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Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la
politicaEconomica LaterzaDante, l’italianogoWare &
Accademia della Crusca
Della volgare eloquenza di Dante Alighieri, traduzione di
Giangiorgio Trissino, (1529) con una lettera di Alessandro
Manzoni, e uno di Gino Capponi, intorno a quest'opera
L'Ercolano dialogo
Delle Prose E Poesie Liriche Di Dante Alighieri
L'Ercolano dialogo di Benedetto Varchi nel quale si
ragiona generalmente delle lingue, e in particolare della
toscana e della fiorentina composto da lui nella occasione
della disputa occorsa tra il commendator Caro, e M.
Lodovoco Castelvetro
Delle prose e poesie liriche: Della lingua volgare, tradotti
de latino da Giangiorgio Trissino, per cura di Alessandro
Torri
Piove, governo ladro è una frase passata alla storia. Divenne un
modo di dire. Ma chi la disse, e perché? Oggi, Piove, governo ladro,
potrebbe essere scambiata per una tipica espressione o modo di dire
del “grillismo”, invece viene dritto dritto dall’Ottocento. In pochi mesi –
dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 in poi – siamo entrati a pieno
titolo nella Terza Repubblica. Prima, però, è esistita la Seconda e,
ovviamente, la Prima. Come parlava, e come parla, il Potere se
facciamo una rapida cavalcata tra le tre Repubbliche? Urge mettere in
fila tutte le parole, le espressioni, le frasi idiomatiche della politica,
raccontare quando, come e perché nacquero, in quale contesto e cosa,
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invece, significano oggi. La storia, naturalmente, come la Politica, si
evolve, cambia freneticamente, ma alcuni tecnicismi resistono. Infatti,
esistono alcuni oggetti misteriosi che indicano, nella tecnica elettorale e
parlamentare, pratiche ben specifiche. Tante domande a cui questo
libro cerca di fornire alcune risposte il più possibile precise e
documentate, non senza un tocco di leggera ironia. Viviamo, infatti, in
un’epoca in cui “anche il cretino si è specializzato”, diceva Ennio
Flaiano, grazie ai social e all’onnipresenza della tv e dei talk show.
Infine, ci sono le parole dello sport entrate nel lessico della Politica,
facendola diventare un gergo, prima elitario, poi comune. Come è
stato possibile? Tante domande alle quali questo libro cerca di fornire
risposte il più possibile precise e documentate, non senza un tocco di
leggera ironia. Ettore Maria Colombo, classe 1968, è molisano. Vanta
una laurea, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Scienze
Politiche, e un corso di specializzazione in Giornalismo. Ha lavorato
da Milano (Liberazione, Diario della Settimana, Vita) e poi da Roma
(Europa, il Riformista, il Messaggero, Panorama), sempre come
cronista politico-parlamentare. Dal 2015 scrive per QN, dal 2019 per
il sito Tiscali.it e cura anche un blog personale di politica, “L’Uovo di
Colombo”.
Studii sulla Divina commedia
Della volgare eloquenza di Dante Alighieri
Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica
Degli autori del ben parlare. Opere diverse intorno alla favella nobile
d'Italia ecc
4

Il volume che, in collaborazione con il Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Accademia della Crusca realizza in occasione della
Settimana della Lingua Italiana nel mondo, non poteva,
in questo anno centenario, che essere dedicato a Dante.
Nel libro, intorno alla figura e alla lingua di Dante,
convergono storie di ricerca diverse. Studiosi noti e
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affermati, dantisti di vaglia, si affiancano a giovani ma
agguerriti ricercatori. Temi tradizionalmente legati ai più
vari aspetti dell’azione e dell’immagine di Dante
tracciano i perimetri fondamentali delle sue idee
linguistiche, della sua operosità, della sua presenza e del
suo riuso nella tradizione e nella storia, non solo
letteraria, ma anche figurativa e dialettale; a essi si
uniscono temi nuovi e meno scontati, che toccano molti
dei mezzi e modi della comunicazione destinata al largo
pubblico (dall’opera lirica alle canzoni, dal Dante dei
fumetti e per ragazzi al Dante degli enigmisti, fino a una
più generale considerazione del Dante pop). La varietà
degli argomenti trova riscontro nella disponibilità di
materiali inediti e studiati per la prima volta, che ci si
augura possano essere apprezzati, anche per una
fruizione didattica, da un pubblico italiano e
internazionale; a questa finalità risponde anche
l’inserimento di una sitografia aggiornata. Le voci e le
figure di poeti e scrittori, enigmisti e fumettisti, che hanno
donato le loro creazioni originali, raccontano un dialogo
con Dante che viene da lontano e va oltre il centenario.
Un valore aggiunto di questo libro, che percorrerà le vie
del mondo, è l’immagine di copertina, realizzata da
Federica Mauro, una giovane artista con disabilità: al suo
Dante e le Stelle è affidata una speranza di rinascita, che
porti tutti noi a riveder le stelle .
Opere
De vulgari eloquentia
Opere di Benedetto Varchi ora per la prima volta
raccolte, con un discorso di A. Racheli intorno alla
fililogia del secolo XVI e alla vita e agli scritti dell'autore,
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aggiuntevi de Lettere di Gio. Battista Busini sopra
l'assedio di Firenze
Degli autori del ben parlare per secolari e religiosi opere
diverse
La Scuola Romana

Studio critico della storia letteraria del Duecento, l'opera è un
contributo al dibattito che vedeva contrapposti il latino e il
volgare italiano. Dopo aver affrontato l'origine del linguaggio,
il suo dar forma alle lingue, il loro suddividersi in idiomi e
dialetti, Dante spiega le ragioni della sua avversità alle parlate
regionali e propone che, in mancanza di un idioma unitario,
sia affidata agli scrittori un'opera di raffinamento della lingua
viva, che sappia cogliere il meglio emerso nella produzione
letteraria italiana: è il primo tentativo di dare dignità e struttura
formale all'italiano nel suo farsi lingua.
I Poeti Italiani
Public Relations in the Local Community
ora per la prima volta raccolte
Giovanni da Procida
Della volgare eloquenza, tr. di G. Trissino
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