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LUCIA BELLASPIGA

MILANO

a percezione che si
ha dell’Italia all’este-
ro è migliore di quel-
la che avvertiamo
noi italiani.
Spesso non
siamo riusciti

a fare sistema, presi dalle nostre divi-
sioni artificiose». Insomma, siamo tal-
mente «immersi» nel bello e nel buo-
no, che ci siamo assuefatti al patri-
monio e manco ci accorgiamo che
«nel mondo c’è una forte richiesta di
Italia» e di lingua italiana. Parola del
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che così ha esordito ieri a
Milano all’82° Congresso internazio-
nale della “Dante Alighieri”, la società fondata
da Giosuè Carducci nel 1889 per diffondere
il nostro idioma nel mondo e oggi presente
nei cinque continenti con quasi 500 comi-
tati (88 in Italia). Nella Milano di un’Expo dal
titolo “Nutrire il pianeta”, il congresso della
“Dante Alighieri” è dedicato a come “Ali-
mentare la presenza dell’Italia nel pianeta”,
una sfida oggi cruciale, che passa proprio at-
traverso l’utilizzo della nostra lingua. «Italia-
no e internazionalizzazione dell’Italia cam-
minano insieme – ha spiegato infatti Andrea
Riccardi, presidente della “Dante Alighieri”
– Prodotti italiani, arte, cultura, turismo, sto-
ria, musica, moda, cucina, crescono con la
nostra lingua. Così la nostra sfida non è sem-
plicemente quella di difendere l’italiano,
bensì di internazionalizzare l’Italia, stimola-
re quella estroversione di cui non possiamo
più fare a meno nel mondo globalizzato».
Mentre infatti l’Italia negli ultimi vent’anni
restava indietro, chiusa in un’introversione
sfiduciata, altri Paesi non perdevano tempo
e «si ristrutturavano di fronte alle dimensio-
ni globali». E come volàno inarrestabile si af-
fidavano proprio alla diffusione della lingua. 
Con le sue forze, la “Dante Alighieri” ha con-
tinuato a rispondere aprendo scuole di ita-
liano nel mondo e mettendo in campo le sue
schiere appassionate di volontari (ed è que-
sto forse l’aspetto più incredibile: una So-
cietà secolare e diffusa ovunque, che va a-
vanti quasi esclusivamente grazie all’impe-
gno di volontari, dall’Africa all’Australia, dal-
l’Asia alle Americhe e all’Europa), ma intan-

L«

to le altre nazioni capivano che far parlare la
propria lingua non è un vezzo romantico ma
un ponte eccezionale per “esserci” nel mon-
do: «E qui giungo alla domanda centrale – ha
continuato Riccardi, da pochi mesi alla te-
sta della Società –: si vuole investire sull’ita-
liano? Ricordo che l’investimento sulla lin-

gua è una decisione storica della Francia da
più di un secolo, oggi con 760 milioni di eu-
ro annui come finanziamento statale». Non
da meno la Gran Bretagna, che pure non a-
vrebbe così bisogno di “imporre” l’inglese
sul mercato, «eppure mette a disposizione
del “British Council” ben 826 milioni. Al
“Goethe” la Germania offre 218 milioni, lo
spagnolo “Cervantes” ne riceve 80 e il Por-
togallo ha da poco l’Istituto “Camões”, dota-
to di 12 milioni annui»... E la “Dante Alighieri”
riceve 600mila euro per tutti i 500 comitati,
«nonostante l’italiano sia la quarta lingua più
richiesta al mondo».
Un appello che Mattarella (prima volta che
un capo dello Stato partecipa al congresso
della Società) ha raccolto e amplificato, sot-
tolineando che l’italiano non diventerà cer-
tamente una lingua egemonica né com-
mercialmente appetibile, ma è universal-
mente studiata «per nutrire lo spirito, per av-
vicinarsi al nostro straordinario patrimonio
artistico. Sarebbe quindi necessario un im-
pegno finanziario maggiore da parte dello
Stato...»: questione di fondi, certo, ma anche
di idee, progetti, collaborazione pubblico e
privato «per diffondere al più presto l’italia-
no su internet e sui social media». Non c’è più
tempo da perdere, ne va del nostro futuro, il
bivio è tra scomparire pian piano o tenere te-
sta alle nuove forze, fresche e piene di ener-
gia, che intanto all’estero crescono e si dila-
tano. Insomma, per tornare a Riccardi, «que-
sta diffusa domanda di Italia, se non coltivata,
non sarà eterna» e di fronte alla immensa

concorrenza «si corre il rischio del deperi-
mento»: per ora siamo ancora in vantaggio,
grazie a un patrimonio artistico e paesaggi-
stico che ancora ci rendono unici nella per-
cezione mondiale (Riccardi la chiama «ital-
simpatia»), ma senza investimenti adegua-
ti la forza di inerzia si esaurirà presto. 

Lo sanno bene i rappresentanti dei comita-
ti che affollavano la platea, giunti per il Con-
gresso da ogni angolo del pianeta, dalle se-
di più sperdute o invece da regioni in cui la
presenza massiccia di nostri emigranti (or-
mai i loro discendenti) permette maggiori
prospettive (in Argentina, ad esempio, i co-
mitati sono oltre 80). Dibattendosi tra pe-
nuria di mezzi e voglia di fare, sono lo-
ro a cogliere tutti i giorni i se-
gnali di quella “italsim-
patia” assai meno

percepita da noi nella madrepatria, e si in-
dustriano per dare risposte. «Ricordo il gior-
no in cui un diplomatico della Mongolia in-
sisteva per aprire una “Dante Alighieri” las-
sù – ha raccontato Alessandro Masi, segre-
tario generale della Società –. Gli chiesi che
senso avesse, e lui offeso mi fece capire che

molti giovani avevano necessità di im-
parare l’italiano perché la nostra mu-
sica lirica è patrimonio dell’intera u-
manità». 
Ma se nell’Ottocento la “Dante Ali-
ghieri” nacque per mantenere viva la
cultura tra i nostri emigranti, «oggi che
siamo passati da Paese di emigrazio-
ne a Paese di transito e immigrazione
– ha concluso il capo dello Stato – il
suo compito in Italia è anche quello di
essere», attraverso le scuole di lingua
per stranieri, «un veicolo di integra-

zione per le comunità immigrate. Comuni-
cazione significa conoscenza e la conoscen-
za abbatte i muri della paura. Credo che do-
vremmo essere più impegnati nell’assicura-
re la conoscenza dell’italiano agli immigra-
ti che si insediano nel nostro Paese». Della
forza unificante della lingua è simbolo pro-
prio Dante, che nel Duecento, in un’Italia

spaccata da lotte intestine, seppe crea-
re l’idioma di un popolo pri-

ma ancora che esistesse
lo Stato.
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Milano

Ieri al congresso 
della Società 
Dante Alighieri l’appello 
del presidente Mattarella: 
«Più risorse dallo Stato 
per promuovere il suo 
uso nel mondo. E va 
insegnata agli immigrati»

TORINO

ARABIA IN BILICO AL SALONE

«Il nuovo cda del Salone del Libro ne discuterà già
alla prima sessione il prossimo 6 ottobre e prenderà
in esame in modo risolutivo la questione del Paese
ospite nel quadro delle scelte sul piano editoriale». Così

la presidente Giovanna Milella (nella foto) ha risposto ieri
all’invito espresso poche ore prima dal presidente della

Regione Piemonte Sergio Chiamparino e dall’assessore
regionale alla Cultura Antonella Parigi a «riconsiderare» la

partecipazione dell’Arabia Saudita come Paese ospite d’onore all’edizione
2016 del Salone di Torino; secondo i due politici l’esclusione della nazione
araba sarebbe doverosa dopo la sua decisione di condannare a morte il
giovane Ali al-Nimr, «data l’importanza, soprattutto in questo momento
storico, di trasmettere messaggi univoci e coerenti in tema di rispetto
dei diritti universali della persona». Da parte sua la presidente del cda

non ha escluso la possibilità di agire in tal senso, «in totale
sintonia con le istituzioni fondatrici e tenendo conto dei valori

fondamentali cui il Salone si ispira, e che nella propria
storia ha sempre inteso tutelare». 

Andrea RiccardiSergio Mattarella

Lo storico Andrea Riccardi ricorda 
che i fondi sono stati tagliati 

dell'80% e ridotti a 600mila euro, 
mentre la Francia investe 760 milioni 

l'anno, la Gran Bretagna 826, 
la Germania 218, la Spagna 80
«C’è diffusa domanda d’Italia, 

se non coltivata non sarà eterna»

La LINGUA italiana
va promossa di più


