
Nel si poté finalmente realiz-
zare una statua di Dante anche a New
York, nel cuore della città, di fronte al
Lincoln Center for the Performing Ar-
ts, che venne così ad aggiungersi a

quelle di Garibaldi in Washington
Square (), di Cristoforo Colombo
aColumbus Circle (), di Giuseppe
Verdi in Verdi Square (), di Gio-
vanni da Verrazzano in Battery Park
(). Per iniziativa della comunità
italiana, il monumento doveva essere
inaugurato dieci anni prima, per cele-
brare il cinquantenario GeOO’8QLWà. E
per O’RFFDVLRQe Giovanni Pascoli ave-
va composto un Inno degli emigrati
italiani a Dante che, nella cerimonia
inaugurale, avrebbe dovuto essere
accompagnato dalle musiche di Le-
oncavallo. Come osservaConti, ©O’,Q-
no insisteva sul nesso fra esilio ed
emigrazione, e accostava la figura di
Dante/Ulisse a quella di Cristoforo
Colombo, DQFh’egOL assurto ademble-
ma di uQ’,WDOLD raminga che afferma-
va nel mondo la suagrandezza». Di lì
apoco, in Italia, Mussolini ne avrebbe
ufficializzato il culto della memoria,
come poeta vate della grandezza na-
zionale, prescrivendo annuali pelle-

grinaggi alla sua tomba in occasione
della ricorrenza della morte.

Lepagine sui monumenti a Dante
dal Risorgimento al fascismo potreb-
bero essereun ottimo banco di prova
per chi ha a cuore la didattica nelle
nostre scuole superiori e nei primi
anni di università. Per spingersi oltre
gli spazi contingentati dei manuali,
e provare, daun diverso punto di vi-
sta, ad appassionare gli studenti alla
storia. Un esperimento di didattica
pluridisciplinare, che tenga insieme
politica, arte, letteratura e spazi ur-
bani. Di una didattica che provi a ri-
partire dagli oggetti, e dalla memo-
ria, delle nostre città.
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