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Dante 700
Da quest'anno il 25 marzo

sarà Dantedì, la giornata na-
zionale di Dante Alighieri.
"Servirà a ricordare in tutta
Italia e nel mondo il genio di
Dante con moltissime inizia-
tive", ha detto il ministro per
i Beni e le attività culturali e
per il turismo, Dario France-
schini, che ne ha proposto l'i-
stituzione. Le celebrazioni
per i 700 anni dalla morte del
poeta si apriranno quindi
mercoledì a mezzogiorno, con
la lettura di alcune parti del-
la Divina Commedia in diret-
ta streaming e proseguiranno
online per tutto il giorno - se-
guite gli hashtah #ioleggo-
Dante e #dantedì e #iostoaca-
sacondante. Naturalmente,
molti eventi previsti e non
realizzabili in webcam sono
stati annullati o rinviati.
Franceschini ha invitato gli
artisti a ricordare Dante sui
social. Numeri di Simonetta
Sciandivasci.

• • •

1265
L'anno di nascita del "padre

della lingua italiana". Non si
tratta di una data precisa, na-
turalmente, ma gli studiosi
l'hanno usata per calcolare
quando Dante scrisse poi la Di-
vina Commedia, e cioè intorno
al 1300, avendo in essa indicato
di trovarsi nel mezzo della vita,
che per il suo tempo era il tren-
tacinquesimo anno d'età.

• • • •

18
L'ora in cui, il 25 marzo, la

Società Dante Alighieri (SDA)
ha fissato un flashmob al quale
ha invitato tutti i cittadini ita-
liani a partecipare affacciando-
si alla finestra per leggere due
terzine del V canto dell'Inferno,
quello di Paolo e Francesca.

• • • •

1889
L'anno di nascita della SDA,

tra i cui fondatori ci fu anche
Giosuè Carducci. Si occupa di
tutelare a diffondere la lingua e
la cultura italiane nel mondo,
"ravvivando i legami spirituali
dei connazionali all'estero con

la madre patria e alimentando
tra gli stranieri l'amore e il cul-
to per la civiltà italiana" (così
si legge nello statuto). Attual-
mente, in Italia si contano 81
comitati che tengono 130 corsi
di lingua e cultura del nostro
paese, frequentati da più di 6
mila stranieri. Nel mondo, in-
vece, i comitati dalla Società
sono 401 e contano 122 mila tra
soci e studenti.

• • • •

6
Le lezioni del professor Luca

Serianni sulla Commedia che
sono andate in onda la settima-
na scorsa su Rai Cultura, al-
l'interno del programma "Testi-
moni del tempo", e si possono
ancora recuperare online. Da
lunedì 23 al Dantedì, invece,
sul medesimo canale verrà tra-
smesso uno Speciale per Dante
che ospiterà molti linguisti che
analizzeranno i testi danteschi,
letti poi da Piera Degli Esposti,
Francesco Piccolo, Ennio Mor-
ricone, Roberto Bolle, Claudio
Santamria, Carla Fracci, Tizia-
no Scarpa, Sandro Veronesi.
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