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SALUTO  

Recentemente, un nutrito gruppo di gio-

vani si sta avvicinando alla Dante, por-

tando  entusiasmo, novità e una venta-

ta di allegria. 

Vi auguro una buona lettura, con la 

speranza di ricevere, da parte vostra, 

commenti che ci aiutino a crescere 

sempre più. 
 

Raffaella De Rosa 
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Raffaella De Rosa  

è la nostra Presidente 

Cittadina del mondo che percorre cultu-
ralmente con tanta passione, la Prof. 
Raffaella De Rosa promuove efficace-
mente ogni aspetto delle molteplici atti-
vità della Dante: eventi culturali, certifi-
cazione PLIDA, didattica, formazione, 
creazione della Dante Giovani, comuni-
cazione, coinvolgimento soci. Ama l’arte 
nelle sue molteplici forme espressive. 

Già docente e ricercatrice, responsabi-
le di molti progetti formativi, prosegue 
anche a livello nazionale l'opera di con-
sulenza e formazione. Elemento portante 
della sua leadership è la sua carica di 
entusiasmo e la sua voglia di affrontare 
disinvoltamente ogni sfida, nonché un 
grande amore per lo studio delle lingue 
a partire dalla nostra lingua madre.                                                                  

 

Comm. Giulio Clamer 

Giulio Clamer  

è il nostro Presidente emerito 

Stimato Dirigente Scolastico che ha sa-
puto portare la Società Dante Alighieri- 
Comitato di Bolzano a livelli di fama ed 
apprezzamento generale mai ottenuti in 
precedenza. 

Giulio Clamer ha dimostrato una ecce-
zionale capacità di rapportarsi con le 
istituzioni locali: scuole, Provincia, Regio-
ne, Comune, Banche lavorando in Rete 
con le altre associazioni culturali, musi-
cali e artistiche del territorio.  

Responsabile delle certificazioni PLIDA, 
ha raggiunto un altissimo numero di 
candidati iscritti agli esami della nostra 
provincia.  

                                                                 
Prof.ssa Raffaella De Rosa 

 

 

IL DIRETTIVO SI PRESENTA 
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IL DIRETTIVO SI PRESENTA 

In questo primo numero della rivi-

sta iniziamo con la presentazione 

di alcuni  membri del Direttivo della 

Società Dante Alighieri — Comitato 

di Bolzano.   
 

Prof.ssa Cristina Corbetta  
Docente di italiano L2, consulente e for-

matrice nell’ambito della Didattica digi-

tale integrata e innovativa, mamma, 

triathleta e organizzatrice, da un decen-

nio, delle Olimpiadi di italiano L2 Alto Adi-

ge. Dal 2022 membro del Direttivo della 

SDA di Bolzano, referente per le scuole e 

coordinatrice di progetto Dante con Mi-

necraft 2023. 

 

Prof.ssa Donatella Dapor  
Insegnante al suo quarantesimo anno 

tra scuola primaria e secondaria di pri-

mo grado, formatrice di corsi per i con-

corsi, commissaria esami Bi- e Trilingui-

smo, commissaria esami Plida. Ha due 

figli, ama la lettura, la storia e la natura. 

Le piace visitare musei e castelli. Mem-

bro del Comitato Dante Alighieri di Bolza-

no, si occupa di progetti educativi.  

 

Prof. Paolo Liani  
Docente scuola primaria, tutor progetti 

alternanza scuola-lavoro. 

Esperto in pedagogia clinica e laboratori 

interculturali. Dal 2008 nel Direttivo SDA 

di Bolzano, collabora nell' organizzazione 

di eventi,  esami PLIDA  e corsi di prepa-

razione. Attivo nel volontariato e nei dopo 

scuola. Esperto musicale, cultore di con-

certi e viaggi.  

 

Dott.ssa Marina Mascher  
Si è occupata a lungo di comunicazione 

e organizzazione eventi, ora sempre più 

si dedica a presentare come guida la 

nostra terra. Affascinata dalle lingue,  

comprese le nostre, ama starsene a ca-

sa tra i libri tanto quanto viaggiare, verso 

mete anche vicine. Nella SDA di Bolzano 

segue gli eventi e collabora alla rivista 

del Comitato. 
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La cultura italiana fa senz'altro parte 

della formazione di ognuno di noi. La si 

insegna perlopiù nelle scuole, ma anche 

nei luoghi di aggregazione e in famiglia. 

Quello che più dev'essere importante, 

però, è coltivare questa cultura e, so-

prattutto, farlo insieme. 

È quello che abbiamo scelto tutti noi, 

membri del Gruppo Giovani Dante, deci-

dendo, in modi e tempi diversi, prima di 

far nascere questo gruppo, poi di 

espanderlo, aumentando le attività pro-

poste e aggiungerci a quelle già propo-

ste dal gruppo dei "senior". Da dove ini-

ziare se non proprio dalla scuola? Ed ec-

.  

Guardare il passato senza mai perdere 

di vista il futuro: ecco da cosa siamo 

partiti per ideare il nostro logo. L’iconico 

volto di Dante ci guarda dal riquadro di 

una app. In alto a destra compare una 

notifica.

 

A proposito di social media: la scelta del 

nostro canale di comunicazione princi-

pale è ricaduta su Instagram. Aprire un 

profilo Instagram per un'associazione 

giovanile è importante per diversi motivi. 

In primo luogo, permette di aumentare 

la visibilità dell'associazione e raggiun-

gere un pubblico più ampio. Inoltre, at-

traverso Instagram è possibile condivi-

dere contenuti interessanti e coinvol-

genti, come foto e video dei nostri futuri 

eventi, che possono aiutare a coinvol-

gere i giovani e aumentare la nostra 

“visibilità digitale”. 

 Un progetto, quello dei social della Dan-

te, che è destinato ad ampliarsi e a inte-

grarsi sempre più con un altro punto di 

aggregazione online della società: il sito 

web, uno spazio dove racchiudere idee, 

progetti e iniziative. 

Tra le attività a cui recentemente abbia-

mo preso parte, c'è sicuramente il viag-

gio a Ravenna, un punto di riferimento 

per chiunque conosca, o abbia il desi-

derio di conoscere, la storia della lingua 

italiana e del Sommo Poeta. 

Nel corso di questo primo anno abbia-

mo voluto creare un solido gruppo, che 

potesse costituire le fondamenta per i 

giovani che verranno. L’abbiamo fatto 

attraverso un gran numero di incontri e 

riunioni. Non sono mancate, però, le oc-

casioni di rapportarci con le altre asso-

I GIOVANI DELLA DANTE SI PRESENTANO 
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I GIOVANI DELLA DANTE SI PRESENTANO 

ciazioni giovanili presenti sul territorio: la 

partecipazione alla seconda edizione 

dell’Indipendence Festival, al fianco di 

MUA e BeYoung ne è la coronazione.   

Inoltre, il Gruppo Giovani Dante ha volu-

to fare la propria parte per aiutare i rifu-

giati durante il conflitto tra Ucraina e 

Russia, organizzando incontri per mo-

strare loro non solo i punti d'interesse di 

Bolzano, ma anche i luoghi della cultura 

e le opportunità di aggregazione. Que-

sta esperienza ha rappresentato un'oc-

casione di scambio preziosa per tutti i 

partecipanti. 

 

Il futuro del gruppo è ricco di progetti 

ambiziosi e idee interessanti. Tra le ini-

ziative in programma, il Gruppo Giovani 

Dante intende concentrarsi su due pro-

getti specifici. Il primo è un concorso di 

diverse discipline, aperto a tutti, che mi-

ra a stimolare la creatività dei giovani, 

con il tema suggestivo di "Uscimmo a 

riveder le stelle". I vincitori saranno pre-

miati durante la Giornata della Dante. 

Inoltre, durante l'estate, il gruppo orga-

nizzerà una serata al Planetario Alto Adi-

ge, per instaurare un dialogo tra astro-

nomi e esperti di letteratura, seguendo il 

filo conduttore del tema del concorso. 

 

Andrea Dalla Serra e Damiano Visentin 
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Il coordinatore Damiano Visentin 

Membro del direttivo GDA. Laureato in 
Beni Culturali. Attualmente lavoro presso 
il METS (Museo etnografico trentino San 
Michele) nel settore delle comunicazioni. 
Sono grande appassionato di arti grafi-
che e digitali.  

Amo leggere libri di ogni genere e pro-
babilmente è stato proprio questo a svi-
luppare il mio grande amore per la let-
teratura. Insieme agli altri ragazzi dei 
GDA spero di far appassionare quanti 
più giovani possibile al meraviglioso 
mondo della cultura italiana. 

 

Nicola Chen  

 

Andrea Dalla Serra  

Ho 20 anni, sono Giornalista pubblicista 

iscritto all’Albo del Trentino Alto Adige 

Südtirol. Solo qualche mese dopo lo 

scoppio della pandemia da Covid-19, 

nel giugno del 2020, all’età di 17 anni, ho 

iniziato il percorso che, due anni più tar-

di, mi ha permesso diventare giornalista 

pubblicista.  

Credo che ognuno abbia almeno una 

storia da raccontare: a me piace rac-

contarle. Sono appassionato di ciclismo, 

politica e società. Ho a cuore il mondo 

della scuola e della rappresentanza stu-

dentesca. Nella vita cerco di studiare, 

scrivere e sognare.  

Frequento il corso di Laurea in Filosofia 

all'Università di Bologna. 

 

Federico De Monte Nuto  

Bolzanino, studente universitario, sono 

socio dei Giovani della Dante di Bolzano 

alla quale sono legato da un rapporto di 

stima e amicizia che dura da tempo, 

anche grazie all'offerta culturale parti-

colarmente attenta e rivolta ai giovani 

studenti.  

Desideroso di contribuire io stesso all'at-

tività di promozione culturale del sodali-

zio, ho preso parte a diversi eventi e pro-

getti: dalla lettura di brani e poesie d'au-

I GIOVANI DELLA DANTE SI PRESENTANO 
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I GIOVANI DELLA DANTE SI PRESENTANO 

tore alla presentazione di libri di scrittori 

soci dell'associazione, la quale ha nobi-

litato nel senso proprio della parola la 

cultura nell'ambiente altoatesino/

sudtirolese.  

Il piacere di far parte dell'associazione è 

inoltre dovuto ai numerosi incontri pro-

mossi dal Direttivo della Dante con au-

torevoli personalità del mondo accade-

mico, umanisti e scienziati capaci di in-

segnare e trasmettere il proprio sapere 

con passione e competenza, doti que-

ste che mi stimolano a proseguire il 

percorso intrapreso dall'associazione 

per una nuova idea di cultura e della 

sua diffusione,, accessibile a chiunque, 

a partire dalle nuove generazioni. 

 

Simone Donegà 

Membro del direttivo GDA. Laureato in 
Studi storici e filologico-letterari presso 
l’Università degli Studi di Trento e lau-
reando magistrale in Scienze storiche a 
Verona.  Sono da sempre appassionato 
di storia, specialmente dell’epoca mo-
derno-contemporanea, e spero di riu-
scire a trasmettere la mia passione ai 
miei futuri studenti.  Perché la storia è 
molto di più che una sfilza di nomi e da-
te da ricordare. La storia siamo tutti noi.  

Julian Palmarin  

Sono laureato in lettere e attualmente 

studio scienze storiche e orientalistica 

presso l’Università di Bologna.  Sono ap-

passionato di storia, linguistica e star-

tup. Per lavoro sviluppo videogiochi sto-

rici, insegno italiano e leggo libri.   

L’amore per la lingua italiana e per la 

letteratura mi ha portato a fare parte di 

questo fantastico gruppo, con cui non 

vedo l’ora di condividere idee ed espe-

rienze!  

 

Silvia Pomella 

miei passa-

tempo preferiti. 
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I GIOVANI DELLA DANTE SI PRESENTANO 

Nicolò Profeta  

Laureato presso l’Università di Bonn, stu-

dente di Linguistica Applicata presso la 

Libera Università di Bolzano e giovane 

docente di L2.   

Da sempre appassionato di lingue, dia-

letti e culture straniere, dopo anni nel 

settore enoturistico ho deciso di coltiva-

re il mio più grande sogno e cioè inse-

gnare, cercando di trasmettere non solo 

le mie conoscenze, ma soprattutto le 

mie esperienze e passioni ai più giovani, 

sostenendoli e guidandoli il più possibi-

le.  Il mio motto?  “Träume nicht dein Le-

ben, lebe deinen Traum”. 

 

Valeria Rocca  

Socia della Società Dante Alighieri dal 

2010, ora nel neonato gruppo Giovani 

Dante, esperta in cinematografia e ap-

passionata di viaggi in terre lontane. 

 Sensibile alla condizione delle popolazi-

oni dei paesi meno sviluppati presso cui 

ho fatto volontariato insegnando le 

lingue.  Attualmente impiegata presso 

una scuola primaria per sostegno a 

bambini in difficoltà.  

 

Silia  Tommasini 

Amo la vita, il teatro, la cultura, l’arte e le 
automobili di cui sono una grande 
esperta e nel cui ambito lavoro.   
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“La rujeneda dl’oma”  -  
La madrelingua 
 
Marco Forni 
 

Nel “Vocabolario degli Accademici della 
Crusca” la lingua è: Parte nobilissima 
del corpo, destinata al formar la voce, e 
a distinguere i sapori.1 L’organo della 
cavità orale dei vertebrati con funzione 
tattile e degustativa, che ha anche par-
te importante nel processo della masti-
cazione e della deglutizione, e nell’uomo 
nell’articolazione del linguaggio, in ladi-
no è la lënga (lat. LINGUA). 

Anche in ladino quando non si riesce a 
ricordare prontamente un nome o una 
parola, è lì sulla punta della lingua: l’é 
sun la piza dla lënga, ma la ne me to-
ma nia ite. 

L’italiano è lingua del sì: là dove ’l sì suo-
na; il ladino è quella del sci (lat. SĪC). 

Il sostantivo femminile ladino rujeneda 
‘lingua, parlata; dialogo, colloquio’ è un 
derivato della forma verbale rujené 
‘parlare’ da *RATIŌNĀRE. Il Vocabolario 
della Crusca (1612) riporta il lessema ra-
gionare con le seguenti accezioni: favel-
lare, parlare insieme, discorrer parlan-
do.2 Non ragioniam di lor, ma guarda e 
passa (Inferno, III, 51) è un verso cele-
berrimo della Commedia dantesca, 

parafrasandolo : ‘Non parliamo più di 
loro, ma guarda e vai avanti’. 

 

1. La lingua appresa per prima 
 

La madrelingua è generalmente quella 
della terra nativa. È la prima che si ascol-
ta e si apprende fin dalla più tenera in-
fanzia, espressione d’intimità e affetti.  

La lingua si apprende per contagio, per 
imitazione. Non dimentichiamo che noi 
parliamo di madrelingua perché la im-
pariamo proprio essenzialmente attra-
verso le parole materne. 

La facoltà del linguaggio e la pluralità lin-
guistica sono un dato naturale per gli uo-
mini. Occorre osservare, però, che dalla 
naturalità della madrelingua non discen-
de necessariamente la propensione al 
plurilinguismo, che è un fatto storico e 
culturale. Questa predisposizione si ri-
scontra nella realtà ladina attuale. La 
maggioranza dei Ladini infatti è poliglot-
ta, come accade spesso a gente di fron-
tiera. La scuola trilingue in Val Gardena e 
in Val Badia, con l’aggiunta dell’inglese 
in anni recenti, comporta un carico di la-
voro in più rispetto al tipo di scuola mo-
noglottica; eppure una formazione 
orientata in tal senso, consente di andare 
incontro e comprendere diverse realtà 
socio-linguistiche. È un antidoto efficace 

CONTRIBUTI ACCADEMICI - MARCO FORNI 

________________________________________________________________________________ 

1 V.A.C., Firenze/Varese 2008 (> 1612), 487. 
2 Ibidem 679–680.  
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contro gli estremismi e apre il ventaglio 
delle esperienze della mente. Dante al 
culmine del suo viaggio oltremondano 
fa dire la sua ad Adamo a proposito di 
questi tratti tipici degli esseri umani: 

 
Opera naturale è ch’uom favella,  

ma così o così, natura lascia 

poi fare a voi secondo che v’abbella. 

 

(Paradiso, XXVI, 129–131) 

 
Il linguaggio è una capacità che appar-
tiene al patrimonio genetico di tutti gli 
individui della specie umana. Essa si 
manifesta fin dai primi istanti di vita 
nell’ambito familiare. Tullio DE MAURO 
pone in evidenza la necessità di un am-
biente di nascita che favorisca questo 
processo connaturato: “Diversamente 
da altre facoltà innate, sappiamo che la 
capacità del linguaggio non matura se i 
piccoli non vivono una vita affettiva e 
relazionale che possa dirsi normale”.3 Un 
neonato presta attenzione ai segnali 
vocali materni, entrando così in sintonia 
con quella che sarà la sua prima lingua. 
L’infante, ‘che non può, non sa ancora 

parlare’, inizia così l’avventurosa esplo-
razione e scoperta della sua lingua ma-
terna. 

Nelle valli ladine la rujeneda dl’oma 
comprende anche un mondo di relazio-
ni e di vita che si richiamano al passato; 
un mondo che nell’età presente va as-
sumendo contorni sempre più labili e 
indistinti. Questa locuzione ha assunto 
altresì una connotazione prettamente 
etnico-identitaria. A riprova di ciò basti 
pensare alla grammatica scolastica del 
ladino gardenese a cura di Amalia ANDER-

LAN-OBLETTER che reca il titolo eloquente di: 
La rujeneda dla oma. Gramatica dl la-
din de Gherdëina (1991).4 In epoca an-
cora recente era assurto quasi a statuto 
di simbolo identitario in Val Gardena un 
breve componimento poetico musicato. 
Le parole e la melodia di questo canto 
popolare vengono attribuite, in un libro 
edito dalla UNION DI LADINS DE GHERDËINA, al 
gardenese Leo Runggaldier da Furde-
nan (1888–1961). La terza strofa è un ac-
corato appello rivolto alla sua terra na-
tia: 

Gherdëina, Gherdëina,  
dl’oma si rujné  
rejona, rejona  
y no t’ l desmincë.5 

CONTRIBUTI ACCADEMICI - MARCO FORNI 

_________________________________________________ 

3 De Mauro (2005, 4) per sottolineare la complessità del linguaggio si rifà ad un dato biologico e antropologico: “Piccoli lungamente e mala-
mente spedalizzati o, in qualche caso, per fortuna raro, abbandonati e cresciuti allo stato selvatico grazie a cure dedicate loro da altri animali, 
se non vengono reinseriti in ambiente umano normale entro gli otto anni non maturano più la capacità di linguaggio e non apprendono più 
una lingua”.  

4 La prima grammatica gardenese data alle stampe è Gröden, der Grödner und seine Sprache (1864). Nell’opera non viene menzionato l’auto-

re. In realtà è noto che sotto mentite spoglie si cela il fassano Josef Anton Vian (1804–1880), all’epoca sacerdote a Ortisei. Nel 1952 Ferrucio 

Minach e Teresa Gruber pubblicano La rusneda de Gherdëina. Saggio per una grammatica ladina (2a ed. riveduta 1972).  
5 Il testo è tratto da 30 cianties per gherdëina, Bergamo 1955. A p. 11 compare la dicitura: Paroles y melodia L. Runggaldier d. F. (T.P. Cal. 

1913). Gherdëina, Gherdëina... è anche il motto che campeggia sulla facciata della Cësa di Ladins (“Casa dei Ladini”) a Ortisei, come segno 

dell’identità ladina.  
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Gardena, Gardena 
la lingua materna 
parlala, parlala, 
e non dimenticarla. 

 
In età adulta la memoria ci aiuta a tes-
sere un tenue filo di ricordi d’infanzia. Nei 
recessi della memoria sopravvivono pa-
role, espressioni, rimbrotti, scherzi che si 
ripetevano in famiglia. Si conservano 
tracce di filastrocche e cantilene che 
accompagnavano molti giochi di una 
volta. Dopo un violento acquazzone fa-
cevano la loro comparsa le lumache e 
si giocava a far uscire le loro corna: 

 
Bi bo, bi bo  
pëta ora cater corni: 
un a mi, un a ti 
doi a lava da murì. 
 
Bi bo, bi bo 
butta fuori quattro corna: 
uno a me, uno a te 
due alla nonna moribonda. 

 
Una versione meno infausta terminava 
così: doi a lava da cujì (“due alla nonna 
da cucire”) o anche: un ala vacia y un al 
bo (“uno alla mucca e uno al bue”).6  
Secondo una visione magico-popolare 
del linguaggio le parole d’uso familiare 
paiono essere – sono – la cosa stessa. 

Luigi MENEGHELLO (1922–2007) in Libera 
nos a Malo descrive mirabilmente que-
sto convincimento emotivo: 

 
La parola del dialetto è sempre inca-
vicchiata alla realtà, per la ragione 
che è la cosa stessa, appercepita pri-
ma che imparassimo a ragionare, e 
non più sfumata in seguito dato che ci 
hanno insegnato a ragionare in un’al-
tra lingua. Questo vale soprattutto per 
i nomi delle cose.7 

 
Una lingua si comporta come l’acqua di 
un torrente: scorre, muta, a volte rallenta 
o si attarda in qualche pozza d’acqua 
naturale o artificiale tra le rocce. La radi-
cale evoluzione economico-sociale de-
gli ultimi decenni ha decisamente mu-
tato lo scenario originario nelle valli ladi-
ne. Nell’età presente i contatti interlin-
guistici e i cambiamenti si succedono a 
un ritmo incalzante e molte località ladi-
ne stanno diventando un crocevia di di-
verse realtà sociolinguistiche. Franz VIT-

TUR, primo Intendente Scolastico per la 
Scuola delle Località Ladine in Provincia 
di Bolzano (1975–1992), sottolinea che 
l’apprendimento di altre lingue è un’af-
fermazione di libertà, ma nel contempo 
ribadisce il ruolo preponderante della 
lingua materna nel percorso formativo 
delle persone: 

CONTRIBUTI ACCADEMICI 

 _________________________________________________ 

6 Dappertutto si giocava a far uscire le corna alle chiocciole e le versioni non si contano. Ecco alcune varianti che riporto qui di seguito in garde-
nese: Bi bo/ pëta ora cater corni:/ doi de vacia, doi de bo, scenó te mazi; Bi bo/ pëta ora cater corni:/ un a mi, un a ti/ y doi a lava da cujì. 
Una versione nel ladino della Val Badia recita: Sgnech, sgnech,/ pëta fora cater corgn:/ un a mé, un a té,/ un ala vedla da morin.  

7 Meneghello 1963, 37.  
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Il conoscere più lingue è per il Ladino un 
modo di vivere, prima ancora che un 
fatto di cultura. Più lingue uno conosce, 
più libero egli è. La conoscenza del ladi-
no dà a chi lo parla il senso di quanto 
può valere una lingua, anche la più pic-
cola, quando questa è la lingua appre-
sa dalla madre. […] La lingua materna 
non contiene solo parole: è fatta di so-
gni, emozioni, di illusioni, di magie, di ri-
cordi. Si carica di contenuti e di signifi-
cati che acquistano valore man mano 
che il tempo passa.8 

 

2. Dal monolinguismo alla poli-
glossia  

 
Il processo di trasformazione nelle valli 
ladine inizia a prendere corpo con il 
profilarsi dei maggiori ricavi derivanti 
dall’industria turistica, rispetto a quelli 
che si potevano conseguire con la fati-
cosa e incerta attività lavorativa silvo-
agro-pastorale. Oggi in molte località 
buona parte dell’economia è imperniata 
sul turismo in continua espansione. Lo 
stesso artigianato d’arte del legno è 
meno redditizio rispetto al passato. 

A partire dall’Ottocento in vaste aree la-
dino-sellane iniziano a intensificarsi i 
contatti interetnici, che portano all’e-
stinzione dei ladini monoglottici. Tutti i 

Ladini, anche quando riescono a man-
tenere una buona competenza del loro 
ladino, iniziano non soltanto a capire, 
ma anche a parlare almeno un’altra lin-
gua: il tedesco o l’italiano. Si passa così 
gradualmente da un plurisecolare mo-
nolinguismo ladino a condizioni socio-
linguistiche di diglossia o di poliglossia. 
Nell’area ladina, che appartiene alla at-
tuale provincia di Bolzano, si è afferma-
ta una triglossia di tedesco, ladino, ita-
liano. Negli ultimi tempi a questo mo-
saico linguistico variegato si è affianca-
to l’inglese. 

Nella percezione infantile – in una realtà 
monolingue – il significante e il signifi-
cato sono inscindibili. In Val Gardena la 
compresenza di diverse lingue fa sì che 
questa impressione svanisca presto in 
una bolla di sapone. Guido Gonella 
(1905–1982), con un’Ordinanza ministe-
riale del 1948, aveva posto le basi per 
l’istituzione della scuola paritetica nelle 
località ladine in provincia di Bolzano. 
Una parte delle materie d’insegnamen-
to viene impartita in lingua tedesca e 
l’altra in italiano. Il ladino è presente, in 
diversa misura, come lingua strumen-

tale e veicolare nelle scuole di ogni or-
dine e grado. Ecco allora che molti 
bambini ladini scoprono fin dalla più te-

CONTRIBUTI ACCADEMICI 

_________________________________________________ 

8 Vittur, 1994, 22–23. La scuola è un osservatorio privilegiato per toccare con mano le dinamiche linguistiche di una comunità.  



15 

nera età, in maniera pressoché naturale, 
che al fido amico a quattro zampe nella 
sua lingua materna gardenese si dice 
cian, in tedesco invece è Hund e in ita-
liano cane. Alle elementari poi i ragazzi 
apprendono che i loro coetanei inglesi 
lo chiamano dog. 
 

3. Disaccordi generazionali: 
manifestazioni di discrasia 
sociolinguistica 

 
Casi di conflittualità sociolinguistica 
vengono vissuti da alcuni interessati 
con passionalità e insofferenza. A volte 
esiste una insanabile discordanza di 
opinioni fra le giovani generazioni e 
quella degli anziani. Nella vita di una 
lingua, in un quadro di continuità, s’im-
pone anche la questione del rapporto 
tra naturalità e convenzionalità. Secon-
do il convincimento nutrito da alcuni 
l’unica, pura e incorruttibile rujeneda 
dl’oma è la lingua popolare, chiusa in 
un recinto e un tempo espressione di 
un mondo rustico alpino. La visione che 
una lingua è dentro un flusso inarresta-
bile e mutevole è riconosciuta unica-
mente alle grandi lingue di cultura. Il 
lessico ladino di certi anziani coincide 
solo marginalmente con quello delle 
fasce più giovani. Un tempo poi si vive-

va in un mondo in cui si parlava una 
lingua che non si scriveva. Per converso 
alcuni obiettano che oggi si scrive una 
lingua che non si parla: L ne vën nia 
scrit coche n dij. ‘Non si scrive come si 
parla’. S’incontrano frequentemente 
persone di una certa età che non si ri-
conoscono più nel ladino d’oggi e così 
commentano le degenerazioni della 
lingua: L ne vën nia plu rujenà coche l 
univa rujenà zacan, dut se à mudà. 
Nëus ne n’on pa mei dit nsci. ‘Non si 
parla più come si parlava un tempo, 
tutto è cambiato. Noi non abbiamo mai 
detto così’. 

Diversi anziani ricordano che in passato 
la maggioranza dei valligiani in casa 
parlava solo ladino: Zacan rujenova la 
majera pert mé ladin te cësa. ‘Ai nostri 
tempi la maggior parte della gente in 
casa parlava solo ladino’. 

Il linguaggio giovanile invece è un ine-
sauribile serbatoio d’inventiva linguisti-
ca. La parlata giovanile, caratterizzata 
da una marcata funzione di coesione, 
viene anche insaporita da tratti espres-
sivi multilingui. I giovani sono alla conti-
nua ricerca di termini moderni, per riu-
scire a stare sempre al passo coi tempi. 
Lessico ed espressioni comuni svelano 
la loro volontà di appartenenza. In Val 
Gardena gli studenti, perlopiù delle me-
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die e delle superiori, per sottolineare la 
loro approvazione o il loro dissenso ri-
corrono frequentemente a espressioni 
ladine condite con elementi lessicali te-
deschi o italiani del tipo: (Chësc ie) volle! 
Ce figo! Chësc film ie stat na figata! 
(Me) frega a mi (nia).9 

 
Le persone di una certa età però mal di-
geriscono queste innovazioni lessicali: 

 
Scota ma su coche i rejona chisc jëuni. I 
mescëida ite tan de paroles furestes che 
l ie n spavënt. Per ladin ons’a for dit 
nsci… 

‘Ascolta come parlano i giovani. Mesco-
lano tante di quelle parole forestiere 
[italiane e/o tedesche], da far spavento. 
In ladino abbiamo sempre detto così…’.10 

Se vogliono rincarare la dose aggiungo-
no impietosamente: 

 
Zacan ne n’ans nia y fan cuntënc cun 
puech y nia. Al didancuei ai dut chisc 
jëuni y i ne n’ie mei cuntënc. I jëuni ne 
cunësc nia plu la drëta paroles ladi-
nes; i ne sa nia plu cie che ie n flel, na 
pënia, n ërpesc. 

‘Ai nostri tempi non avevamo niente e 
ci accontentavamo di poco e niente. 
Oggigiorno questi giovani hanno tutto 

e non sono mai contenti. I giovani non 
conoscono più le vere parole ladine; 
non sanno più cos’è un correggiato, 
una zangola, un erpice’. 

 
I giovani da fronti opposti si affrettano a 
ribattere: 

 
Chëla paroles ne adurvons nia. Nëus 
on de bujën de n cel, n laptop, iPhone. 
Nëus scrijon e-mail, SMS y son n cuntat 
cun chëi che ulon tres whatsapp y fa-
cebook. Sce ne savon nia zeche basta 
jì te internet; te ves sota google o wiki-
pedia, iló abines dut y de plu. 

‘Quelle parole non ci servono. Noi ab-
biamo bisogno di un cellulare, di un 
laptop, di un iPhone. Noi scriviamo e-
mail, SMS e siamo in contatto con chi 
vogliamo tramite whatsapp e fa-
cebook. Se non sappiamo qualcosa 
basta andare in internet; vai sotto goo-
gle o wikipedia, lì trovi tutto e di più. 

 
È bene sperare che l’homo faber sia an-
cora in grado di far rinsavire l’homo vi-
dens e phono sapiens, per riuscire a go-
vernare con accortezza questa elefan-
tiasi della comunicazione. È degno di 
nota il fatto che molti ladini, di ogni età, 
scrivano diversi SMS in ladino, utilizzando 
una forma di scrittura alleggerita da 
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9 La prima locuzione possiamo tradurla in un italiano pressoché priva di contaminazioni forestiere con: “Questo è ok”. L’aggettivo tedesco   
voll(e) (“pieno”) può essere accentuato con un altro aggettivo di approvazione o di disapprovazione: Chësc ie volle bel / chësc ie volle burt 
‘Questo è veramente bello / Questo è veramente brutto’.  

10 Secondo quanto scrive Theodor Gartner (1974, 90) in Val Gardena era un’abitudine piuttosto consolidata già nella seconda metà del XIX 
secolo quella d’inserire da parte del parlante, secondo il bisogno o la personale predisposizione, parole tedesche schiette: “[...] ist in Greden 
ein ziemlich fester Usus bereit, jedes beliebige deutsche Wort zu adoptiren”. Belardi (1995, 148) dal canto suo condivide, giustamente, solo 
in parte questa tesi e osserva che il fenomeno allora non poteva essere un tratto specifico dell’intera Val Gardena, ma andava circoscritto a 
quel campione di strato o ambiente gardenese bilingue e subalterno.  
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molti segni diacritici e accenti. 

È vero, non di rado per indolenza o an-
che per cattiva abitudine si ricorre a ter-
mini in tedesco o in italiano anche 
quando non è necessario. D’altro canto 
va anche detto che nessuna lingua può 
dirsi immune dalle influenze esterne. 
Tutte le lingue in realtà, per la loro natu-
rale permeabilità, si evolvono e cresco-
no, prendendo a prestito anche dalle al-
tre. Credo sia impresa vana tentare d’i-
solare un momento in cui il ladino, l’ita-
liano o il tedesco siano stati puri. Eppoi, 
cosa vuol dire, cos’è puro? 

 

4. Le parole viaggiano e cam-
biano 

 
Una forma di saluto amichevole di lar-
ghissima diffusione, e oramai da tempo 
d’uso comune anche in ladino, è ciao 
(lad. ciao, ciau). Ben pochi puristi si so-
gnerebbero di obiettare che non è una 
parola ladina: Nsci ne saluden nia per 
ladin ‘Così non si saluta in ladino’. Ciao, 
dal venez. schiao (pronuncia s-ciao) 
‘servo’, corrispondente all’italiano schia-
vo, è l’abbreviazione della formula di sa-
luto ‘servo tuo, servo vostro’. È riconduci-
bile al latino medievale sclavum. In ori-
gine è una parola che indica il popolo 
slavo. più tardi ha assunto l’accezione di 

‘schiavo’, quando a essere ridotte in 
schiavitù erano appunto persone di ori-
gine slava. Nei dizionari tedeschi trovia-
mo a capolemma nella forma grafica 
originaria ciao e il rimando all’adatta-
mento grafico tedeschizzato con tschau. 
Niccolò MACHIAVELLI osservava già nel 
Cinquecento che l’introduzione di parole 
straniere non rappresentava una mi-
naccia, ma anzi era uno dei principali 
mezzi di arricchimento lessicale. Nel Di-
scorso o dialogo intorno alla nostra lin-
gua scrive: 

 
Perché non si può trovare una lingua che 
parli ogni cosa per sé senza haverne ac-
cattato da altri: perché nel conversare 
gl’huomini di varie provincie insieme, 
prendono de’motti l’uno dall’altro. Aggiu-
gnesi a questo che, qualunque volta vie-
ne o nuove dottrine in una Città o nuove 
arti, è necessario che vi venghino nuovi 
vocaboli, et nati in quella lingua donde 
quelle dottrine o quelle arti son venute; 
ma riducendosi nel parlare, con li modi, 
con li casi, con le desinenze et con gl’ac-
centi, fanno una medesima consonanza 
con i vocaboli di quella lingua ch’e’ trova-
no, et così diventano suoi.11 

 
Franz MORODER de Jan Matie (1847–1920), 
nativo di Ortisei, già alla fine dell’Otto-
cento ci descrive uno scenario sociolin-
guistico ed economico che stava radi-
calmente cambiando in Val Gardena. 
Rileva gli enormi rivolgimenti che anda-
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11 Citazione tratta dall’edizione a cura di P. Trovato: Machiavelli 1982, 10-11.  
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va portando il cosiddetto progresso e le 
nuove esigenze espressive che i garde-
nesi erano chiamati a colmare: 

 
Der alles nivellierende sogenannte Fort-
schritt mit den gewaltigen Umwandlun-
gen im Verkehr, Handel und Wandel, hat 
den Grödner, der einstens in seiner Ab-
geschlossenheit nur der Viehzucht und 
dem Feldbau oblag und dem bei diesem 
Beruf seine wortarme Sprache vollstän-
dig genügte, im Laufe der letzten Jahr-
hunderte und besonders im 19. gezwun-
gen, viele Wörter für neue Begriffe, Ein-
richtungen und Gegenstände andern 
Sprachen zu entlehnen.12 

 

In questi ultimi decenni l’inglese è pene-
trato vistosamente (in primo luogo nel 
lessico) in molte lingue del mondo. 
Questa lingua germanica ha, a sua vol-
ta, inglobato una grande quantità di 
imprestiti da lingue di tutto il mondo. Il 
francese, affetto da “purismo”, sembra 
essere meno recettivo: all’inglese com-
puter preferisce il francese ordinateur. Il 
tedesco ha attinto largamente dal lati-
no, anche se il maggior numero di im-
prestiti deriva dal francese e dall’ingle-
se. La lingua tedesca possiede la capa-
cità pressoché inesauribile di foggiare 
parole composte senza dover ricorrere 

alle preposizioni o perifrasi. Questa fles-
sibilità consente di assemblare in una 
unità lessicale diverse parole dal 

gruppenzugehörigkeitserklärung 
(“dichiarazione di appartenenza al 
gruppo linguistico”), in ladino gardene-
se detlarazion de purtenienza ala grupa 
linguistica. Il prestigio raggiunto dalla 
musica italiana nel Settecento ha fatto 
sì che molte lingue adottassero la rela-
tiva terminologia tecnica.  

Guerra (franc. guerre) e il ladino viera 
hanno radici comuni, derivando dal ger-
manico werra ‘mischia, lite’. È da colle-
garsi con l’antico alto tedesco (fir-)
wërran ‘arruffare, scompigliare’. La radi-
ce del nome germanico è la medesima 
che è ancora presente nel verbo tede-
sco ver-wirren ‘provocare confusione, 
disordine’. In tutta la Romània è stato 
abbandonato il corrispondente latino 
BĒLLU(M). Il tedesco in questo caso ha se-
guito un’altra strada e l’equivalente è 
Krieg. In una lingua s’insinua anche una 
gran quantità di termini che possono 
sembrare superflui; i linguisti tedeschi li 
chiamano Luxuslehnwörter (“imprestiti 
di lusso”). Un allenatore di calcio che 
riesce a far vincere lo scudetto alla sua 
squadra diventa una star e viene pro-
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12 L’autore pur riconoscendo l’inevitabilità di dover adottare imprestiti da lingue forestiere: “aus fremden Sprachen”, non manca di sottolineare 
che la parlata gardenese è una lingua a tutti gli effetti: “denn die Grödner Mundart ist eine eigene Sprache” (Moroder 1914, 127–128). Nel 1912 
il Lardschneider-Ciampac/Runggaldier-Passua (1913, 36), dal canto suo scrive che i Ladini hanno a che fare con i tedeschi e con gli italiani. A 
suo dire imparano molto facilmente il tedesco e naturalmente l’italiano. Ma perchël nen ons drë’ de se desmencië ’l linguáš ch’ on ’mparà 
dal’ oma, y ne daussón mèi se daudè de vöster Ladíns ‘Ma per questo motivo, non bisogna dimenticare la lingua appresa dalla madre e non ci 
si deve vergognare di essere Ladini’.  
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mosso a pieni voti a mister dai suoi fan. 

Parole nuove fanno la loro comparsa 
per designare nuove realtà. Altre invece 
spariscono perché non sono riuscite a 
integrarsi o perché hanno fatto il loro 
tempo. Questa incessante mutabilità 
viene così descritta da ORAZIO: “Ut silvae 
foliis … come i boschi nel fluire degli anni 
mutano le foglie, / e cadono le prime: 
così passa il tempo delle parole / e han-
no fioritura e vigore della gioventù le ul-
time nate”.13 Le cose cambiano o scom-
paiono. Alcune parole invece restano e 
vanno a significare altri oggetti. Il ladino 
ciar (“carro”) < CĂRRU(M) era e resta un 
veicolo da carico a due o quattro ruote. 
Il termine inglese car al contrario oggi 
designa le moderne automobili. L’arma-
dio dal lat. < ARMĀRIU(M) era in origine un 
deposito d’armi. Noi oggi ci mettiamo i 
nostri indumenti e la biancheria; è meno 
probabile trovarci delle armi, a meno 
che uno non sia un cacciatore o abbia 
magari seri guai con la giustizia. La pa-
rola ladina liber, dal lat. < LĬBRU(M), è il 
“libro” che noi sfogliamo; originariamen-
te la parola latina designava il tessuto 
che si trova tra il legno e la scorza este-
riore dell’albero. In gran parte delle lin-

gue germaniche il vocabolo che desi-
gna il libro è molto simile a quello che 
indica il faggio. Le prime iscrizioni dei 
germani, nell’alfabeto runico, sono state 
incise su tavolette di legno di faggio. Il 
vocabolo tedesco per indicare quest’al-
bero è Buche; in gardenese fagher. Oggi 
in una biblioteca tedesca andiamo a 
prendere in prestito un Buch. 

 
Si dice, non si dice? È giusto, è sbagliato? 
Certo, non si può tornare indietro. Nel 
contempo però è salutare non lasciarsi 
travolgere dallo sciame di novità effi-
mere che paiono stringerci d’assedio. 
Una lingua, secondo le necessità che i 
cambiamenti del vivere quotidiano im-
pongono, dovrebbe riuscire ad aggior-
nare il proprio patrimonio lessicale. Solo 
così il locutore è in grado di esprimere e 
gestire meglio il mondo che lo circonda 
e nel quale è chiamato a interagire.14 

Le parole che usiamo riflettono la no-
stra maniera di vedere, di vivere le co-
se e gli accadimenti quotidiani.  

In una lingua i cambiamenti più fre-
quenti avvengono nel settore del lessi-
co, se s’intende stare al passo dei tempi. 
Assai più lentamente cambiano le 
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13 Orazio 1992, 470. Dante dimostra una buona frequentazione di Orazio quando scrive: “ché l’uso d’i mortali è come fronda / in ramo, 
che sen va e altra vène” (Paradiso, XXVI, 137–138).  

14 Il destino di una lingua è segnato se non riesce a rigenerarsi. Così scriveva nel 1970 il poeta popolare siciliano Ignazio Buttitta (1899–1997) 
nella poesia Lingua e dialettu: “Un populu / diventa poviru e servu / quannu ci arrubbanu a lingua / addutata di patri: / è persu pi sempri. / 
Diventa poviru e servu, / quanno i paroli non fi gghianu paroli / e si mancianu tra d’Iddi. / Mi nn’addugnu ora, / mentri accordu a chitarra du 
dialettu / ca perdi na corda lu jornu”.  
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strutture morfologiche e sintattiche. Ne-
gli ultimi tempi si è reso necessario ac-
cogliere e coniare neologismi per far 
fronte alle nuove esigenze comunicati-
ve. Una spinta decisiva per andare in-
contro a questa crescente esigenza è 
stata l’approvazione del D.P.R. 
15/7/1988, n. 574, che prescrive l’uso del 
ladino come lingua amministrativa lo-
cale, accanto all’italiano e al tedesco. 

 
5. I parlanti, le lingue e le parole 

di ieri e di oggi 

 
È fuorviante considerare una lingua 
semplicemente come un repertorio di 
nomi: una nomenclatura. Una analoga 
realtà è rappresentata da lingue diver-
se, in modo diverso. Le lingue presenta-
no molti casi di mancata corrisponden-
za. 

Tuttavia uno stato di necessità ha por-
tato in Europa e in diverse parti del 
mondo alla diffusione di un vocabolario 
internazionale comune sempre più ab-
bondante. È il prodotto dei contatti che 
intercorrono tra le lingue e le popolazio-
ni che le parlano. L’innovazione del lessi-
co non smette comunque di far ricorso 
all’aiuto delle lingue più antiche. Le pa-
role nuove non possono essere sempre 
e comunque accolte e metabolizzate 
all’istante. Alcuni neologismi si sedimen-
tano stabilmente nell’uso scritto e/o 
parlato; altri sono destinati ad un inevi-

tabile naufragio prima di prendere il 
mare o – nel nostro caso – la monta-
gna. 

È opportuno prendere confidenza con 
una prospettiva corretta. È legittimo 
sentire il bisogno di aprirsi a nuove 
esperienze espressive. Possiamo ricono-
scere e lasciare andare con serenità 
d’animo le cose, le consuetudini che 
hanno fatto il loro tempo. Conservare la 
propria memoria storica, pur senza in-
dulgere a vane passioni nostalgiche e 
passatiste, consentirà di capire meglio 
come interpretare linguisticamente la 
fiumana di mutamenti in atto. 

Una lingua può arricchirsi o annacquarsi 
nel profondo quando si verificano vistosi 
e repentini cambiamenti sociali, culturali 
ed economici. Questa continuerà a pul-
sare e a plasmarsi fintanto che troverà 
una dimora accogliente e aperta nella 
coscienza dei parlanti di ogni età. 
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Alessandro Manzoni  

 

Raffaella De Rosa 

 
Il 22 maggio 2023 ricorrono i 150 anni 
dalla morte di Alessandro Manzoni. 

Come Società Dante Alighieri, lo ricor-
diamo non solo come uno dei più sensi-
bili, acuti rappresentanti del Romantici-
smo, ma anche come uno degli scrittori 
più rappresentativi a livello italiano ed 
europeo. 

Muove da una educazione clericale, pri-
ma classicheggiante e critica di tipo 
francese, poi si sposta verso una co-
scienza romantica forse anche grazie 
all’ambiente culturale lombardo in cui 
vive che lo porta ad accettare tendenze 
moralistiche e civili e lo spinge verso le 
esigenze realistiche della nuova lettera-
tura borghese. 

Manzoni avverte le nuove esigenze di 
una cultura emancipatrice e tutto que-
sto lo porta ad una letteratura rinnovata 
sia nelle forme che nei contenuti. 

La formazione di Manzoni è legata lette-
rariamente non solo agli studi classici, 
ma anche a quell’educazione illuministi-
ca dalla quale ricevette idee e atteggia-
menti che rimarranno fondamentali nel-
la sua vita, come l’analisi sottilmente 
critica delle strutture sia nel campo delle 
lettere che nella politica, l’idea di demo-
crazia, di libertà e di giustizia, la nuova 

dignità della missione del dotto. 

A queste idee si unisce una fede cattoli-
ca rigorosamente morale che gli viene 
dalla sua conversione al cattolicesimo 
di tipo giansenista. 

Egli non rinnega i valori illuministici nel 
suo ritorno alla fede, ma li definisce e li 
concretizza al punto tale che la sua vita 
acquista consapevolezza e coerenza 
morale perché tutte le azioni, sia quelle 
intellettuali che quelle sociali, sono state 
sempre illuminate da una profonda fe-
de. 

Dal travaglio interiore che lo induce alla 
conversione, esce modificata la sua 
concezione della storia, dell’arte, il suo 
rapporto con gli uomini e con Dio. 

La storia viene concepita in una visione 
morale e cristiana ed è fatta da tutti, 
dagli umili più che dai potenti. La storia 
risulta dalle azioni, dai comportamenti, 
dalle scelte dei singoli rispetto all’alter-
nativa posta da Dio agli uomini tra fede 
ed amore o egoismo e solitudine. 

La storia non si limita più all’esame delle 
azioni compiute dagli uomini, ma deve 
curare la verità umana e morale che è 
implicita nei fatti; cercare ciò che questi 
uomini hanno pensato, i sentimenti che 
hanno accompagnato le loro decisioni, 
le passioni che li hanno tormentati. 

Lo scrittore si sente in dovere di dare tut-
to questo al lettore in maniera tale che 
l’uomo comune senta questo fondo di 
debolezza e di miseria con indulgenza 
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ed amore e, leggendo le gesta dell’eroe, 
non si senta più una nullità per le sue 
debolezze e i suoi limiti. 

La nuova concezione dell’arte e della 
poetica è finalizzata all’educazione di 
tutti coloro che “fanno” la storia, cioè il 
popolo che vive e sente in modo con-
creto ed esprime questa sua partecipa-
zione alla vita con una lingua che stori-
camente si è evoluta e non è rimasta 
ferma ai canoni fissati dai “letterati”. 

Per questo Manzoni si propone coscien-
temente di formulare le premesse per la 
strutturazione di una lingua viva, stori-
camente evolventesi, garantita dall’or-
dine logico (grammaticale e sintattico) 
accessibile ai più; una lingua che si op-
pone a quelle “morte” codificate attra-
verso i secoli nelle accademie letterarie. 

Oggetto dell’opera letteraria è la realtà 
storica e, quindi, secondo Manzoni, biso-
gna rifiutare l’imitazione dei classici, la 
mitologia ed attingere al vero storico 
che abbia contenuto morale e che sia 
conforme al sentimento moderno del 
lettore. 

Bisogna ricercare la documentazione 
dei fatti perché solo questa può dare 
concretezza e operatività all’opera. 

L’interesse più vivo in Manzoni era legato 
al problema della lingua, perciò egli 
sente la necessità di ricercare una lin-
gua nazionale in quanto ogni unità etica 
deve avere una unità linguistica. 

La lingua nazionale, però, non doveva 

essere un insieme di vocaboli prove-
nienti da tutte le altre varie parlate re-
gionali legati insieme da strutture lette-
rarie. Una lingua unitaria deve essere 
semplice per permettere a tutti di espri-
mersi e comunicare facendosi capire. 

Manzoni fa l’esperienza di questa lingua 
nel romanzo “I Promessi Sposi”, opera 
mista di storia e di invenzione, secondo 
la teoria dello scozzese Walter Scott pre-
so a modello da Manzoni per la realizza-
zione del “nuovo” romanzo storico. 

Il romanzo e’ la narrazione della vicenda 
di due poveri abitanti di una Lombardia 
sottoposta al predominio spagnolo. 

Sfondo della vicenda di questi due ra-
gazzi, Renzo e Lucia, è la storicamente 
documentata realtà di un periodo di vita 
italiana in cui forme, ignoranza, man-
canza di libertà condizionavano la vita 
dei singoli. Unica luce in questo periodo 
negativo è la Provvidenza divina che 
aiuta chi crede in lei. 

La presenza costante di Dio nella vita di 
tutti i giorni è ciò che aiuta a vivere il po-
vero, l’umile e che dà significato alla vita 
dei potenti. 

Questa presenza costante di Dio, però, 
non toglie la libertà ai popoli e all’uomo 
che, grazie anche alle sue azioni buone, 
riacquista la sua dignità morale e la sua 
libertà interiore. 

Pertanto “I Promessi Sposi” è un roman-
zo che può costituire un valido messag-
gio per la rivalutazione dell’esistenza. 
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Fascino della Bregaglia, porta 

d’Engadina, porta d’Italia 

 

Achille Ragazzoni 
 
La Val Bregaglia è la valle attraversata 
dal fiume Mera o Maira e, geografica-
mente, inizia dal Passo Maloja o Malog-
gia, in Svizzera, e termina a Chiavenna 
in Italia (Provincia di Sondrio). Vi è an-
che, per gli escursionisti, una bella “Via 
Bregaglia”, tutta su strade forestali e fa-
cili sentieri, che congiunge i due punti.1 

Qui è della parte svizzera che voglio 
parlare. Nel 1367 entrò a far parte della 
Lega Caddea contro gli Asburgo e in se-
guito si aggregò ai Grigioni, una repub-
blica indipendente, la Repubblica delle 
Tre Leghe,  che in epoca napoleonica 
diverrà parte della Svizzera, situazione 
confermata dal Congresso di Vienna nel 
1815. Il principale motivo di divisione tra 
le due parti della Valle è, a mio avviso, di 
natura religiosa: in Svizzera la maggior 
parte degli abitanti aderisce alla Chiesa 
Riformata Grigionese, mentre in Italia 
sono cattolici. La Riforma è stata portata 
in Val Bregaglia da teologi perseguitati 

provenienti dall’Italia2. Tra essi il grande 
umanista Pietro Paolo Vergerio, vescovo 
di Capodistria (città ove era nato nel 
1498), che forse qualcuno ricorderà co-
me protagonista del bel romanzo di Ful-
vio Tomizza, Il Male viene dal Nord, e che 
è ricordato anche nel successivo Quan-
do Dio uscì di chiesa, dello stesso auto-
re3. Molti testi dottrinali protestanti italia-
ni vennero pubblicati all’epoca, e pure in 
quelle successive, proprio nei Grigioni. E, 
per rimanere in argomento, una bella 
traduzione della Bibbia nella nostra lin-
gua si deve proprio ad un Engadinese 
originario di Tschlin (in italiano Celino, 
toponimo ormai desueto), Giovanni Luzzi 
(1856 – 1948). Il fatto che la Bregaglia 
fosse divenuta luogo di rifugio di rifor-
matori italiani provenienti da tutto lo Sti-
vale, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla 
Liguria all’Istria, diede nuova forza e vi-
talità alla cultura italiana della valle che 
finì per adottare, come lingua scritta, l’i-
taliano letterario4. 

Nella parte italiana della Valle vi sono 
tre comuni, Chiavenna, Piuro e Villa di 
Chiavenna, mentre in Svizzera vi è un 
solo comune, Bregaglia, che unisce tutti 
i paesi della Valle (circa 1600 abitanti), 

________________________________________________________________________________ 

1 Cfr. G. SCARAMELLINI, Chiavenna, Lyasis Ed., Chiavenna 2014, pp. 114 e sgg.  
2 In Bregaglia si stabilirono Pier Paolo Vergerio a Vicosoprano e Michelangelo Florio a Soglio. Cfr. M. BUNDI, Flüchtlingsschicksale am 

Alpensüdfuss im 16. Jahrhundert, Calven Verlag, Coira 2015, che tratta anche di altri profughi per motivi religiosi in quelle zone.  
3 Fulvio Tomizza (1935 – 1999), nacque nel villaggio di Giurizzani di Materada, presso Umago d’Istria. Scrittore di frontiera, come i brega-

gliotti, ha lasciato bellissime opere in prosa. Nei territori italiani amministrati dalla Jugoslavia la figura del vescovo Vergerio veniva esaltata 
oltre ogni dire (la si sfruttava e strumentalizzava in senso anticattolico da parte delle autorità comuniste…), tanto che nel 1951 l’amministra-
zione postale della Zona B del cosiddetto Territorio Libero di Trieste gli dedicò una serie di tre francobolli in concomitanza con il Congresso 
della Cultura Italiana a Pirano.  

4 Cfr. S. BIANCONI, Lingue di frontiera, Casagrande, Bellinzona 2001. Nello stesso libro si lancia un accorato allarme circa la sopravvivenza 
dell’italiano nella frazione di Maloja/Maloggia. Interessantissime le osservazioni di D. JANACK–MEYER, Aspetti culturali di una minoran-
za linguistica, estratto da Quadrni Grigionitaliani, 198, 1 e 2.  
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la maggior parte dei quali davvero pit-
toreschi (i comuni soppressi erano Ca-
stasegna, Bondo, Soglio, Stampa e Vico-
soprano, che nel 1971 inglobò il soppres-
so comune di Casaccia). Si parla italia-
no, in particolare il dialetto bregagliotto5: 
nella parte bassa della valle non si di-
stingue molto dal chiavennasco, mentre 
nella parte alta il dialetto è più arcaico, 
si notano attinenze col confinante ro-
mancio (così come, da noi, in molte valli 
delle dolomiti bellunesi il dialetto asso-
miglia più al ladino6  che non al veneto 
vero e proprio). La lingua e la cultura ita-
liane sono difese, oltre che dalle leggi 
federali e cantonali svizzere, anche dalla 
benemerita società Pro Grigioni Italiano, 
fondata nel 1918 a Coira, la capitale del 
Canton Grigioni e ove è tuttora la sede 
centrale dell’ organizzazione, mentre se-
zioni locali esistono in ogni vallata italo-
fona dei Grigioni, in Engadina, in Ticino e 
in altre parti della Svizzera. Le sue pub-
blicazioni periodiche, i Quaderni Grigio-
nitaliani e l’Almanacco del Grigioni Ita-
liano, così come i libri editi dalla società, 
sono davvero di ottimo livello e di asso-
luta serietà scientifica: si vedono qui, ar-

monicamente fusi, la passione italica ed 
il rigore elvetico. 

Si passa il confine a piedi, oramai senza 
più il controllo del passaporto, attraver-
sando un ponticello che unisce (unisce 
ho scritto, non divide) la frazione Doga-
na di Villa di Chiavenna a Castasegna7. 
Le ultime case italiane sono la caserma 
dei Carabinieri e quella della Guardia di 
Finanza, la prima casa svizzera è la ca-
serma della locale Guardia di Frontiera. 
Le guide turistiche affermano che il vil-
laggio “emana già una calda e piace-
vole italianità”. 

A Castasegna (686 m, 191 ab.), che un 
tempo ospitava quello che era ritenuto il 
più grande castagneto d’Europa (la cu-
cina bregagliotta è ancora molto in-
fluenzata dalla castagna e dalla sua fa-
rina) sono da vedere la chiesa della 
Santissima Trinità, che risale al 1660 (le 
chiese protestanti sono molto meno ric-
che di quelle cattoliche) e Villa Garbald, 
progettata dall’architetto Gottfried Sem-
per, colui che progettò anche il Teatro 
dell’Opera di Dresda ed il Politecnico di 
Zurigo. In Bregaglia hanno soggiornato 
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5 Sul dialetto bregagliotto, in particolare quello dell’alta valle, detto di Sopraporta, cfr. L. GIACOMETTI, Dizionario del dialetto Bregaliotto, 
Pro Grigioni Italiano, Coira 2012 e M. RANZONI (a cura di), Repertorio del dialetto bregagliotto, Pro Grigioni Italiano, Coira 2015. Per un 
esempio del bregagliotto odierno si vedano le seguenti raccolte di canzoni: G. MAURIZIO, Flur slaserna, Eredi Koch, Coira 1983 e R. SA-
LIS, Temp passaa, DICAD, Hoelstein 2018. In quest’ultima pubblicazione, vi è un’affermazione dell’Autore che a noi italiani non può che 
far piacere: “La melodia di quasi tutte le canzoni bregagliotte è di provenienza tedesca, ma le radici della nostra cultura sono prevalente-
mente rivolte verso sud”.  

6 In un testo che è stato pubblicato originariamente nel 1894, si sostiene che all’epoca ancora 88 persone, quasi tutte concentrate nel villaggio 
di Stampa, parlavano ancora ladino in Bregaglia; cfr. W. A. B. COOLIDGE, I Grigioni nella storia, Tipografia Saccardo, Orbassano 2008, 
pag. 203.  

7 Per la storia della località cfr M. SPREITER-GALLIN, Castasegna località di confine, Ed. Montabella, St. Moritz 2006. L’autrice, che fu 
sindaco di Castasegna quando il paese era comune autonomo è eccezionalmente documentato e ben scritto per tutto quanto riguarda le vicen-
de del paese stesso, ma lascia un po’ sconcertati per la scarsa conoscenza della storia delle località immediatamente limitrofe, per esempio la 
Repubblica Cisalpina, evidentemente confusa col Regno Lombardo-Veneto, viene definita uno “stato austriaco” e altre, per fortuna poche, 
amenità del genere.   
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molti grossi nomi della cultura: proba-
bilmente non il ricordato Semper, il qua-
le pare non sia giunto di persona, ma 
abbia inviato il figlio a controllare i lavo-
ri, però il grandissimo pittore Giovanni 
Segantini, Rainer Maria Rilke, il poeta e 
letterato Giovanni Bertacchi (1869 – 
1942), originario della vicina Chiavenna, 
che qui si rifugiò per sfuggire ai rigori 
della giustizia in seguito ai moti del 1898 
(era il suo un esilio quasi “in casa”…), e 
che in Bregaglia ebbe modo di leggere 
l’opera di Mazzini, appassionandosene, 
trasformando così il proprio pensiero 
politico da socialista a mazziniano8. 

Poco più avanti c’è Bondo (823 m, 204 
ab.), ai piedi del Pizzo Badile e del Pizzo 
Cengalo, molto amati dagli alpinisti. Un 
villaggio davvero suggestivo, purtroppo 
negli ultimi anni minacciato da perico-
lose frane dal Cengalo che hanno co-
stretto parte degli abitanti a trovare rifu-
gio altrove. È patria dell’insigne dantista 
Giovanni Andrea Scartazzini (1837 – 
1901), pastore della Chiesa Riformata: 
una targa lo ricorda sulla modesta casa 
ove ebbe i natali. Gabriele d’Annunzio lo 
definì “uomo di Dio e di Dante, vissuto 
predicando l’Evangelo e commentando 
il Poema”9. Secondo me la migliore le-
zione della Commedia e il migliore 
commento di essa si devono proprio a 

lui. Tra il 1896 ed il 1899 pubblicò una for-
midabile enciclopedia dantesca in due 
volumi, compilata tutta da solo: biso-
gnerà aspettare circa 80 anni prima che 
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, con 
ben altri mezzi ed uno stuolo di illustri 
professori, pubblicasse un’altra opera 
del genere in sei volumi. Scartazzini eb-
be anche il merito di diffondere ed ac-
crescere gli studi danteschi in Germania 
e nel mondo di lingua tedesca in gene-
rale. È curioso notare come, tra la gente 
comune della Valle, lo Scartazzini sia ri-
cordato più come uomo di Chiesa (“il 
parroco Scartazzini” viene chiamato) 
mentre la sua opera di dantista10 passi 
quasi in secondo piano. Il 2021 è stato 
l’anno di Dante, ed anche il 120° anniver-
sario della scomparsa dello Scartazzini 
(morì a Fahrwangen, nel Cantone di Ar-
govia ove svolgeva la propria missione 
pastorale, il 10 febbraio 1901 e lì è sepol-
to): la locale sezione della Pro Grigioni 
Italiano, che in passato sempre tanto ha 
fatto per onorare la memoria del grande 
dantista, ne ha approfittato per ricor-
darlo degnamente con una bellissima 
mostra nel museo della valle a Stampa, 
la Ciasa Granda. 

Se modesta è la casa ove nacque il 
grande dantista, a Bondo c’è una ma-
gione assai più lussuosa, il Palazzo Salis. 
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8 Notevole in questo senso la pubblicazione del volume G. BERTACCHI, Mazzini, Alpes, Milano 1922.  
9 Citazione riportata da G. CALGARI, Le 4 letterature della Svizzera, Sansoni – Accademia, Firenze – Milano 1968, pag. 301.  
10 Alcuni scritti danteschi sparsi sono stati raccolti in G. A. SCARTAZZINI, Scritti danteschi, Pro Grigioni Italiano, Coira 1997. Tra le molte 

opere di argomento dantesco dello stesso autore segnalo Dantologia, Hoepli, Milano 1894, Dante in Germania, Hoepli, Milano 1881 il primo 
volume e 1883 il secondo. Sullo Scartazzini è fondamentale R. ROEDEL, G. A. Scartazzini, Elvetica, Chiasso 1969. Nel 2017, 180° anniver-
sario della nascita, lo ha ricordato con una manifestazione il Comitato di Bolzano della Società Dante Alighieri.  
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L’edificio viene costruito nel 1766-76 
dall’architetto milanese Francesco Cro-
ce su committenza del diplomatico bri-
tannico di origine elvetica conte Hie-
ronymus von Salis, Girolamo de Salis,  
(noto nel Regno Unito con il nome di Je-
rome de Salis-Soglio, 1709-1794). Nel 1991
-1998 viene restaurato il giardino; nel 
1997-1998 viene effettuato il restauro 
dell’edificio. Il palazzo è abitato da di-
scendenti della famiglia Salis del ramo 
inglese, originatosi da Girolamo11. 

Sempre di Bondo, ove era nata il 1° feb-
braio 1924, una donna a dir poco ecce-
zionale, Elda Simonett-Giovanoli. Mae-
stra elementare, diplomata a Firenze nel 
1942, l’anno successivo tornerà in Svizze-
ra ove eserciterà la professione d’inse-
gnante a Bivio, nel Canton dei Grigioni. 
Bivio, così chiamata perché alla biforca-
zione delle strade che portano rispetti-
vamente al Passo del Giulio e del Setti-
mo era, fino al 2005, una comunità italo-
fona; fu fondata infatti da bregagliotti e 
si trova al di là dello spartiacque alpino12. 
Da qualche anno non è più comune au-
tonomo, ora fa parte del comune di Sur-
ses ed era l’unico comune svizzero italo-
fono a nord delle Alpi. Il 16 dicembre 
2005 il comune decise di adoperare solo 
la lingua tedesca negli atti ufficiali. Con-
tro questa decisione si batté con tutta 

l’anima la coraggiosa maestra, che nel 
1978 era stata insignita di un’ alta onori-
ficenza al Merito della Repubblica Italia-
na, così come verrà insignita di una 
grande onorificenza grigionese per lo 
stesso motivo, ossia la difesa dell’italia-
nità culturale della sua terra. Molto belli i 
suoi numerosi libri sulla storia e il folclore 
di Bivio e commoventi le sue memorie, 
pubblicate a Milano nel 201113. Morì a Bi-
vio il 20 febbraio 2018 e nella chiesetta 
protestante tenne un’orazione funebre 
uno degli alunni che più aveva amato, 
ricambiata dello stesso affetto: padre 
Mauro Joehri, divenuto Generale dei Ca-
puccini. Egli la commemorò assieme al 
pastore riformato Peter Wydler: un 
bell’esempio di ecumenismo pratico, un 
altro piccolo/grande miracolo compiuto 
dalla combattiva maestra14. 

Di fronte a Bondo troviamo, abbarbicato 
sulla montagna, Soglio (1090 m, 167 ab.) 
che ha conservato un antico centro me-
dievale e vi si possono ammirare parec-
chi antichi palazzi, tra cui il Palazzo Salis, 
oggi adibito ad albergo. Il suo dialetto, ci 
informa una ricerca condotta da un’é-
quipe di linguisti italo-elvetica, è l’unico 
della Valle (ed uno dei pochi dell’intera 
area linguistica italica ove si parlano 
dialetti gallo-italici o retoromanzi) a 
presentare consonanti geminate, feno-
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11 Si veda a proposito il bellissimo volume, Il Palazzo Salis di Bondo, Istituto Grafico Casagrande, Bellinzona 2002. 
12 Sulla storia della località cfr. E. SIMONETT-GIOVANOLI, C’era una volta Bivio…, Tipografia Menghini, Poschiavo 1992. Per curiosità 

ricorderò che l’unico comune italiano, di lingua e politicamente, sito al di là dello spartiacque alpino è Livigno, in provincia di Sondrio, men-
tre anche Sesto (BZ), italiano politicamente e linguisticamente solo al 5/6% è sito al di là dello spartiacque alpino.  

13 Cfr. E. GIOVANOLI SIMONETT, Ricordi di vita di un’insegnante per vocazione, Milano 2011.  

14 Si legga la commemorazione di R. TOSIO, Una Bandiera dell’italianità grigionese, in: Almanacco del Grigioni Italiano 2019.  
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meno più tipico dei dialetti dell’Italia 
centro-meridionale. Nella chiesa di San 
Lorenzo fu parroco il già ricordato Scar-
tazzini, da cui sarebbe stato allontanato 
perché non era certo il tipo che le man-
dava a dire, né ai fedeli, né ai confratelli, 
né ai superiori. Mi sono fatto l’idea, inte-
ressandomi alla sua biografia, che sia 
stato una sorta di Don Camillo prote-
stante… 

Torniamo a fondovalle, tocchiamo Pro-
montogno, attuale sede del Comune di 
Bregaglia e arriviamo a Stampa (994 m, 
595 ab.). Nel villaggio vi è il più impor-
tante museo della Valle, la Ciasa Gran-
da, costruzione del 1581. Vi sono conden-
sate storia, cultura, costumi, arte, flora, 
fauna e geologia della valle. La bigliette-
ria funge anche da libreria e sono in 
vendita numerosi libri di argomento 
bregagliotto. Mi permetto di consigliare 
la bellissima antologia, curata da Klaus 
Reinhardt, Leggere la Bregaglia, (pp. 
240), edita dalla locale Fondazione Cen-
tro Giacometti, prezioso spaccato di 
storia non solo letteraria della valle. È 
davvero deliziosa, concepita in primo 
luogo per i bregagliotti, ma anche a chi 
viene da fuori fornisce molti elementi 
per comprendere meglio la Bregaglia. 
Voglio qui segnalare altre antologie che 
contengono pagine di scrittori brega-
gliotti: Scrittori della Svizzera Italiana, vol. 
I, Istituto Editoriale Ticinese, Bellinzona 
1936; A. M. Zendralli, Pagine Grigionitalia-

ne, Tipografia Menghini, Poschiavo 1956 
e Scrittori del Grigioni Italiano, Pro Gri-
gioni Italiano, Coira 1998. 

Magari varrà la pena di segnalare, con 
l’aiuto di queste antologie,  qualche altro 
scrittore bregagliotto. Per esempio Gia-
como Picenino (1654 – 1714), nato in 
realtà nell’engadinese Celerina ma par-
roco riformato a Soglio, un sapiente che 
riuscì a guadagnarsi la stima di Ludovi-
co Antonio Muratori. Gaudenzio Giova-
noli (1851 – 1935) di Soglio, veterinario 
che si dilettò a scrivere, oltre che di ma-
terie zooiatriche e zootecniche, di storia 
della sua valle. Emilio Gianotti (1864 – 
1936) di Stampa, che fu maestro ele-
mentare anche a Bergamo, fondatore di 
periodici locali. Sempre di Stampa, Re-
nato Stampa (1904 – 1978), professore di 
scuola media superiore e profondo stu-
dioso del dialetto bregagliotto.  

Stampa e il limitrofo Borgonovo sono la 
culla della famiglia di artisti Giacometti: 
il pittore Giovanni (1868 – 1933), grande 
amico di Segantini, i suoi figli Alberto 
(1901 – 1966), pittore e scultore e Diego 
(1902 – 1985), scultore e designer, men-
tre Augusto (1877 – 1947), cugino di Gio-
vanni, sarà pittore d’avanguardia e pro-
tagonista, tra l’altro, della mitica epopea 
del caffè Giubbe Rosse di Firenze prima 
della Grande Guerra. 

Poco distante, nella frazione di Coltura, 
Palazzo Castelmur15, in realtà piuttosto 
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15 Cfr. Palazzo Castelmur Comune di Bregaglia, s. d. (ma successiva al 2014).  
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kitsch, sede dell’archivio storico brega-
gliotto, costruito da Giovanni de Castel-
mur. A dire il vero sorge dall’unione di 
due costruzioni, separate da un’epoca di 
130 anni. Il committente della prima fu 
Giovanni Zuane Redolfi (1658 – 1742), 
bregagliotto emigrato a Venezia16, men-
tre della seconda è stato, appunto, il ri-
cordato Giovanni de Castelmur, che af-
fidò il lavoro all’architetto milanese Gio-
vanni Crassi – Marliani, all’epoca piutto-
sto famoso.  

Vi è una mostra permanente dedicata 
ad un aspetto particolare dell’emigra-
zione grigionese (non solo bregagliotta): 
quella che portava i Grigionesi a girare 
per l’Europa ad aprire pasticcerie, alcu-
ne delle quali destinate a diventare fa-
mose (quando studiavo a Genova fre-
quentavo la pasticceria Klainguti, in pie-
no centro storico, anch’essa fondata da 
una famiglia originaria dei Grigioni). An-
che a Roma, ove erano chiamati dal vol-
go “i Griggi”. L’ultimo bellunese ad esse-
re eletto Papa prima di Albino Luciani 
(Giovanni Paolo I), fu Mauro Cappellari 
(Gregorio XVI), eletto nel 1831. Si è già 
detto di dialetti bellunesi che assomi-
gliano al ladino, allora la vicinanza era 
ancora più marcata e la plebe romana, 
nulla sapendo delle sue origini, dopo 

averlo sentito parlare andava dicendo 
che avevano fatto Papa un Griggio… Il 
Zuane Redolfi più sopra menzionato riu-
scì a diventare addirittura il capo della 
Corporazione dei pasticceri (scaleteri) di 
Venezia! 

Più avanti Vicosoprano (1067 m, 445 
ab.), l’antica capitale della Bregaglia. 
Anch’essa è ricca di antichi palazzi e da 
visitare è il Pretorio antica sede del tri-
bunale, ove venivano processate le stre-
ghe. Di qui era Giovanni Andrea Maurizio 
(1815 – 1885), glottologo e landamano 
(una carica simile a quella del nostro 
Prefetto, anche se il sistema ammini-
strativo svizzero, di tipo federale, non è 
perfettamente sovrapponibile al nostro), 
colui che pubblicò a Bergamo nel 187517 
il dramma nazionale bregagliotto, La 
Stria, ossia i stingual da l’amur (La stre-
ga, ossia gli scherzi dell’amore), opera 
poi ristampata altre volte. Con molte li-
bertà cronologiche, il dramma illustra 
l’arrivo della Riforma in Valle e rappre-
senta tutti i dialetti bregagliotti dell’epo-
ca. Credo sia stato il primo a concepire 
un’opera letteraria nel dialetto della Bre-
gaglia. Egli ridusse ad opera teatrale nel 
dialetto di Vicosoprano anche il roman-
zo del grande zurighese Conrad Ferdi-
nand Meyer, “Giorgio Jenatsch”18, di am-
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16 Cfr. F. NUSSIO, Dall'Archivio storico della Bregaglia: percorsi umani e cartacei della famiglia Redolfi in: Quaderni Grigionitaliani, anno 
85, fasc. 2, 2016.  

17 Ne venne pubblicata un’altra edizione a Samedan nel 1944, che suscitò non poche polemiche, poiché era stata alterata la grafia del dialetto 
bregagliotto così come era stata scritta dall’autore.  

18 Cfr. C. F. MEYER, Giorgio Jenatsch: una storia dei Grigioni, traduzione di Maria Preis autorizzata dall'autore, prefazione di Domenico Giu-
riati e ritratto dell'autore, Milano, Treves, 1895.  

19 Cfr. G. MAURIZIO, Juerg Jenatsch. Tragedia storica grisciuneisa in dialet bargaiot de Visavran in 4 at dree dal romanz da C. F. Meyer, 
Tipografia Rota, Chiavenna 1973.  
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bientazione grigionese19. 

Casaccia (1458 m, 68 ab.), si trova ai 
piedi delle strade che portano al Malog-
gia e al Passo del Settimo. La frazione è 
entrata nella storia perché nel marzo del 
1799 le truppe del generale francese 
Massena sconfissero gli austriaci. Du-
rante e dopo la battaglia i soldati pen-
sarono bene di alleggerire gli abitanti 
dei numerosi problemi derivanti dalla 
cura e dalla gestione dei beni materiali, 
non solo di quelli superflui.  

Arriviamo infine a Maloja (310 ab.), che i 
bregagliotti, parlando italiano, si ostina-
no a chiamare col toponimo originario 
di Maloggia20, e all’ omonimo passo, sito 
a 1815 m e donde inizia l’Engadina. Tutto 
il passo, che è un confine geognostico 
della nostra penisola, fa parte della Bre-
gaglia, anche una parte al di là dello 
spartiacque con la minuscola quanto 
deliziosa frazione di Isola.  

A Maloggia, ove la scuola è bilingue (da 
altoatesino la invidio, sono decenni che 
ci battiamo per una scuola veramente 
bilingue e non siamo mai riusciti ad ot-
tenerla!) visse Segantini, qui è stato se-
polto e vi sono ancora molti suoi ricordi. 
Il lago che incontriamo, in parte nel co-
mune di Bregaglia con la già ricordata 
frazione di Isola, è il lago di Sils (Segl in 
romancio, Seglio in italiano, toponimo 
ormai desueto anche se ancora atte-

stato agli inizi del XIX secolo) e poco di-
stante vi è Sils Maria, ove visse e scrisse 
alcune delle sue opere maggiori colui 
che, filosofeggiando col martello, mise 
in crisi molte delle cosiddette certezze 
dell’ottimismo progressista ottocente-
sco: Federico Nietzsche21. La sua casa è 
adibita a museo. Mi reco a portare 
omaggio ad uno dei miei filosofi preferiti 
e, perdonate la fin troppo facile rima, 
con questo omaggio termino il mio 
viaggio. 
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20 Sui toponimi italiani dei Grigioni, molti storicamente attestati in documenti e nella cartografia, ancorché sovente oramai desueti, cfr. A. GA-
ROBBIO, I principali toponimi della Rezia Curiense, Artegrafica Padoan, Milano 1941.  

21 Cfr. il gustoso P. RAABE, Spaziergänge durch Nietzches Sils Maria, Wallstein, Gottinga 2019.  
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Dibattito sull’Agenda 2030 e i 17 

Goals con gli studenti dell’Istituto 

Cusanus di Brunico 

Il 15 novembre, su invito della prof.ssa 

Anna Maria Klammer, Dirigente scolasti-

ca del Liceo linguistico e scientifico Niko-

laus Cusanus di Brunico,   la presidente 

della Società Dante Alighieri—Comitato 

di Bolzano prof.ssa Raffaella De Rosa e il 

il presidente emerito Comm. Dott. Giulio 

Clamer hanno preso parte ad un dibat-

tito con gli studenti delle classi quarta e 

quinta dell’istituto.   

L’incontro è stato organizzato dalla do-

cente prof.ssa Maria Fenti, che ha anche 

preparato i ragazzi. 

La tematica, molto attuale, era quella 

dell’Agenda 2030 e i 17 Goals, ovvero gli 

obiettivi stabiliti dall’ONU per uno svilup-

po migliore e sostenibile per tutti.  

Gli studenti di madrelingua tedesca si 

sono messi in gioco usando la lingua 

italiana per affrontare temi importanti 

come la povertà e la fame nel mondo, 

l’uguaglianza di genere, le diseguaglian-

ze nel mondo, i cambiamenti climatici, 

la protezione di mari ed oceani. Un bel-

lissimo esempio di cittadinanza attiva 

plurilingue.  

I materiali prodotti 
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Quando si parla di incontri fortuiti e for-

tunati! 

Diversi anni fa il nostro Presidente, il dott. 

Giulio Clamer, ha ‘scoperto’ per caso l’e-

sistenza delle Olimpiadi di italiano L2 Al-

to Adige, e da allora le Olimpiadi di ita-

liano L2 e la Giornata della Dante sono 

diventate un connubio indissolubile.  Al-

lora si trattava di una neonata competi-

zione di lingua e cultura italiana orga-

nizzata, per conto della Direzione Istru-

zione e Formazione tedesca della pro-

vincia di Bolzano, dalle docenti Cristina 

Corbetta, Paola Rizzi, Cinzia Guardigli e 

Franca Santoro dell’Istituto tecnico 

“Julius und Gilbert Durst” di Bressanone.  

Nel frattempo la gara si è sviluppata, il 

Comitato organizzatore si è ridotto, ma 

la competizione ha assunto dimensioni 

inimmaginabili nel lontano 2013, sua da-

ta di nascita.  

La gara si rivolge alle scuole secondarie 

di secondo grado in lingua tedesca e a 

quelle delle zone ladine, e ha visto la 

partecipazione, nei suoi dieci anni di vi-

ta, di migliaia di alunne e alunni delle 

scuole altoatesine. 

I vincitori assoluti delle due categorie 

Junior e Senior partecipano di diritto alla 

finale nazionale organizzata dal Ministe-

ro dell’Istruzione. Mentre a tutti gli altri 

vincitori di categoria vengono assegnati 

numerosi premi di valore, tra cui libri e 

brevi soggiorni culturali in alcune delle 

nostre città e località più belle. 

Sin dalle prime edizioni la SDA, nella 

persona del suo Presidente Giulio Cla-

mer, ha voluto onorare  i vincitori provin-

ciali della competizione nell’ambito del-

la consueta Giornata della Dante a 

conferma dell'importanza della lingua 

italiana anche nelle scuole di lingua te-

desca e ladina e del lavoro svolto dai 

docenti che in queste scuole insegnano.  

Nell'anno scolastico 2021-2022, accanto 

alla competizione di lingua, il Comitato 

organizzatore ha ideato il Concorso 

creativo Alle Olimpiadi con Dante, per il 

quale ha chiesto la collaborazione attiva 

di una giuria di esperte ed esperti della 

SDA di Bolzano, che ha selezionato e 

I PROGETTI CON LE SCUOLE 
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premiato ex aequo i tre progetti più me-

ritevoli nel corso della Giornata della 

Dante: "Le donne di Dante" e "Inferno Ex-

press" del Liceo linguistico e scientifico 

Nikolaus Cusanus di Brunico e la "Caccia 

al tesoro di Dante” dell'Istituto tecnico 

Julius und Gilbert Durst di Bressanone. Ai 

vincitori sono stati donati interessanti 

libri su Dante, un prezioso portachiavi 

creato appositamente per l’occasione, e 

un diploma di merito.  

 

Cristina Corbetta 

 

Preparativi per il convegno 2023 

per l’anno delle lingue 

Il 27 ottobre a Ortisei studenti di tre isti-
tuti, italiano, tedesco e ladino (classe 3 
Internazionale del Liceo Pascoli e classe 
3A/S del liceo linguistico Walter von der 
Vogelweide, di Bolzano, classe 3B turi-
smo dell’ITE Raetia di Ortisei)  si sono in-
contrati  per discutere dell’importanza 
delle lingue in previsione del convegno 
che si terrà a fine marzo del 2023, anno 

delle lingue,  presso l’EURAC di Bolzano , 
organizzato dall’Istituto ladino Mìcurá de 
Rü in collaborazione con SDA Comitato 
di Bolzano. 

 

Dante su Minecraft 

 La SDA, in collaborazione con FEM Future 
Education Modena (Centro internazio-
nale perl'innovazion) offre una sfida di-
dattica basata sul Game Based Lear-
ning, in cui alunne e alunni delle scuole 
secondarie di lingua tedesca esprime-
ranno in modo creativo, attraverso la 
creazione di prodotti digitali originali, e 

I PROGETTI CON LE SCUOLE 
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con il supporto del videogioco Minecraft 
for Edu, la propria rilettura di alcuni pas-
si/tematiche/aspetti della Divina Com-
media.  

Cinque docenti di 5 scuole diverse di 

Brunico, Bolzano, Bressanone e Ora si 

metteranno in gioco, nel vero senso del-

la parola, e si faranno guidare dai loro 

giovani esperti ed esperte di giochi tec-

nologici, fornendo loro i contenuti ne-

cessari per creare percorsi sulla Divina 

Commedia in un formato insolito, ma 

sicuramente coinvolgente. 

Cristina Corbetta 

 

Bando cultura 

La Società Dante Alighieri - Comitato di 

Bolzano propone a tutte le classi delle 

scuole di ogni ordine e grado in lingua 

italiana, tedesca e ladina di partecipare 

al concorso di cultura 2023 intorno ad 

argomenti legati all’ “Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile” indetta dall’ONU. 

Il concorso riguarda pure, in alternativa 

o aggiunta al tema citato, studi e ricer-

che intorno ad uno dei personaggi, a 

scelta della scuola, dei quali ricorre nel 

2023 un anniversario, Alessandro Man-

zoni, Gabriele d’Annunzio, Don Lorenzo 

Milani, Antonio Canova, Carlo Emilio 

Gadda… 

Gli elaborati sui temi del concorso 

(realizzati sotto forma scritta, grafica, 

video, teatro)  vanno inviati  entro il 22 

aprile 2023.  

I vincitori, che potranno essere classi, 

singoli studenti o gruppi, riceveranno, in 

occasione della Giornata della Dante 

che si svolgerà a maggio, dei premi per 

la classe del valore di 500 euro. Verran-

no assegnati  primo, secondo e terzo 

premio. 

 

I PROGETTI CON LE SCUOLE 
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27 DICEMBRE 2022 CENTRO TREVI  

Co n cer to :  p a ro le e musi ca 

in collaborazione con  la Federazione Cori 

dell’Alto Adige 

Di più 

 

 

13 DICEMBRE 2022 CIRCOLO CITTADINO 

Parole in cammino fra ladino,  

italiano e tedesco 

Con  il prof. Marco Forni 

Di  più 

 

7 NOVEMBRE 2022 CASA KOLPING  

Luca Serianni e la Sua opera  

a  cura del prof. Paolo Di Giovine 

Di più 

 

 

2 NOVEMBRE 2022 CIRCOLO UNIFICATO  

Serata presso il Circolo Militare 

Unificato 

con il dott. Achille Ragazzoni  

Di più 

GLI EVENTI 

https://www.dabolzano.it/2022/12/27/conerto-parole-e-musica/
https://www.dabolzano.it/2022/12/13/parole-in-cammino-fra-ladino-italiano-e-tedesco/
https://www.dabolzano.it/2022/11/04/luca-serianni-e-la-sua-opera-a-cura-del-prof-paolo-di-giovine/
https://www.dabolzano.it/2022/11/02/serata-presso-il-circolo-militare-unificato/
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21 OTTOBRE 2022 CENTRO TREVI 

La politica linguistica e il suo im-

patto quotidiano sugli individui con 

il prof. Matteo Santipolo  

Di più 

 

 
 

OTTOBRE 2022 CENTRO TREVI 

Incontro con Pier Paolo Pasolini  

A cura delle prof. Paola Mazzini e Raffaella 

De Rosa. In collaborazione con Biblioteca 

Claudia Augusta e Associazione Amici 

dell’Arte  
 

6 OTTOBRE conferenza del prof.  

Aldo Onorati  

7 OTTOBRE proiezione “Il Vangelo  

secondo Matteo” 

10 OTTOBRE proiezione “Medea” 
Di più 

 
29 SETTEMBRE 2022 CENTRO TREVI 

Poesia e dialetto in  Italia tra Otto  

e Novecento.   

Con il prof. Renzo Cremante 

Introduzione prof. John Butcher 

GLI EVENTI 

https://www.dabolzano.it/2022/10/14/conferenza-la-politica-linguistica-e-il-suo-impatto-quotidiano-sugli-individui-di-matteo-santipolo/
https://www.dabolzano.it/2022/10/03/incontro-con-pier-paolo-pasolini/


37 

GLI EVENTI 

 8 SETTEMBRE 2022 CENTRO TREVI 

Con il dott. Achille Ragazzoni 

Moderatore prof. Pietro Salvatore Reina 

 

 

 
 

27 GIUGNO 2022 STUDI RAI ALTO DIGE 

Intervista a Floriana Gavazzi (RAI) 

Tra scuola e giornalismo 
Articolo di Marta Schipa, stagista presso la 
Società Dante  

Di più 

 

13 GIUGNO 2022 CASA KOLPING 

Il confine 

Con l’autore Michele Rielli 

 
 

 
 

2 GIUGNO 2022 PIAZZA WALTHER 

Festa della Repubblica 

Come di consueto, la Società Dante Ali-
ghieri - Comitato di Bolzano era presente, 
con letture degli articoli della Costituzione 
Italiana 

https://www.dabolzano.it/2022/06/07/intervista-a-floriana-gavazzi-rai-tra-scuola-e-giornalismo/
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31 MAGGIO 2022 CASTEL MARECCIO  

Claudio Bianchetti e il romanzo 

“Scanda lo in Val Gardena” 

Con intervento di Paola Mazzini, letture di 

giovani “dantisti”  

Di più 

 

10 MAGGIO 2022 AUDITORIUM  

La Giornata della Dante 2022   

a  cura del Comitato di Bolzano 

Di più 

 
 

 

5 MAGGIO 2022 CASA KOLPING 

La grammatica è glamour? 

Con  il prof. Marco Forni 

Di  più 

 

 

4 MAGGIO 2022 CASA KOLPING 

Il centro dantesco di Ravenna dei 

frati minori conventuali  di Ravenna 

Con il direttore del Centro  

padre Ivo Laurentini 

GLI EVENTI 

https://www.dabolzano.it/2022/05/25/claudio-bianchetti-clambagio-e-il-suo-romanzo-scandalo-in-val-gardena/
https://www.dabolzano.it/2022/05/10/la-giornata-della-dante-2022/
https://www.dabolzano.it/2022/05/25/la-grammatica-e-glamour/
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28 APRILE TEATRO COMUNALE DI GRIES  

“Questi che guida in alto gli occhi 

miei” ripartire con Dante, respirare 

speranza 

con il prof. Gregorio Vivaldelli 

Di più 

 

11 APRILE 2022 CASA KOLPING 

C’è sempre da imparare  

con il prof. Giorgio Dobrilla  

Di più 

 

 
 

30 MARZO 2022  CENTRO TREVI 

Alessandro Masi a Bolzano 

Serata con il Segretario generale 

della Dante Alighieri 

Di più 

 

25 MARZO 2022 VARI LUOGHI 

Dantedì - Tour guidati in città 

Nell’ambito del progetto “Di verso inverso” 

della Provincia Autonoma  

Di più 

GLI EVENTI 

https://www.dabolzano.it/2022/04/27/serata-con-gregorio-vivaldelli/
https://www.dabolzano.it/2022/04/11/incontro-con-il-prof-giorgio-dobrilla-ce-sempre-da-imparare/
https://www.dabolzano.it/2022/03/28/alessandro-masi-a-bolzano/
https://www.dabolzano.it/2022/03/28/dantedi-2022-tour-guidati-in-citta/
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24 MARZO 2022 CIRCOLO CITTADINO 

Dantedì 2022  

La Divina Commedia in 3 atti 

Con il Duo Granato 

Di più 

 

10 MARZO 2022 CIRCOLO UNIFICATO 

Mazzini Dantista 

Con il dott. Achille Ragazzoni 

In collaborazione con l’UNUCI 

Di più 

 

21 FEBBRAIO 2022 CIRCOLO CITTADINO  

Poesia: Frutti di sole frutti di re 

Con l’autrice Federica Mormando,  

la pianista Ani Martirosyan  e l’intervento 

di Bruna Dal Lago Veneri  

Di più 

 

25 FEBBRAIO 2022 CASA KOLPING 

Ondulati orizzonti 

Con  l ’autore Renzo Caramaschi 

Di  più 

 

GLI EVENTI  

https://www.dabolzano.it/2022/03/17/dantedi-2022-la-divina-commedia-in-3-atti/
https://www.dabolzano.it/2022/03/04/mazzini-dantista/
https://www.dabolzano.it/2022/02/17/poesia-frutti-di-sole-frutti-di-re/
https://www.dabolzano.it/2022/02/13/conferenza-ondulati-orizzonti-di-renzo-caramaschi/
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31 GENNAIO 2022 CASA KOLPING  

Presentazione Calendante 

A cura di  Pietro Salvatore Reina 

 

 

 

DA MARZO 2022 SEDE SDA BOLZANO 

Corsi gratuiti di italiano per  

profughi  ucraini  

tenuti dai volontari Ornella Bortolotti, Paolo 

Liani,  Gioia Zibelonghi, Marta Schipa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uscite sul territorio al sabato  

a cura dei Giovani Dante Damiano Visentin, 

Giancarlo Croce, Simone Donegà  con la 

traduzione in lingua ucraina  di Viktor 

Sem’Yankiv, Giovani Dante 

GLI EVENTI  
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23 MAGGIO 2022  FIRENZE 

Visita a Firenze 

Una delegazione della Dante di Bolzano 

e di Italia Nostra AA in visita a Firenze per 

la mostra straordinaria su "Donatello, il 

Rinascimento" e per le 3 Pietà di Miche-

langelo a confronto, ma anche per un 

omaggio al monumento di Schevchen-

k o ,  i l  " D a n t e "  d e g l i  u c r a i n i . 

Bel gruppo e bella gita di importante e 

attualissimo livello culturale.  

Pierfrancesco Cegna 

19 NOVEMBRE 2022  RAVENNA 

Visita a Ravenna 

La Società Dante Alighieri Comitato di 

Bolzano ha fatto visita in giornata alla 

città di Ravenna  per ricordare, anche in 

questo occasione, il sommo poeta Dan-

te Alighieri. 

Tappa obbligata alla tomba di Dante e 

al museo dantesco dei frati minori con-

ventuali sotto la guida di Padre Ivo, per 

ripercorrere le tappe della sepoltura del 

padre della lingua italiana. 

Visitati anche alcuni degli otto siti patri-

monio Unesco della “capitale”. Una gior-

nata all’insegna della cultura, della sto-

ria e della convivialità. 

Andrea Dalla Serra 

LE VISITE CULTURALI 



43 

Convegni 

30-31 MARZO 2023  

presso EURAC Research, Bolzano 

Il convegno, dedicato alla memoria di 

Luca Serianni, è organizzato dall’Istituto 

ladino “Micurá de Rü”, dall’Accademia 

della Crusca e da EURAC Research, in 

collaborazione tra gli altri con la Società 

Dante Alighieri Comitato di Bolzano, che 

sarà presente durante le due giornate 

con  uno stand informativo. 

Programma e curricula esperti 

 

Visite culturali 

25 MARZO 2023 ROVERETO  

Museo della Guerra di  Rovereto 

Ore 15.00 visita guidata con la dottores-

sa Anna Pisetta 

26-28 MAGGIO 2023 SIRACUSA  

Opere classiche nel teatro greco 

Venerdì 26 maggio: partenza ore 16.50  

da Bologna  (volo Bologna-Catania) 

Visita di Siracusa e Catania 

Sabato 27 maggio: spettacolo nel teatro 

greco Prometeo incatenato 

Domenica 28 maggio: visita guidata a 

Noto e  rientro a Bologna  alle ore 19.50  

(volo Catania-Bologna) 

Programma (sono possibili variazioni) 

 

Per informazioni , costi e visite: 

societadantealighieribolzano@gmail.com 

L’ANNO CHE VERRÀ 

https://drive.google.com/file/d/14MUBaFGvJXWmR3urDA80j5jDPzD_U4zH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iOU4czYYtJTVAQRfHlMNtS4ProI5xWKi/view?usp=share_link
mailto:Società%20Dante%20Alighieri%20Bolzano%20%3csocietadantealighieribolzano@gmail.com%3e
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La Società Dante Alighieri - Comitato di 
Bolzano, si occupa da anni di certifica-
zioni linguistiche attestanti la conoscen-
za della lingua italiana.  
Tali certificazioni sono valide sia ai fini 
dell'equipollenza del patentino di bilin-
guismo nella nostra provincia, sia ai fini 
dell'ottenimento del permesso di lungo 
soggiorno e della cittadinanza e sono 
certificazioni a livello internazionale che 
non hanno scadenza.  
Il Comitato di Bolzano, nel solo anno 
2022, ha ricevuto 1600 iscrizioni di candi-
dati adulti e giovani frequentanti le 
scuole della nostra provincia. Gli esami 
si sono svolti grazie ad esaminatori ed 
intervistatori esperti, docenti attestati a 
livello nazionale.  

 
Il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante 
Alighieri) offre un insieme di opportunità 
e strumenti a disposizione di chi ap-
prende, insegna, promuove l’italiano: 
certificazione d’italiano come lingua 
straniera, aggiornamento degli inse-
gnanti, risorse e progetti didattici, assi-
stenza linguistica a migranti e cittadini 
immigrati, materiali didattici ALMA PLIDA.  

Il certificato PLIDA attesta la competenza 
in lingua italiana come lingua straniera. 
L’esame PLIDA è articolato in sei livelli, 
che sono quelli proposti nel Quadro co-
mune europeo di riferimento per le lin-
gue del Consiglio d’Europa (QCER) .  
I nostri corsi di lingua italiana sono tenu-
ti da docenti qualificati e formati a livello 
nazionale.  
Di seguito presentiamo i 6 livelli di certi-
ficazione:  
 
C2 – È in grado di comprendere senza 
sforzo praticamente tutto ciò che ascol-
ta o legge. Sa riassumere informazioni 
tratte da diverse fonti, orali e scritte, ri-
strutturando in un testo coerente le ar-
gomentazioni e le parti informative. Si 
esprime spontaneamente, in modo 
molto scorrevole e preciso e rende di-
stintamente sottili sfumature di signifi-
cato anche in situazioni piuttosto com-
plesse 

  
C1 – È in grado di comprendere un’am-
pia gamma di testi complessi e piutto-
sto lunghi e ne sa ricavare anche il si-
gnificato implicito. Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, senza un ec-
cessivo sforzo per cercare le parole. Usa 
la lingua in modo flessibile ed efficace 
per scopi sociali, accademici  e  profes-
sionali. Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su  argomenti 

PLIDA 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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complessi, mostrando di saper control-
lare le strutture discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione.  
 
B2 – È in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi su argo-
menti sia concreti sia astratti, comprese 
le discussioni tecniche nel proprio setto-
re di specializzazione. È in grado di inte-
ragire con relativa scioltezza e sponta-
neità, tanto che l’interazione con un par-
lante nativo si sviluppa senza  eccessiva 
fatica e tensione. Sa produrre testi chiari 
e articolati su un’ampia gamma di ar-
gomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento di attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse opzioni. 
 
B1 – È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lin-
gua  standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava 
in molte situazioni che si possono pre-
sentare viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. Sa pro-
durre testi semplici e coerenti su argo-
menti che gli siano familiari o siano di 
suo interesse.  È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, spe-
ranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 
 
A2 – Riesce a comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sul-
la famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. 
Riesce a descrivere in termini sempli-
ci  aspetti del proprio vissuto e del pro-
prio ambiente ed elementi che si riferi-
scono a bisogni immediati. 
 
A1 – Riesce a comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Sa presentare 
se stesso/a e altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e rispondere 
a domande analoghe (il luogo dove 
abita, le persone che conosce, le cose 
che possiede). È in grado di interagire in 
modo semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente e chiaramente e sia di-
sposto a collaborare. 
 
Info: +39 333 932 2679 
Calendario esami  
Di più  
 
 
 

PLIDA 

https://www.dabolzano.it/wp-content/uploads/2022/11/Calendario_esami_PLIDA_2023_CIRCOLARE-corretto.pdf
https://www.dabolzano.it/plida/
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RICORRENZE LETTERARIE 

Tra le ricorrenze letterarie del 2023 
Un altro anno pieno di meraviglie, stu-
pori, paure, gioie, s’apre davanti a noi. 
L’ouverture del nuovo anno nasce gravi-
da di speranza. Le note del Concerto di 
Capodanno, dalla cosiddetta Sala d’Oro 
del Musikverein di Vienna ma anche dal 
Teatro La Fenice di Venezia si fanno suo-
no, senso e significato di speranza.  
 
L’anno 2023 segna il sessantesimo anni-
versario della morte, il 18 febbraio, di 

Beppe Fenoglio, 
un autore fonda-
mentale della 
nostra letteratu-
ra. La scrittura di 
e in Fenoglio è 
uno scavo inte-
riore, una ricerca 
nella recente 

memoria. Lo scrittore della Resistenza, 
l’autore di libri come La malora, Il parti-
giano Johnny, La paga del saba-
to, Primavera di bellezza, Una questione 
privata dove amore e guerra, giovinezza 
e morte si intessono in modo davvero 
mirabile.  
 
1l 12 marzo sarà il centosessantesimo 
anniversario della nascita di Gabriele 

D'Annunzio, uno 
dei maggiori au-
tori della nostra 
letteratura. D'An-
nunzio – osserva 
con acume la 
p r o f e s s o r e s s a 
Franca Angelini - 
volle essere un 
decadente come Baudelaire, un dandy 
come Oscar Wilde, un instancabile ricer-
catore come l'Ulisse di Omero, una co-
scienza civile come Romain Rolland ma 
anche un predicatore di guerre come 
Marinetti, un seduttore come Casanova 
e un asceta francescano, un cultore del-
la poesia nel silenzio del laboratorio par-
nassiano e contemporaneamente un 
frequentatore di polverosi, sudati palco-
scenici e di ciurmaglie soldatesche".  
 
Infine, nel mese di maggio, celebreremo 
i centocin-
quanta anni 
della morte di 
A l e s s a n d r o 
Manzoni, l’au-
tore, ma non 
solo, dei Pro-
messi sposi, il 
romanzo col 
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RICORRENZE LETTERARIE 

quale don Lisan-
der pone le basi 
dell’italiano mo-
derno.  
 
E i cinquanta 
della morte, il 21 
maggio, di Carlo 
Emilio Gadda, un 

autore che nella nostra letteratura ita-
liana rappresenta un vero e proprio 
«caso».  
Un ingegnere letterato che attraverso 
una scrittura originale e un linguaggio 
barocco e proteiforme racconta il disor-
dine e l’insensatezza del mondo.  
 
Pietro Salvatore Reina 
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Nel 2022 è nato a Firenze il Mundi, 

museo dell’italiano 

L’anno appena trascorso ha visto l’inau-

gurazione, a Firenze, del museo della lin-

gua italiana, una istituzione sintetizzata 

in un acronimo che è anche un genitivo: 

Mundi, come dire Museo Nazionale dell’I-

taliano, dell’italiano nel mondo.  

Nelle prime sale di questa speciale isti-

tuzione della parola, inserita nel com-

plesso di Santa Maria Novella, ci sono 

documenti fondamentali, come il 

“Placito di Capua” del 960 d.c., conser-

vato nell’Abbazia di Montecassino, con-

siderato il primo testo in lingua italiana. 

È un museo che sentiamo nostro perché 

da vent’anni, il  professor Luca Serianni, 

vice presidente della Dante Alighieri or-

dinario di linguistica italiana, autore di 

innumerevoli pubblicazioni, nonché so-

cio di grandi Accademie, tesseva la tela 

per arrivare a questo risultato, in pazien-

te collaborazione con tante istituzioni e 

in barba a molti egoismi. 

C’erano il ministro Franceschini, il sinda-

co Nardella e i massimi rappresentanti 

delle più prestigiose istituzioni e c’era lui, 

l’artefice dell’evento, che si sottraeva 

all’assalto dei giornalisti, dopo aver 

scherzato con la presidente e con me 

sulle difficoltà incontrate per mettere 

tutti d’accordo. Purtroppo quella è stata 

la sua ultima grande vittoria, perché po-

co tempo dopo un omicidio stradale ce 

lo avrebbe portato via per sempre. 

Noi, qui, gli diciamo grazie, grazie pro-

fessore per il tuo impegno nel valorizzare 

la nostra lingua e per averci resi orgo-

gliosi dei tanti  italianismi che ci rappre-

sentano nel mondo. 

 

Pierfrancesco Cegna 

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI  IN ITALIA 
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LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI NEL MONDO 

A ottobre, la Società Dante Alighieri ha 

celebrato il primo anniversario dall'inau-

gurazione del suo nuovo centro al setti-

mo piano del prestigioso Hong Kong Arts 

Center.  

La cerimonia ufficiale si è svolta al Louis 

Koo Cinema (all’interno dello stesso Arts 

Center), alla presenza del Console Ge-

nerale d’Italia, Clemente Contestabile e 

del Segretario degli Interni di Hong Kong, 

Mr. Casper Tsui.  

Dopo i discorsi ufficiali, si sono espressi, 

ciascuno a suo modo, musicisti e amici, 

uniti dall'amore comune per l'Italia, la 

sua lingua e la sua cultura. 

La costituzione del primo comitato della 

Società Dante Alighieri a Hong Kong ri-

sale al 1934.  

Oggi, più di 200 studenti ogni settimana 

frequentano le lezioni e i laboratori cul-

turali. In collaborazione con il Consolato 

Italiano, l'Istituto Italiano di Cultura e la 

Camera di Commercio Italiana.  

La Dante Alighieri di Hong Kong è riuscita 

in questi anni ad organizzare centinaia 

di eventi culturali, su diversi temi: dall'e-

nogastronomia al design, dalla storia e 

architettura all'arte e alla musica.  

Auguri! 

 

Pierfrancesco Cegna 
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DANTE IN FUNDO 

“che dà per li occhi una dolcezza 

al core”  (Vita Nuova XXVI , 10) 

Quale modo migliore di chiudere la no-
stra rivista se non con colui al quale la 
Società a cui apparteniamo si ispira? 
Con quest’immagine di Dante ricordia-
mo anche i 500 anni dalla morte di Luca 
Signorelli (1441-1523), che raffigurò l’Ali-
ghieri nella cappella di San Brizio del 
Duomo di Orvieto. 
Qui daremo spazio a testi sul Sommo 
Poeta ma ricorderemo anche  le sue 
pagine che ancora parlano al nostro 
mondo di oggi, segnaleremo iniziative 
che lo vedono protagonista e presente-
remo le novità editoriali a lui dedicate. 
Inizieremo proprio proponendo una bi-
bliografia  recente su Dante. 
 

Edizioni del Rosone 
 

•  Dante e gli illustri eroi. Federico II, Manfre-
di e Fiorentino di F. Giuliani, 2016 

•  Omicidi danteschi di A.M. Cotugno, 2014 

•  Una riscrittura dantesca in chiave di gial-
lo storico di A.M. Cotugno, 2013 

•  Dante a fumetti di A.M. Cotugno, 2009 

•  Dante nella memoria dei poeti dal comi-
co al riso tragico di P. Izzi, 2014 

•  Dante nei secoli. Momenti ed esempi di 
ricezione a cura di D. Cofano, M. I. Gia-
bakgi, R. Palmieri, M. Ricci, 2006 

•  “In forma di messaggi” Dante e altri di D. 
Cofano, 2007 

•  Versi controversi. Letture dantesche di 
Z.G. Baranski, R. Giglio, N. Longo, M. Palum-
bo, D.M. Pegorari, M. Picone, S. Sarteschi, L. 
Scorrano, F. Tateo, S. Valerio, a cura di D. 
Cofano e S. Valerio, 2008 

•  Oratoria e didattica. Rileggendo la Divina 
Commedia di F. Tateo, 2012 

•  Nicola Zingarelli e gli studi danteschi a 
cura di S. Valerio, A.M. Cotugno, R. Palmieri, 
2017 

•  Con più arte la rincalzo – Percorsi com-
positivi nella Commedia di Dante di G.A. 
Camerino 2016 

•  “Tue parole sien le nostre scorte” sulla Di-
vina Commedia e la sua fortuna. Studi 
raccolti per il settantesimo compleanno, 
di D. Cofano, a cura di A.M. Cotugno, 2019 

•  Dante & Harry Potter di T. Gargano, 2018 

•  La Divina Commedia di Dante stickers di 
T. Gargano, F. De Simone, C. Volsa, 2017  
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Azioni di sostegno a favore del 
Comitato di Bolzano 
Il Comitato di Bolzano si alimenta 
dell’impegno e dell’entusiasmo che i 
suoi membri profondono nelle tante e 
diverse attività che promuove con effi-
cacia sul territorio. Un impegno autenti-
co, basato unicamente sul volontariato, 

Come associarsi 
 
Se desideri iscriverti al Comitato di Bol-
zano della Società culturale Dante Ali-
ghieri, scarica e compila il modulo di 
adesione che trovi qui sotto, fallo perve-
nire alla segreteria del Comitato unita-
mente alla copia del bonifico effettuato 
(anche via mail). Nel modulo di adesio-
ne troverai tutte le indicazioni necessa-
rie (Iban, recapiti, …). 
 
ISCRIZIONE al Comitato di Bolzano  

Contatti 

Cellulare: +39 333 932 2679 

E-mail: societadantealighieribolza-
no@gmail.com 

 

Dove siamo 

Via Portici 30 

Bolzano 39100 (BZ) 

 

Facebook Dante Bolzano 

Instagram giovanidantebz 

Rivista 

Proprietario ed editore: 

Società Dante Alighieri - Comitato di 
Bolzano 

Responsabile Raffaella De Rosa 

 

A questo numero hanno collaborato: 

 

Pierfrancesco Cegna  

Giulio Clamer 

Cristina Corbetta 

Andrea Dalla Serra 

Marco Forni 

Marina Mascher 

Achille Ragazzoni 

Pietro Salvatore Reina 

Damiano Visentin 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI BOLZANO - APS  

INVIA UN TUO COMMENTO! 

https://www.dabolzano.it/wp-content/uploads/2020/03/Scheda_di_adesione-EDITABILE-1.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002528201079
https://www.instagram.com/giovanidantebz/
https://www.dabolzano.it/contact-us/

