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«Stiamo a casa col poema

di Alighieri»: oggi si celebra
la giornata del «Dantedì»
La società jonica: «Sulla rete uniti dalla letteratura»
«Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e `1 modo ancor
m'offende. Amor, ch'a nullo amato
amar perdona, mi prese del costui
piacer sì forte, che, come vedi, ancor
non m'abbandona».
Dal verso 100 del canto V dell'Inferno della «Divina Commedia», il cosiddetto canto di Paolo e Francesca,
declamato quest'oggi, alle ore 18, muoverà il flashmob virtuale #stoacasacondante ideato dalla Società Dante
Alighieri per celebrare il «Dantedì», la
giornata dedicata al «sommo poeta»
(1265-1321) recentemente istituita dal
Governo in vista delle celebrazioni del
2021 per i 700
anni
dalla
sua
morte.
«Lo celebreremo per la
prima volta sottolinea in
una nota la
Società Dante Alighieri
di Taranto - mentre il coronavirus ci
"offende", tenendoci separati dai luoghi
e dalle persone che amiamo, mentre
l'Amore e Dante ci uniscono. Pertanto, il
gruppo di intellettuali invita tutti a
superare l'isolamento aprendo le finestre
e i balconi delle nostre case per leggere
due terzine del canto dantesco in cui
Paolo e Francesca dimostrano che l'amo-

sione per dichiarare tutti insieme l'amore per il nostro Paese con le
parole di Paolo e Francesca, due anime
che Dante incontra nel suo viaggio nel
secondo girone dell'Inferno dedicato ai
lussuriosi, quei peccatori che durante la
vita hanno perseguito la soddisfazione
dei piaceri contro ogni regola. Paolo
Malatesta e Francesca da Polenta erano
cognati. Innamoratisi, vennero sorpresi
in flagranza di adulterio dalfratello di lui
e marito di lei, Gianciotto Malatesta, ed
uccisi. Quelle terzine saranno rievocate
per ricordare il Sommo Poeta, simbolo
della cultura e della lingua italiana, nella data del 25 marzo
che gli studiosi individuano come inizio
del viaggio ultraterreno della Commedia».
Il Dantedì sarà celebrato nella rete
social con il poema dantesco grande
protagonista della giornata. Per l'occasione,la Società Dante Alighieri invita
tutti i partecipanti al flash mob a registrare l'evento con gli smartphone e a
condividere i video della lettura delle
terzine della «Divina Commedia» sui
social network con gli hashtag #stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly.
[Debora Piccolo]

162170

Il sodalizio aderisce alla
celebrazione indetta dal
Ministero della Cultura

re vince tutto. Perché, come tutto il
mondo ci sta dimostrando in questi
giorni - continua la nota - anche l'amore
per l'Italia non ci abbandonerà. Un'oc-
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SOMMO
POETA
In tutta Italia,
oggi alle 12,
si celebrerà il
grande
Alighìeri nella
Giornata
lanciata dal
Ministero
della Cultura,
verso i 700
anni dalla sua
scomparsa,
che si
celebreranno
il prossimo
anno; oggi
l'iniziativa
assume un
forte valore
sociale vista
la campagna
«io resto a
casa»
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