. Populismo, perché il popolo non è concepito che
come un gregge da vezzeggiare. E digitale, perché senza il trionfo del Web tutto ciò
non sarebbe pensabile.

Giuseppe Antonelli ci accompagna alla scoperta del 'politicoso', un linguaggio
urlato, elementare e artificialmente popolare che ha fatto irruzione nelle nostre
case, rimbalzando all'impazzata tra televisione e social network. I politici hanno
adeguato il loro linguaggio a quello dei destinatari, accogliendo un lessico ad alta
frequenza e con costruzioni sintattiche piane: è il passaggio dal paradigma della
superiorità a quello del rispecchiamento. Irene Cagliero, "L'Indice" Oggi a
dominare il discorso politico sono gli 'emologismi' e cioè parole, frasi, formule che
funzionano come emoticon e che sembra abbiano occupato tutto lo spazio,
anche quello del pensiero. A ogni condivisione diventano più pesanti, ma intanto
perdono il loro peso specifico. Un esempio per tutti: 'onestà'. Paolo Conti,
"Corriere della Sera" Oggi l'eloquenza di molti politici può essere definita volgare
proprio a partire dall'uso distorto della parola e del concetto di popolo. L'italiano
populista ostenta una popolarità artificiale e orgogliosamente becera. Puntando
sul politicamente e sul grammaticalmente scorretto, usa turpiloquio e strafalcioni
come nella retorica classica si usavano gli ornamenti stilistici.
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L'italiano perfetto non esiste, e non è mai esistito. L'italiano continua a cambiare:
cambia il nostro modo di usarlo, perché cambia il mondo in cui lo usiamo. In
pochi anni si è passati dall'epistola all'e-pistola: e-mail, chat, messaggini, social
network. E così - per la prima volta nella sua storia - l'italiano si ritrova a essere
non solo parlato, ma anche scritto quotidianamente dalla maggioranza degli
italiani. Giuseppe Antonelli ci accompagna tra sigle e parole inglesi, tra
punteggiatura ed emoji, tra dialettismi ed espressioni alla moda. Con tono agile e
godibile, ci spiega piccoli e grandi cambiamenti della grammatica e del lessico e
racconta curiosità e segreti del nuovo e-taliano. Un libro prezioso per tutti, per
orientarsi nella lingua di oggi e usarla al meglio, in ogni forma e in ogni
situazione.
Piove, governo ladro è una frase passata alla storia. Divenne un modo di dire. Ma chi la
disse, e perché? Oggi, Piove, governo ladro, potrebbe essere scambiata per una tipica
espressione o modo di dire del “grillismo”, invece viene dritto dritto dall’Ottocento. In
pochi mesi – dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 in poi – siamo entrati a pieno
titolo nella Terza Repubblica. Prima, però, è esistita la Seconda e, ovviamente, la
Prima. Come parlava, e come parla, il Potere se facciamo una rapida cavalcata tra le
tre Repubbliche? Urge mettere in fila tutte le parole, le espressioni, le frasi idiomatiche
della politica, raccontare quando, come e perché nacquero, in quale contesto e cosa,
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invece, significano oggi. La storia, naturalmente, come la Politica, si evolve, cambia
freneticamente, ma alcuni tecnicismi resistono. Infatti, esistono alcuni oggetti misteriosi
che indicano, nella tecnica elettorale e parlamentare, pratiche ben specifiche. Tante
domande a cui questo libro cerca di fornire alcune risposte il più possibile precise e
documentate, non senza un tocco di leggera ironia. Viviamo, infatti, in un’epoca in cui
“anche il cretino si è specializzato”, diceva Ennio Flaiano, grazie ai social e
all’onnipresenza della tv e dei talk show. Infine, ci sono le parole dello sport entrate nel
lessico della Politica, facendola diventare un gergo, prima elitario, poi comune. Come è
stato possibile? Tante domande alle quali questo libro cerca di fornire risposte il più
possibile precise e documentate, non senza un tocco di leggera ironia. Ettore Maria
Colombo, classe 1968, è molisano. Vanta una laurea, all’Università Cattolica del Sacro
Cuore, in Scienze Politiche, e un corso di specializzazione in Giornalismo. Ha lavorato
da Milano (Liberazione, Diario della Settimana, Vita) e poi da Roma (Europa, il
Riformista, il Messaggero, Panorama), sempre come cronista politico-parlamentare.
Dal 2015 scrive per QN, dal 2019 per il sito Tiscali.it e cura anche un blog personale di
politica, “L’Uovo di Colombo”.
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