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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, 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».
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A child describes the many wonderful things about "my mom," who can make
anything grow, roar like a lion, and be as comfy as an armchair.
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Fu per un puro caso che ebbi tra le mani una vecchia edi-zione del novellino, nello studio del
pittore Luigi Grieco. Ero lì, per le illustrazioni da inserire nel testo di racconti “mamma Lucia ed
altre novelle”, edito dalla Palladio e come corredo alla pubblicazione della rivista “ Verso il
2000”. In un primo momento, rimasi scioccato da quel fiume eson-dante di basso
anticleralismo e dicone preconcettuali. Succes-sivamente mi sentii calato nel contesto di una
società interes-sante, ricca di situazioni particolareggiate di intrichi ed emozioni violente e per
lo più assurde. Ebbi, allora, l’idea di scrivere un lavoro teatrale, ispirandomi alla XII novella,
quella dell’oste amalfitano Tofone, che per bra-ma di guadagno, offre inconsapevolmente sua
moglie alle bra-me del suo amante e nacque così la prima commedia, La moglie dello oste.
Seguirono: Il vescovo la monaca e la badessa, Lo papa a Roma e Le brache di san Griffone,
ispirandomi alla VI, alla V ed alla III novella del Novellino. I natali del Masuccio - Guardati
Tommaso, passato alla storia come Masuccio Salernitano, - fu uno dei tre figli di Margaritella
Mariconda e di Loise, della nobile famiglia sorrentina dei Guarda-ti, titolata del feudo di
Torricella, presso Punta Campanella, nel golfo di Salerno, fin dal 1181. Il G. nacque a Salerno,
meno probabilmente a Sorrento, intorno al 1410, come egli stesso ricorda nel Novellino. Forse
Tommaso. fu il primogenito, poiché portava lo stesso nome del nonno paterno. Il fratello
Francesco fu medico, la sorella Ippolita sposò Bernuccio, un dottore in legge della fa-miglia dei
Quaranta, di Cava de' Tirreni. Il padre si trasferì a Salerno per ricoprire il ruolo di segretario di
Raimondo Orsini che, nel 1439, era stato nominato principe della città da Alfonso d'Aragona.
Loise si stabilì in contrada Plano montis, allora quartiere residenziale della città, e fu inclu-so
tra i nobili del "seggio" del Campo. Nell'esordio della novella XIV, il Masuccio ricorda che il
nonno materno, salernitano, "essendo d'anni pieno", gli raccontava spesso delle storie "nella
sua fanciullezza". Tommaso Mariconda fu assai longevo: presente ai capitoli matrimoniali del
fratello, il 5 dicembre del 1341, risulta ancora in vita nel 1424. Considerando che il nonno
dovette raccontare storie un po' prima del 1424, ad un nipote di certo già fanciullo, il Guardati
dovrebbe essere nato a Salerno intorno al 1410. Senza contare che, in molti passi del
Novellino, il Masuccio parla di Salerno come della sua città e il Pontano, infatti, in un verso
dell'epitaffio che gli dedicò, ribadisce: «Masutius nomen, patria est ge-nerosa Salernum; / haec
simul et vitam praebuit et rapuit » cioè, nacque e morì nella stessa città1. Il nostro, vi risiedette
comunque per tutta la vita, tranne i periodi di permanenza a Napoli, vivendo con la famiglia
nella casa paterna.
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