COMUNICATO STAMPA
DANTE, TORINO E I SAVOIA
Conferenza a cura di Giovanni Saccani
Giovedì 20 Gennaio 2022, ore 18:00
Circolo dei Lettori – Sala Biblioteca, via Bogino 9 – Torino

L’immagine riprende il XXVII canto del Paradiso

Giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 18.00, la Società Dante Alighieri di Torino torna al Circolo
dei Lettori con la conferenza “Dante, Torino e i Savoia” a cura del Presidente del Comitato
Giovanni Saccani.
Dante Alighieri viene celebrato in tutto il mondo in questo settecentesimo anniversario della sua
morte. In Italia la ricorrenza è particolarmente sentita in special modo nelle città dantesche, ma i
luoghi cantati e percorsi da Dante sono molti tra cui il Piemonte: ma qual è il rapporto tra il
sommo poeta, Torino e la dinastia che ha unificato l’Italia? Tra ipotesi e analisi delle tracce di
Dante in Piemonte nascono suggestioni sul suo passaggio in riva al Po.
Torino certamente non è una città dantesca e neppure il Piemonte era vicino al cuore del Poeta
almeno a giudicare dai giudizi non certo lusinghieri tramandataci dal De Vulgari
Eloquentia (scritto dal 1303 e il 1305) in cui con una traduzione non letterale ci dice che “le città
di Torino, nonché di Alessandria, sono situate talmente vicino ai confini d’Italia che non
possono avere parlate pure; tanto che, se anche possedessero un bellissimo volgare — e invece
l’hanno bruttissimo —, per come è mescolato coi volgari di altri popoli dovremmo negare che si
tratti di una lingua veramente italiana.”

Durante la conferenza sarà possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al Comitato della
Dante, sostegno prezioso in questi momenti difficili per la cultura. Di seguito il link alle nuove
tariffe ridotte
https://www.ladante-torino.it/elementor-2485/.
L’incontro è organizzato nel rispetto delle normative anti covid.
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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