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Flash mob da finestre e balconi recitando Dante
Oggi è il "Dantedì", cioè la giornata
nazionale dedicata a Dante Alighieri,
e il Comitato nisseno della Dante ricorda il Sommo Poeta con un flash
mob per recitare,da finestre e balconi, versi della Divina Commedia; anche il mondo della scuola ha aderito
all'iniziativa.
«Cari amici - scrive in un suo messaggio la presidente Marisa Sedita,riprendendo le parole della sua omologa di Terni - in questi giorni di isolamento non dobbiamo sentirci soli. Il
mondo sta dimostrando molto amore
per l'Italia. Per sentirci più uniti, apriamole nostrefinestre mercoledì25
marzo,alle 18e leggiamo tuttiinsieme
le parole di Dante su Paolo e Francesca.Per condividere l'idea o per saperne di più ci sono due modi: seguire
l'hashtag nstoacasaconDante nei sodal oleggere il sitodella Società Dante
Alighieri. Celebriamo tuttiinsieme la
giornata mondiale di Dante, il "Dantedi", condividendo il racconto di un

amore che vince tutto».
A leggere oggi í versi danteschi del
quinto canto dell'Inferno su Paolo e
Francesca sarà Nadia Lionti con una
videolettura che sarà inviata alla sede
centrale della Dante di Roma a dimostrazione della partecipazione alla
giornata del Comitato nisseno.
Inoltre la Dante ela Società Nissena
di Storia Patria hanno reso omaggio
all'Alighieri anche attraverso l'opera
di un illustre concittadino, pur se "onorario",Luciano Scarabelli,studioso
piacentino dell'opera dantesca - cui la
nostra biblioteca è intitolata -, e questo con la collaborazione di Antonio
Vitellaro e lna Palazzolo Candura che
hanno ricordato: «Nella nostra Biblioteca cittadina è conservata una

pregevole Divina Commedia del1865,
edita dal nostro Scarabelli, col commento di Jacopo della Lana. Questo
codice (detto lanéo) è considerato il
più antico attualmente conosciuto
dell'opera di Dante. Questo volume,
elegantissimo, fu donato da Luciano
Scarabelli alla biblioteca di Caltanissetta nel 1865 e trasportato da Firenze
nella nostra città dal barone Di Figlia,
allora parlamentare, collega dello
Scarabelli». E ancora: «Scarabelli
s'impegna nello studio di Dante in un
modo tutto suo;lavoratore infaticabile, affronta l'immane fatica dello studio dei codici, mettendosi in contatto
epistolare con i pochissimi studiosi italiani dell'opera di Dante e con i tanti
che, all'estero, si impegnavano già da

L'iniziativa dell'Alighieri.In molticondivideranno «il racconto di un amore che vince tutto»

tempo in questo tipo di analisi».
E a proposito dei versi della Divina
Commedia, e dell'attuale emergenza
coronavirus, Vitellaro e Palazzolo
commentano:«Quando si esce da una
situazione difficile, diciamo che ci aspetta "la luce in fondo al tunnel".
Dante sperava di tornare a rivedere le
stelle. Ci lasciamo con questo augurio».
La Dante nissena aveva già stilato
un programma celebrativo di due
giorni che ha dovuto essere riconsiderato data l'attuale emergenza che
non ha permesso incontri,e per ieri è
stato previsto sulla pagina facebook
di"Alchimia"un intervento di Marina
Castiglionesul rapporto tra Dante ele
Sicilia. Il resto delle iniziative programmate,informa la Sedita,verranno rinviate al 27/28 maggio(data presunta della nascita di Dante) o, nell'impossibilità, al 13 e 14 settembre,
anniversario della morte.
WALTER GUTTADAURIA

APPELLO FSP POLIZIA
«DONATE SANGUE?,
«Andrà tutto bene e torneremo
alla vita di sempre ma nel
frattempo, se sei in buono
stato di salute, aiutaci a non
dover fare i conti con un altra
emergenza. Vieni a donare al
centro trasfusionale
dell'Ospedale Sant'Elia»: è
l'appello della Fps Polizia e
Avis. Le donazioni avvengono
in condizioni di massima
sicurezza. Info tel. 3383195694.
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