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Il genio di Dante 
Cultura umanistica o scientifica o tecnologica? Quale la preminente? Quale ha maggior valore? La questione 
è discussa da quasi un secolo non solo tra intellettuali ma soprattutto tra docenti, dalla grande riforma 
dell’ordinamento scolastico operata da Giovanni Gentile nel 1923. La riforma era frutto della cultura liberale 
di fine Ottocento, che selezionava le élites sulla base di una formazione innanzitutto umanistica-filosofica, 
ritenuta superiore, e assegnava alle classi subalterne una preparazione di tipo tecnico-professionale.   

Ma il genio di Dante, sei secoli prima, aveva già 
risolto ogni dilemma culturale. Prendiamo la 
sua opera maggiore: la Commedia. Tra le tante 
letture che si possono dare di questa masto-
dontica opera, non si può negare come essa sia 
incarnata nel suo tempo ma guardi anche oltre, 
ai problemi dell’uomo e del vivere: e per questo 
è immortale. Infatti respira della filosofia Scola-
stica, senza la quale non possono essere intesi 
con chiarezza l’architettura dei regni ultrater-
reni e il percorso di salvezza. E il perfetto equi-
librio tra realismo e immaginazione richiama 
gli archetipi della letteratura greco-latina.  
Ma i regni ultraterreni brulicano di passioni, 
desideri, speranze e delusioni proprie dell’essere 
umano che abita l’al di qua. Anche il chiamare 
per nome i suoi concittadini, amici e nemici, 
senza nessuna ipocrisia rivela il suo animo 
attento e partecipe di una vita vissuta intensa-
mente con coraggio e determinazione. Ma c’è 
un altro motivo che colpisce: la grande abilità 
tecnica nel comporre l’opera: 14.233 versi 
(Inferno: 4.720; Purgatorio: 4.755; Paradiso: 
4.758) endecasillabi (11 sillabe ciascun verso) 

uniti tra loro da rime incatenate (ABA BCB 
CDC …). Certamente un’impresa di grande abilità formale che lo ha impegnato, infatti, per una quindici-
na d’anni. L’uso dei numeri poi è tutto da studiare: richiama il bisogno di ordine, da una parte, e raffigura-
zioni simboliche da approfondire, dall’altra. Inoltre il genio di Dante, già allora, aveva scardinato le gerar-
chie linguistiche con l’adozione di una lingua che fondeva quella degli uomini colti, il latino, con la lingua 
del popolo, il volgare. 

Questo numero del Pianeta, a settecento anni dalla morte, vuole essere un omaggio al sommo Poeta, che ci 
ha consegnato una lingua, una storia, dei personaggi su cui riflettere. E se la letteratura, come ricordava Ita-
lo Calvino, è vita, leggendo l’opera di Dante viviamo più intensamente e riusciamo- forse - a indagare quel 
guazzabuglio del cuore umano (Manzoni), il mistero che è in noi e fuori di noi. 

Chiara Puppini
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Treviso è stata sicuramente una delle tappe del pellegri-
naggio dantesco nel Veneto ed è forse l’unica città (esclusa 
ovviamente Verona dove Dante aveva soggiornato più a 
lungo in due distinti periodi, nel secondo dei quali -dura-
to oltre un quadriennio- aveva composto e dedicato il Pa-
radiso a Cangrande della Scala) di cui Dante serba un gra-
to ricordo. Varrà la pena anche di ricordare che nella terza 
cantica Dante esalta la memoria di Cunizza da Romano, 
appartenente alla grande famiglia trevigiana e in gioventù 
grande peccatrice, invischiata in avventure erotiche e 
matrimoni falliti, ma in tarda età, trasferitasi a Firenze, 
diventata gran dama di carità, aveva espiato così un passato 
burrascoso meritandosi la luce eterna del cielo di Venere. 
Dante la usa anche come sua portavoce per stigmatizzare 
con durezza le guerre che avevano opposta la guelfa Pado-
va alla ghibellina Vicenza, alleata di Cangrande, e che si 
erano concluse con la rovinosa sconfitta dei Padovani. 

Senza che sia possibile stabilire con certezza cronologia e 
ordine dei soggiorni danteschi nel Veneto (si tratta co-
munque del biennio 1304-05), ritroviamo tracce dante-
sche a Padova, dove Dante è vicino a uomini che detene-
vano il potere finanziario della città (e che egli condanna 
inesorabilmente come usurai nel canto XVI dell’Inferno), 
ma l’incontro più significativo in questa città è quello con 
il grande Giotto, che allora vi affrescava la Cappella degli 
Scrovegni e di cui Dante seppe riconoscere l’assoluta po-
tenza innovativa della pittura. 
Nel panorama regionale Venezia rappresenta un luogo a 
parte, un “alter mundus”, come la definisce il Petrarca. 
Poco interessata ad espandersi in terraferma, concentrata 
come era nel rafforzamento delle proprie istituzioni e nel-
l’espansionismo mediterraneo, che l’avrebbero portata a 

divenire un paio di secoli più tardi la più forte potenza 
italiana, Venezia non piacque a Dante che ci ha lasciato 
tuttavia un potente ritratto del suo Arsenale, il famoso 
Arzanà de’ Viniziani, in una similitudine famosa che in-
troduce la bolgia dei barattieri. 
E’ stato detto che questa descrizione è quella di una cosa 
vista, memoria scaturita da una conoscenza diretta di 
quella affascinante industria navale e non frutto di pura 
immaginazione derivato dall’alta fantasia dantesca, anche 
in ragione di un dovizioso e minuzioso impiego di parti-
colari. Tuttavia del soggiorno a Venezia non si hanno né 
certezze né documenti e forse a questa altezza è più pro-
babile che verosimile. Dante in realtà a Venezia c’è stato, 
ma nel 1321, facendo parte di una ambasceria di Guido 
Novello da Polenta signore di Ravenna: e fu proprio nel 
viaggio di ritorno da Venezia che Dante infermò e morì, 
ormai a due passi da Ravenna, la notte fra il 13 e il 14 set-
tembre 1321. 
In conclusione, forse potremmo ricordare un documento 
certamente falso, tramandatoci da un erudito cinquecen-
tesco. Si tratterebbe di una epistola in cui Dante racconta 
di un’altra ambasceria, che sarebbe avvenuta verso il 1314, 
e del suo sconcerto quando, ammesso a parlare al Senato 
veneziano, avrebbe esordito in latino, suscitando la disap-
provazione del suo uditorio, non in grado di comprenderlo. 
Né le cose sarebbero andate meglio quando egli, rinun-
ciando al latino, aveva proseguito a parlare in italiano. E’ 
ovvio che si tratta di fantasie, ma forse questo ci dice qual-
cosa sulla disposizione d’animo dantesca nei confronti dei 
veneziani e dell’aspra critica del loro dialetto (come atte-
stato nel De vulgari eloquentia). 

Aldo M. Costantini

“Dante a Padova” [in: http://www.originalrollerschool.it] “Dante a Venezia” [foto gb]
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Tra le molte spigolature che riguardano Dante e la sua 
produzione esiste anche un curioso censimento geografi-
co. Nella graduatoria dei circa 200 luoghi d’Italia citati in 
oltre 400 passi della sola Commedia, i più numerosi sono 
quelli della Toscana, seguiti da quelli dell’Emilia Roma-
gna: al terzo posto viene il Veneto, a conferma di un pre-
ciso rapporto tra vicende biografiche e citazioni letterarie. 
Ciò che Dante non ha visto di persona, uomini e paesi 
con i quali non si sia direttamente confrontato, seguono 
in posizioni lontane dai vertici. 

Parlare di Veneto ai tempi 
di Dante è sostanzialmen-
te un anacronismo non 
giustificato da ragioni 
storiche: e la città veneta 
che più ha contato nella 
biografia dantesca, Verona, per l’Alighieri apparteneva 
alla Lombardia. Quest’ultima invero in epoca medievale 
aveva una estensione assai maggiore, inglobando, oltre a 
parte del Veneto, ampie zone del Piemonte e dell’Emilia 
Romagna, tanto da identificarsi tout court con l’Italia set-
tentrionale e, per gli stranieri, con l’Italia stessa (a Parigi e 
a Londra le strade abitate dagli italiani potevano chiamarsi 
Rue des Lombards o Lombard Street). 
Alla Lombardia tuttavia non apparteneva la Marca Trevi-
giana che grossomodo corrispondeva al Veneto attuale, 
esclusa Venezia. La regione (Marchia Trivisiana ha valore 
di indicazione geografica e non di circoscrizione feudale o 
politico-amministrativa) aveva conosciuto l’apice delle 

sue fortune con Ezzelino III da Romano (1194-1259), 
quando il tiranno, divenuto celebre anche in letteratura 
per le sue barbare efferatezze, aveva riunito sotto il suo 
dominio tutte le più importanti città venete. 

Un secolo prima di Dante, dunque, e dell’espansionismo 
veronese di Cangrande della Scala, vicario imperiale e 
potente sponsor del poeta, la Marca aveva conosciuto an-
che il suo periodo di maggior splendore, meritandosi 
l’appellativo di “Marca gioiosa”. In quel tempo passato (tra 

il secondo e terzo decen-
nio del XIII secolo) vi 
avevano regnato “valore e 
cortesia”: lo afferma no-
sta lg icamente Marco 
Lombardo, uomo delle 
corti del Nord Italia, in 

un celebre incontro di un canto centrale del Purgatorio. 
Nella diagnosi amara dei mali che affliggono l’Italia con-
temporanea, in cui si impegna quale portavoce dell’Ali-
ghieri stesso, egli affida a “tre vecchi” la sporadica soprav-
vivenza degli antichi nobili costumi. 
La citazione d’onore riguarda soprattutto il buon Gherar-
do da Camino (1240-1306), signore di Treviso per oltre 
un venticinquennio, che godeva fama di saggezza e libe-
ralità ed era noto per l’ospitalità offerta con larghezza ai 
trovatori. Dante, che lo loda anche nel Convivio, lo aveva 
conosciuto personalmente e, malgrado Gherardo appog-
giasse a Firenze il partito dei Neri avverso a Dante, aveva 
goduto dei suoi favori e della sua generosa ospitalità.

Il Veneto di Dante

Parlare di Veneto ai tempi di Dante è 

sostanzialmente un anacronismo…

“Dante a Verona” [in: https://daily.veronanetwork.it] “Ponte Dante a Treviso” [in: https://twitter.com]
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L’opera di Salvador Dalì, pittore surrealista, si col-
loca nel secondo dopoguerra, … 

Da sempre Dante e la sua “Commedia” hanno 
ispirato in misura eccezionale grandi artisti che 
nei secoli si sono dedicati all’illustrazione di que-
st’opera. 

Le Gallerie degli Uffizi, quest’anno, hanno aperto 
le celebrazioni del Settecentenario della morte del 
Sommo Poeta organizzando, sul sito ufficiale del 
Museo, una mostra online con disegni che illu-
strano il Poema dantesco. Il ciclo pittorico fu realiz-
zato nel cinquecento da Federico Zuccari, pittore  
protagonista dell’arte italiana del tardo Manieri-
smo, amatissimo da Cosimo de’ Medici, famoso 
per aver affrescato la Cupola di Santa Maria del 
Fiore a Firenze. Si tratta di 88 fogli “danteschi”, 
appartenenti alla collezione del Museo, che sono 
stati digitalizzati in alta definizione e organizzati in 
un percorso dal titolo “Dante Historiato” che  
permette al visitatore di ammirarli e studiarli per 
la prima volta nella loro interezza. E’ possibile 
vedere ed esplorare le illustrazioni di Zuccari e i 
contenuti della mostra virtuale collegandosi alla 
pagina web https://www.uffizi.it/mostre-virtuali-
categorie/a-riveder-le-stelle. 

Prima di Federico Zuccari si era ispirato alla  
“Commedia” e aveva realizzato un grande ciclo 
illustrativo anche Sandro Botticelli al quale Lorenzo 
De’ Medici commissionò cento disegni, 92 dei 
quali furono pubblicati solo nel 1887. L’unico dise-
gno completo giunto a noi rappresenta la famosa 
struttura de “La voragine infernale”. 

Circa trecento anni dopo, William Blake, poeta, 
illustratore e incisore inglese, realizzò un ciclo pit-
torico sulla Divina Commedia. Di questa impresa 
ci restano centodue acquerelli, espressione di una 
poetica fortemente romantica, che spaziano da 
scene di sofferenza a immagini di luce, visioni tra 
il sublime e il macabro realizzate con una sapiente 
padronanza dei colori, delle luci e dei contrasti di 
chiaroscuro.  

Nell’Ottocento si confrontano con quest’arte diver-
si artisti, come Francesco Scaramuzza e Gustave 
Doré. Quest’ultimo raggiunge fama mondiale con 
le sue straordinarie incisioni dantesche caratteriz-
zate da fortissimi contrasti di bianco e nero, volumi 
michelangioleschi, drammaticità e dinamismo delle 
linee, immagini che noi tutti conosciamo e che 
hanno accompagnato i nostri studi scolastici.

Salvador Dalì  
e i grandi cicli 
illustrativi della 
“Divina Commedia”
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Anche nel Novecento diversi  grandi artisti  hanno realizzato 
cicli illustrativi sulla “Divina Commedia”, come Amos Nattini, 
Salvador Dalì, Renato Guttuso. 

L’opera di Salvador Dalì, pittore surrealista, si colloca nel secondo 
dopoguerra, quando lo stesso governo italiano nel 1950, in vi-
sta del settecentenario della nascita di Dante, gli commissiona  
un ciclo pittorico dedicato alla “Divina Commedia”. 

 E’ su questo ciclo, molto bello, che vorrei soffermarmi. 

Dalì dedica otto anni  alla realizzazione di  una serie di cento 
dipinti ispirati all’opera dantesca. Il lavoro, commissionato dal 
governo italiano avrebbe dovuto essere pubblicato nel 1965 ma 
si abbandonò il progetto quando l’opinione pubblica criticò 
fortemente l’ipotesi di affidare l’illustrazione dell’opera del 
Sommo Poeta italiano ad uno spagnolo. Dalì completò, co-
munque, il ciclo pittorico dedicato all’Inferno, al Purgatorio e 
al Paradiso, dipingendo una serie bellissima di acquerelli che 
furono accolti con entusiasmo a Parigi e affidati ad esperti inci-
sori per trasformarli in xilografie destinate alla stampa. 

Le illustrazioni dantesche di Dalì sono capolavori del miglior 
periodo creativo di questo artista e rappresentano un viaggio 
nella sua poliedrica sperimentazione. In queste tavole ritro-
viamo tutti gli elementi della poetica di Dalì:  figure molli che 
si allungano e si dissolvono oppure emergono in tutta la loro 
plasticità michelangiolesca sullo sfondo bianco del foglio, gli 
accostamenti con elementi apparentemente estranei e un uso 
multiforme e fluido del colore a volte molto definito e lumino-
so, a volte molto sfumato, a volte intenso, a volte tenue. Un’an-
tologia di modi espressivi diversi nei quali si respira sempre 
un’atmosfera sublime e grandiosa. 

Daniela Angelozzi

Inferno
Le immagini sono tratte dal sito: www.sulromanzo.it/blog/
la-divina-commedia-nelle-illustrazioni-di salvador-dalì
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Sordello da Goito (Pg. VI) 

“Ma vedi là un’anima che, posta  
sola soletta, inverso noi riguarda: 
quella ne ‘nsegnerà la via più tosta”

L'angelo caduto (Inf. III) 
“Mischiate sono a quel cattivo coro 
de li angeli che non furon ribelli 
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.”

Il congedo di Virgilio da Dante (Pg. XXVII) 

“Non aspettar mio dir più né mio cenno; 
libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno: 
perch’io te sovra te corono e mitrio.”

Paradiso

A PROPOSITO DI…        PianetaUTL n°28 gennaio-marzo 2021

Frequentando il corso “fotografare Venezia” ho riscoperto 
tanti angoli della mia città che avevo conosciuto passeg-
giando da piccola con mio papà, quando mi raccontava 
storie per me fantasiose accadute al tempo dei dogi. Una 
di queste riguardava proprio Dante Alighieri, il sommo 
fiorentino che continua ad affascinare il mondo con le sue 
opere, nonostante sia morto 700 anni fa. 

L’esilio di Dante dalla sua 
Firenze, lo aveva costretto 
a viaggiare e trovare ripa-
ro in alcune delle più bel-
le località dell’Italia co-
munale e signorile dell’epoca. Tra queste visitò anche Ve-
nezia. Nella città lagunare fu ospite di una delle più nobili 
e influenti famiglie della città, quella di Giovanni Soranzo, 
valente capitano da mar, vincitore dei Genovesi a Caffa, 
eletto doge nel 1312 (fino alla morte nel 1328). Il bellissimo 
palazzo gotico di famiglia si affaccia sullo splendido Cam-
po San Polo, dove è possibile leggere una targa che ricorda 
questo suo soggiorno. 

E questa è la storia di Dante, il Doge e il pesce che parla, 
che ho sentito da bambina:  
Il sommo poeta fu invitato dal Dose a pranzo assieme a 
tanti altri illustri invitati. Quando tutti i commensali si 
sedettero per pranzare, Dante osservò che il pesce servito 

nel suo piatto era di dimensioni ridotte rispetto a quello 
degli altri invitati. Così, prese il pesce e lo avvicinò all’orec-
chio fingendo che gli stesse per comunicare qualcosa. Il 
doge Soranzo rimase stupito da questo gesto e gli chiese che 
cosa stesse facendo. Dante rispose che molti anni fa suo 
padre era morto in quei mari e chiedeva notizie al pesce. Il 
padrone di casa incuriosito chiese: “Eh cossa el ve dise?” 

“Dice che è troppo giovane 
per ricordare qualcosa, ma 
che in questo tavolo ce ne 
sono di più vecchi e grandi 
che sapranno certamente 
dargli una risposta.” Alle 

parole pronunciate dal poeta, il doge scoppiò a ridere e ca-
pita l’antifona ordinò alla servitù di portare un pesce più 
grande al suo ospite fiorentino. 

Il viaggio  storicamente documentato di Dante a Venezia 
si svolse nel 1321, come ambasciatore di Guido Novello 
da Polenta, signore di Ravenna, con l’incarico di pacificare 
i rapporti tra le due città. Come ospite di riguardo, gli fu 
concesso di visitare l’Arsenale, come era d’uso negli anni 
della Serenissima e così più che dalle bellezze non comuni 
della città, Dante rimase profondamente ispirato soprat-
tutto dall'efficienza del suo arzanà, il grandioso cantiere 
navale, in piena attività, frenetica e molto organizzata, 
dove gli arsenalotti producevano la flotta veneziana. 

Il sommo poeta fu invitato dal Dose a 

pranzo assieme a tanti altri illustri invitati.

A come Alighieri e come… Arsenale di Venezia  
D come Dante e come… Divina Commedia e       
Venezia

Ponte dell'Arsenal o del Paradiso
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Anche la  caxa de l'Inferno è ancora oggi visibile, dopo i 
rimaneggiamenti ottocenteschi, dalla  fondamenta dei pe-
nini e dalla  fondamenta de fazza l'Arsenal, cui è collegata 
dal ponte de l'Inferno, non aperto al pubblico. Inoltre que-
sto edificio funge anche da muro di cinta, circondato 
dal rio de l'Arsenal e dal rio de le gorne, quest’ultimo appo-
sitamente scavato nel corso del XVII secolo proprio allo 
scopo di isolare completamente l'Arsenale dall'esterno.  

Con questo articolo spero di avervi raccontato quanto 
Dante ha lasciato nella memoria della città di Venezia e 
fatto constatare che siamo tutti eredi di Dante. 
Infatti Venezia si può definire culla dell’eredità dantesca, 
in quanto quello che legò realmente Dante e Venezia è 
la lingua italiana. 
Il “poeta della patria”, ha lasciato una sconfinata pro-
duzione culturale e Venezia diventò luogo di studio e 
laboratorio letterario dell’eredità dantesca. 
Dopo la morte di Dante i nobili veneziani e le librerie dei 
vari monasteri hanno  raccolto un numero considerevole 
di manoscritti danteschi; l’importanza editoriale di 
Venezia nel Cinquecento, grazie soprattutto ad  Aldo 
Manuzio, aveva stimolato e favorito nuove stampe delle 
sue opere in città. Proprio il veneziano Pietro Bembo, cardinale, umanista, 

scrittore, poeta, il cui contributo alla codificazione della 
lingua italiana è considerato determinante, fu il primo a 
studiare filologicamente le “Terze rime” (la Commedia) di 
Dante.  
Lo stesso Bembo,  nel 1525, venne insignito della carica 
di storiografo ufficiale della Repubblica di Venezia e biblio-
tecario della Biblioteca Nazionale Marciana e collaborò 
attivamente con il tipografo. Manuzio. Questa biblioteca 
da allora partecipò alla diffusione delle opere dantesche, 
dando alle stampe i manoscritti  collezionati nei secoli e 
ancora oggi le rende disponibili al pubblico. 

Un’ultima curiosità letteraria: Dante era legato a Venezia 
anche dall’amicizia con Giovanni Quirini, cultore e primo 
imitatore veneto della poesia dell’Alighieri, al quale il 
poeta veneziano dedicò un sonetto nel suo “Canzoniere” 
che si trova proprio alla Marciana. 
Buona rilettura dei divini versi a tutti. 

Maura Miozzo  
[testo e immagini]

Nizioleti veneziani

Il ponte e la facciata della caxa dell’Inferno

Il ponte e la facciata della caxa del Purgatorio
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Proprio nel XXI canto dell'Inferno (vv. 7-18), per spiegare 
la pena riservata ai barattieri, l'immersione nella pece bol-
lente,  il poeta richiama un'immagine che avrà probabil-
mente visto all’interno dell'Arsenale di Venezia: 

… Quale nell'arzanà de' Viniziani 
bolle l'inverno la tenace pece 

a rimpalmar i legni lor non sani 
chè navicar non ponno, e in quella vece 
chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa 

le coste a quel che più viaggi fece 
chi ribatte da proda, e chi da poppa 

altri fa remi, ed altri volge sarte 
chi terzeruolo e artimon rintoppa 
tal non per foco ma per divin arte 
bollia laggiuso una pegola spessa 

che invischiava la ripa d'ogni parte … 

I barattieri si trovano nella V Bolgia dell'VIII Cerchio del-
l'Inferno, colpevoli di aver usato le loro cariche pubbliche 
per arricchirsi attraverso la compravendita di provvedi-
menti, permessi, privilegi (si tratta del reato di «concus-
sione»: che è l'accusa, falsa, rivolta a Dante dai Guelfi Neri 
di Firenze al momento dell'esilio). Questi dannati vengo-
no descritti immersi nella pece ribollente di cui è piena la 
Bolgia e sono costretti a restarne totalmente coperti, sor-
vegliati dai  malebranche, demoni alati e neri, armati di 
bastoni uncinati coi quali afferrano e straziano ogni dan-
nato che tenti di riemergere da quella “pegola” nera. 

Il viaggio a Venezia fu fatalmente la causa della sua morte: 
sulla strada del ritorno, passando nei pressi delle Valli di 
Comacchio, Dante contrasse la malaria. A seguito di 

questa malattia morì il 14 settembre 1321 a Ravenna, 
ultima meta del suo girovagare per l'Italia, senza più rive-
dere la sua amata città natale, Firenze. 

Il Governo della Repubblica volle onorare la memoria di 
quella visita che il Sommo Poeta rese immortale nella 
(Divina) Commedia, nominando i tre edifici localizzati 
nei pressi dell'Arsenale, dove soggiornavano i tre Patroni a 
l'Arsenal durante il loro mandato, con i nomi dei tomi nei 
quali era suddivisa l’opera: la caxa del Paradiso, la caxa del 
Purgatorio e la  caxa de l'Inferno, che con tale appellativo 
sono ancora oggi indicate, con i relativi ponti. 

L’antica facciata della caxa del Paradiso fu completamente 
demolita nel  1829, nel corso della seconda occupazione 
austriaca (1814 - 1848), durante i lavori di restauro delle 
sponde del rio de l'Arsenal. Al suo posto venne innalzato 
l’attuale muro di cinta, spostato di un paio di metri più 
lontano dalla riva, così da ricavare lo spazio necessario 
alla base del nuovo ponte mobile, più lontano dal rastrel-
lo  che chiudeva la porta da mar. Nel 1831  il piano terra 
della caxa del Paradiso venne adibito a magazzino per il 
deposito del ferro. Nel  1922  sull’anonima facciata 
dell’ex  caxa del Paradiso  venne collocata una elaborata 
cornice in pietra d’Istria con al centro un leon de San Mar-
co andante, recuperato dal frontone della porta dell'arti-
glieria in Arsenale.  
La caxa del Purgatorio è resistita ai rimaneggiamenti otto-
centeschi ed è caratterizzata dalla bella trifora gotica, an-
cora oggi visibile dalla fondamenta de fazza l'Arsenal, cui è 
collegata dal privato piccolo ponte del Purgatorio  che ol-
trepassa il sottostante rio de l'Arsenal. 

Arsenale di Venezia - il portale rinascimentale  L’attuale facciata esterna della caxa del Paradiso 
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Mi sono chiesta cosa so io della Divina Commedia 
di Dante Alighieri?  
Mi trovo molto imbarazzata nel dare una risposta. 
In passato e nel presente, essendo avanti con gli 
anni e lasciando da parte gli studi fatti, ora quasi 
del tutto dimenticati, penso che avrei dovuto mille 
volte rileggere con molta attenzione questi scritti 
preziosi, quasi un dovere che non riguarda solo me 
ma forse ognuno di noi, essendo Dante il Padre 
della nostra lingua italiana.  
In questo particolare momento di Pandemia dovu-
to al Covid, in cui si esce meno e si è più costretti 
in casa, mi sono cimentata e avvicinata umilmente, 
quasi in punta di penna, a questo “viaggio mistico” 
come a me sembra. 
Un motivo non meno importante è quello che 
proprio quest’anno ricorrono i settecento anni dal-
la morte del sommo poeta avvenuta a Ravenna nel 
settembre dell’anno 1321. 

Dante Alighieri è nato a Firenze nel 1265 e sembra 
essere stato quasi un prescelto per la realizzazione 
della DIVINA COMMEDIA, la maestosa opera 
che comprende Inferno (1304-1309), Purgatorio 
(1313) e Paradiso (1316-1321). 

I personaggi descritti sono perlopiù contempora-
nei a Dante o precursori del suo tempo, quindi egli 
diviene una sorta di profeta che si sente in obbligo 
di scrivere per salvare dalla decadenza i sani valori 
dimenticati e riferiti ai molti errori e fallimenti, 
che in prima persona stava vivendo e aveva vissuto.  
La Divina Commedia nasce durante un clima in 
cui viene analizzato il male, che si ritrova nell’In-
ferno, che poi passa attraverso l’espiazione nel 
Purgatorio, per giungere alla gloria e alla Luce del 
Paradiso.  
Tale viaggio diviene un percorso individuale che 
sfocia in un riscatto, una vera e propria rigenera-
zione: dal peccato alla salvezza, messaggio che 
Dante vuole trasmettere a tutta l’umanità. Per que-
ste ragioni occorre grande consapevolezza nel leg-
gerla e diventa quasi un dovere avvicinarsi con 
ammirazione alla sua opera perché rappresenta un 
prezioso tesoro che noi posteri dovremmo sempre 
diligentemente osservare e conservare.  
Un’opera così sublime e illuminata racconta tante 
verità: alcune più evidenti non lasciano margine al 
dubbio, altre nascoste, emergono lentamente, senza 
la pretesa che chi legge comprenda immediata-
mente.

La DIVINA 
COMMEDIA:  
rilettura di un’opera 
preziosa
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Le metafore e le similitudini quasi continue divengono una regola importan-
te nella scrittura di Dante e riescono a trasmettere numerose e diverse inter-
pretazioni dell’opera. 
Dante all’inizio del suo viaggio si trova smarrito, immerso in una “selva 
oscura” dove giunge Virgilio, che gli farà da guida attraverso l’Inferno e il 
Purgatorio, mentre nel Paradiso, la ragione si muterà in Fede e sarà Beatrice 
ad accompagnare il poeta. Dante con Virgilio entra nell’Inferno, varca la 
fatale porta, attraversa l’antinferno dove si trovano gli ignavi, passa il fiume 
Acheronte e arriva al Limbo, primo cerchio degli inferi, per giungere agli 
altri gironi fino al nono e ultimo. L’Inferno è una voragine sotto Gerusa-
lemme che si fa sempre più stretta e ha la forma di un cono capovolto con al 
vertice una distesa plumbea di ghiaccio e in mezzo, ridotto a mostro, come 
Dante lo descrive, Lucifero.  
Una discesa nel peccato realistica quasi mostruosa cruda di immagini e per-
sonaggi, di incontri del poeta con i dannati. Il viaggio dell’Inferno termina 
con Dante e Virgilio che passano sotto un cunicolo molto stretto. Alla fine 
dopo tante traversie finalmente ritornano “a riveder le stelle”. 
In questi versi famosi emerge molta tensione ma allo stesso tempo si scopre 
tanta dolcezza, specie quando alzando gli occhi appare “il dolce colore del 
cielo” e, mentre il sole sorge, il poeta sale la montagna e va verso il monte del 
Purgatorio. 
Dopo il regno del peccato segue quello del pentimento e della speranza, un 
percorso di faticosa risalita che Dante per la redenzione affronterà attraverso 
le nove cornici che cingono la montagna dove si trovano le anime, via via 
sempre più in alto, a seconda della gravità del loro peccato. 
Il poeta viaggerà attraverso duri contrasti e grandi tormenti poiché, da cor-
nice a cornice, è ancora presente una natura inospitale fatta di pareti roccio-
se sospese nel vuoto, di sentieri stretti e faticosi, metafore del difficile cam-
mino verso la purificazione dell’anima.  
Tuttavia, come per incanto in vetta al monte, appariranno fiori e giardini, 
sorgenti, fiumi e laghi, alberi e prati, tutte visioni, simboli e riferimenti che 
porteranno verso la pura luce del Paradiso, alla cui soglia Dante incontrerà 
Beatrice. Il poeta descrive questo luogo come un sistema astronomico costi-
tuito da nove cieli, sfere concentriche di materia cristallina, dove sono inca-
stonati come pietre preziose i pianeti, che ruotano attorno alla Terra.  
Tutto il sistema è inglobato nell’Empireo, cielo infinito che si identifica con 
Dio stesso.  

Questa mia semplice rilettura della Divina Commedia mi è stata di aiuto per 
comprendere ancor più la grandezza dell’opera dalla quale non si finisce mai 
di imparare e di cogliere nuovi significati.  
Mi sono ripromessa, anche aiutata dalle note a fianco dei versi, di accostar-
mi nuovamente in futuro con più consapevolezza a questo capolavoro, un’o-
pera preziosa e senza tempo, in grado di stupire e di arricchire sempre. 

Maria Carla GennariMark Kostabi [in: www.settemuse.it]
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Attualità della Commedia 
Le radici della nazione 
Sì, è proprio la tanto amata Italia il bersaglio delle violente e aspre parole rivolte 
da Dante, sconvolto e in preda a profondo sdegno e amarezza. Nel corso del suo 
prodigioso viaggio ultraterreno, al secondo balzo dell’Antipurgatorio, dove ci 
sono le anime dei negligenti che morirono per cause violente, avviene l’incontro 
con un’anima solitaria e dall’aspetto altero. Si tratta dell’anima del poeta manto-
vano Sordello che, saputo di avere di fronte Virgilio, suo concittadino, si lancia 
in un affettuoso saluto ed in un caloroso abbraccio. Un senso di indignazione e 
angoscia erompe dal profondo del cuore di Dante, il quale guarda stranito i due, 
estraneo alla loro felicità. Ma come? Quei due nemmeno si conoscono, sono 
vissuti addirittura in epoche diverse, eppure è bastato il nome della patria comune 
perché si riconoscessero quasi figli della stessa madre e si rallegrassero a vicenda.  
E l’Italia di oggi, invece… “serva” di dominatori, incapace di darsi una guida 
giusta e onesta, inaffidabile come una nave senza comandante, terra di scandali. 
Italia dove il Papa usurpa il potere all’imperatore, dove l’imperatore non si pre-
mura di mettere ordine e giustizia. Italia, forse dimenticata anche da Dio! Oltre-
tutto ogni città è piena di tiranni. Ma non Firenze, no, certo! E qui Dante si sca-
tena nel sarcasmo. Si emettono buone leggi, a Firenze: pazienza se durano sì e 
no lo spazio di un mese! 
Versi lapidari e incisivi (cui peraltro si richiameranno nei secoli successivi altri 
letterati) sono quelli con i quali Dante denuncia i mali del suo mondo, i costumi 
corrotti, l’arroganza, l’ambizione, l’arrivismo sempre più diffusi e non estirpabili 
solo con mezzi politici. Nella narrazione del suo viaggio, negli innumerevoli in-
contri drammatici e commoventi Dante si riferisce, con nome e cognome, a tutti 
i maggiori personaggi dell’epoca, osservati e valutati nei loro comportamenti 
pubblici e privati. Leggere quei versi era come osservarsi allo specchio e pren-
dere maggiore coscienza della propria identità sociale, politica e culturale più 
profonda. La Divina Commedia ha pertanto svolto sicuramente un ruolo im-
portante nella costruzione di una identità sociale e culturale del popolo italiano, 
senza trascurare il notevole contributo sul versante linguistico. Dante ha fornito 
al popolo italiano un modello linguistico unitario, raccogliendo e fondendo la 
tradizione latina con il meglio delle espressioni linguistiche delle principali aree 
geografiche della Penisola. 
Sul piano più strettamente politico-istituzionale, è certamente vero che Dante 
Alighieri non concepì mai l’idea di uno stato nazionale; ma, da uomo del Me-
dioevo, restò legato all’idea di un Impero universale. Tuttavia, non può essere 
sottovalutata l’importanza dell’appello alla concordia tra tutte le genti che vivo-
no nella penisola e, soprattutto, il riconoscimento della centralità dell’Italia al-
l’interno dell’Impero universale. Per Dante Alighieri, infatti, l’Italia non è una 
provincia qualsiasi, ma il “giardino dell’Impero”, cioè il cuore politico, sociale e 
culturale di qualsiasi potere universale.  

Fabrizia Catozzi

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

nave sanza nocchiere in gran tempesta, 

non donna di province, ma bordello! 

Purgatorio, Canto VI, vv.76 – 78

Sordello da Goito inginocchiato di 
fronte a Virgilio, illustrazione di Gu-
stave Doré. 
[in: https://it.wikipedia.org]
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La “barca di Dante” a Venezia
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 Venezia, ”Dante’s Barge”

Una delle poche raffigurazioni di Dante a Venezia è questa 
scultura che esce dall’acqua davanti alle Fondamente 
Nove: è la “barca di Dante”, “Dante’s Barge”, la scultura che 
si vede lungo il percorso in vaporetto o in barca verso 
Murano. Si tratta dell’opera dello scultore georgiano di 
origine armena Georgy Frangulyan: è in bronzo ed è po-
sta su di una piattaforma galleggiante, unica nel suo gene-
re, leggermente sommersa, progettata per oscillare con le 
onde a poche decine di metri dall’Isola di San Michele, 
dove si trova il cimitero monumentale di Venezia. 

L’autore ha rappresentato Virgilio e Dante mentre, su di 
una barca, si apprestano ad andare verso l’aldilà, ovvero il 
mondo dei morti, così ben descritto nella Divina Com-
media. I due personaggi sono caratterizzati dalle corone 
d’alloro sul capo, dalla toga e dal mantello, come vengono 
rappresentati nei dipinti. Virgilio, mentre si rivolge a Dante, 
indica con il braccio teso il cimitero veneziano, rendendo 
realistica la posa scelta da Frangulyan: si coglie nell’atteg-
giamento forte e determinato la sfida di Virgilio a Dante, 
che rimane impavido.  

La scultura venne posizionata nel 2007 in occasione della 
52.ma edizione della Biennale Arte in rappresentanza del-
la Russia. Da allora “Dante’s Barge” è rimasta ormeggiata 
in questo angolo della laguna. 
Quando visitò la città lagunare, qualche anno prima del 
2000, Frangulyan si recò all’isola di San Michele, dove 
sono sepolti alcuni suoi celebri compatrioti, come Igor 
Stravinsky, Sergei Dyagilev, Joseph Brodsky e racconta di 
aver avuto una visione vivida e forte della sua futura opera 

ispirata da questa sua visita. Per concretizzarla impiegò 12 
lunghi anni e da Mosca per mare arrivò fino a Venezia. 

Dante per il suo viaggio ultraterreno ha avuto bisogno di 
una guida. Il suo cicerone attraverso le atrocità dell’Inferno 
e del Purgatorio non poteva essere che un altro grande 
poeta, il massimo rappresentante della letteratura latina, 
Virgilio. La scelta dell’autore dell’Eneide come compagno 
di viaggio non è stata casuale: Dante lo considerava 
l’ispirazione per la sua poesia, nonché il poeta in grado 
di raccontare le origini di Roma e quindi dell’Italia. Vir-
gilio si trovava nel Limbo e diviene guida esperta che 
accompagna Dante fino alle soglie del Paradiso Terre-
stre, dove è costretto ad abbandonarlo per lasciarlo alla 
guida di Beatrice, la donna amata in vita da Dante, ora 
beata in Paradiso. 

Per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Sommo 
Poeta, Massimo Sestini, uno dei più importanti foto-
giornalisti internazionali, ha scelto “Dante’s Barge” come 
soggetto per uno dei suoi scatti dei luoghi dell’Italia di 
Dante, per la mostra “DANTE 700”, inaugurata il 3 otto-
bre 2020 dal Presidente Mattarella nella Palazzina Gre-
goriana del Palazzo del Quirinale (ora online).  
Sestini offre al pubblico una narrazione fotografica del 
passaggio di Dante, in varie zone d'Italia, mettendo in 
correlazione il passato e il presente, che si condensa in 
20 immagini, realizzate in formato 150×100, che dimo-
strano la sua capacità di cogliere la realtà con uno sguar-
do inedito e con tecniche fotografiche sperimentali, con 
droni e con fotocamere leggerissime, per evitare l'effetto

 Venezia, ”Dante’s Barge” - particolare
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Forse viaggiano nel tempo e nello spazio le parole, volano 
da una mente all’altra, si posano dolcemente sulla penna 
d’oca del Sommo Poeta, sulla chitarra di Bob Dylan che le 
accompagna con la sua musica, sulle nostre labbra, su 
quelle di un bimbo che impara a sillabare. 
Dante, Bob Dylan, i loro versi, i nostri pensieri. Esiste un 
nesso profondo, una catena misteriosa che unisce passato 
e presente, un’onda che trasporta con dolcezza le parole e 

la musica e fino a noi, per far vibrare i nostri cuori di 
emozioni. 
Dante continua nel tempo il suo dialogo con poeti, canto-
ri, esseri umani, e così sarà, per sempre. 
Non è forse questa la vera immortalità? 

Mariagrazia Farruggia

DANTE ALIGHIERI - Sonetti 
PAROLE MIE CHE PER LO MONDO SIETE 
Parole mie che per lo mondo siete, 
voi che nasceste poi ch’io cominciai 
a dir per quella donna in cui errai 
"Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete". 

andatevene a lei, che la sapete, 
chiamando sì ch’ell’oda i vostri guai; 
ditele: "Noi siam vostre, ed unquemai 
più che noi siamo non ci vederete". 

Con lei non state, ché non v’è Amore; 
ma gite a torno in abito dolente 
a guisa de le vostre antiche sore. 

Quando trovate donna di valore, 
gittatelevi a’ piedi umilemente, 
dicendo: "A voi dovem noi fare onore". 

DUE DONNE IN CIMA DELLA MENTE MIA 
Due donne in cima de la mente mia 
venute sono a ragionar d’amore: 
l’una ha in sé cortesia e valore, 
prudenza e onestà in compagnia; 

l’altra ha bellezza e vaga leggiadria, 
adorna gentilezza le fa onore: 
e io, merzé del dolce mio signore, 
mi sto a piè de la lor signoria. 

Parlan bellezza e virtù a l’intelletto, 
e fan quistion come un cor puote stare 
intra due donne con amor perfetto. 

Risponde il fonte del gentil parlare 
ch’amar si può bellezza per diletto, 
e puossi amar virtù per operare.

BOB DYLAN - Canzone 
NOT DARK YET (PRIMA STROFA) 
Shadows are falling and I've been here all day 
It's too hot to sleep and time is running away 
Feel like my soul has turned into steel 
I've still got the scars that the sun didn't heal                  
There's not even room enough to be anywhere 

It's not dark yet, but it's getting there…  

Le ombre stanno calando e sono stato qui tutto il giorno 
Fa troppo caldo per dormire e il tempo corre via 
Mi sento come se la mia anima fosse diventata d'acciaio 
Ho ancora delle cicatrici che il sole non ha guarito               
Non c’è neanche abbastanza spazio per essere da qualche parte 

Non è ancora buio, ma lo sarà presto…

[in: https://www.daileggiamo.it] [in: https://cdn.pixabay.com]
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cartolina commemorativa e per consentire di fare scatti 
emozionali che raccontano la contemporaneità dantesca. 
Proprio a Venezia, per scattare la sua foto perfetta, si è 
immerso  in questo tratto di laguna, di fronte alle Fonda-
mente Nove, con maschera, pinne e boccaglio, sfidando la 
rotta dei vaporetti,  per immortalare  l’opera bronzea di 
Georgy Frangulyan.  
Il fotografo, fiorentino come Dante, ha dichiarato «La sfi-
da per me è stata capire fin da subito come avrei potuto 
scatenare emozioni fotografando luoghi dove Dante ha 
vissuto, dove viene ricordato, dove si suppone sia passato 
e immortalando boschi, fonti e palazzi citati nella Com-
media. Ho voluto creare un reportage che raccontasse la 
presenza del poeta ai giorni nostri.  Ho ritratto verità e 
contraffazione, illazioni e supposizioni, tutto quello che in 
pratica concorre a creare e tener vivo il suo mito a Firenze 

- la mia città - e poi nei luoghi dove vagò, esule e combat-
tivo». 

Nel ricordo di Dante, la scultura “Dante’s Barge”, tra le 
onde, continuerà a suggestionare tutti noi, in tutte le sta-
gioni, sia con il tempo buono che tra le intemperie. 

M. M. 
[testo e immagini] 

La mostra “Dante 700 - Un ritratto di Dante e i luoghi del 
poeta nelle fotografie di Massimo Sestini” è visitabile in 
modalità virtuale sul sito web del Quirinale:  
https://palazzo.quirinale.it/mostre/2020_dante-700/
dante-700_home.html
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Venezia, la Chiatta di Dante, fotografata da sott’acqua 
da Massimo Sestini [in: www.massimosestini.it]

Successivo allestimento della mostra “Dante 700” a Fi-
renze nell’ex refettorio del complesso monumentale di 
Santa Maria Novella. [in: https://www.055firenze.it/art]

Dante, parole e musica

700 anni, questa vertigine di tempo trascorso sembra così 
assurda riferita a Dante Alighieri; lui vive nel presente, è 
solo Dante; gli diamo del tu, come a uno di noi. 
Naso importante, cuffia e abito rossi, corona d’alloro, 
sguardo austero non proprio simpatico, questa è l’imma-
gine del padre della lingua italiana che arriva fino a noi, e 
a noi piace così. 
Penso a lui, ai suoi versi, alla meraviglia della sua opera, una 

musica fa da sottofondo ai miei pensieri: Bob Dylan canta 
“Not dark yet”, e la sua voce graffia l’anima. 
La canzone mi cattura, qualche termine mi sfugge, ma 
percepisco il senso del testo, e realizzo che la grandezza 
delle parole non ha tempo, non ha nazionalità, viene dal 
cuore di chi scrive, e va dritta al cuore di chi legge, penso 
alle tante parole che ho incontrato nella vita, dette, lette, 
studiate….amate. 
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nella stagione più bella. Dante, però, avverte solo la 
sfumatura oscura: sta salendo un colle, di mattino presto, 
non nota il sole che sta spuntando, il suo animo è impau-
rito, agitato e ciò che vede e ciò che lo circonda per lui è 
ombra, buio aspro, ignoto che rende incerto il suo prose-
guire. Alza gli occhi e, finalmente, vede il sole sorgere, 
raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogne calle, 
luce bianca del mattino, preziosa ed abbondante. Chiarore 
bianco che rappresenta purezza, speranza. La natura si 
manifesta con questo aspetto per illuminare la sua via ma 
per Dante non c’è pace, altri colori sono riconoscibili con 
l’avanzare delle tre belve, di pel maculato, a la gaetta 
pelle, ne la sua magrezza. Non c’è gioia ma mortificazione, 
rovina, sconfitta tanto da indurlo a ritornare là dove ‘l sol 
tace. Ancora buio, oscurità, pesantezza. La mente rico-
nosce queste due sfumature che raccontano il profondo 
abisso in cui si trova Dante, la sua tristezza e il suo 
sconforto. 

La fioca ombra che vede giungere nel gran diserto 
sembra accendere dei riflessi chiari per un sostegno che 
dovrebbe rendere più lieve il dolore. Un sostegno saggio 
che aiuta a raggiungere la felicità terrena, una ragione per 
diventare prudente, forte, temperante e giusto, la guida 
per allontanarsi dal loco selvaggio. E’ ancora tetro e buio 
il procedere di Dante, anche se non è più solo, ed, inoltre, 
si profilano più avanti dei passi nel fumo livido, nella 
nebbia grigia e nel fango scuro. Si avverte già la presenza 
dell’Inferno con una condensazione di rossi accesi o 
violacei di fuoco e sangue. Il fuoco è distruzione ma 
anche rinnovamento, vi è la brutalità del dolore ma anche 
la luminosità di nuove manifestazioni verso il Purgatorio 
e il Paradiso. 
I colori si sovrappongono ma è tempo di muoversi e Vir-
gilio, la sua luce e il suo maestro, si avvia per loco eterno 
e Dante con la prospettiva della porta di San Pietro, luce 
immensa, può dire solo io li tenni dietro. 

Anna Maria Dal Moro

Missione di Virgilio, William Blake

L’iscrizione sulla porta dell’Inferno, William Blake 

[Le tre illustrazioni sono in: https://www.artwave.it]

Dopo tanto tempo ho ripreso in mano la Divina Com-
media, anzi la prima cantica, l’Inferno. L’occasione è stato 
l’anniversario della morte di Dante Alighieri, 700 anni fa, 
e ho voluto rispolverare vecchi testi. Prima di aprirli ho 
cercato di rivedermi, da ragazza, alle prese con lo studio 
di questa opera e di questo poeta. Troppo immensi en-
trambi per un paragone, per un ricordo che non mi facesse 
sorridere sull’impegno da me affrontato allora. Alle supe-
riori non eravamo certo “Nel mezzo del cammin” per 
immedesimarci col poeta ed entrare con il giusto atteg-
giamento nella lettura: studiare era il verbo in cima agli 
obblighi quotidiani, per godere dei versi e della poesia 
c’era poco tempo. E’ tardi provare adesso? 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita”… Anche se questo 
primo verso è rimasto uno dei più recitati e citati in tante 
frasi o richiami o modi dire da toglierne l’efficacia poetica 

mi ha incuriosito iniziare una mia personale lettura del 
primo canto. Una lettura che cogliesse soprattutto la 
dimensione cromatica in cui si immerse il poeta in questa 
prima fase del cammino. Una dimensione che si limita al 
chiaro e allo scuro, rifacendosi al pensiero greco che 
vedeva così suddivisi i colori, pensiero che rimase inva-
riato fino al medioevo. Vorrei provare ad immaginare 
quali sfumature ha percepito Dante entrando nella selva 
oscura. Una selva, un bosco in primavera. E’, infatti, la 
settimana santa che precede Pasqua, la dolce stagione, il 
momento in cui Dante inizia il suo viaggio, un periodo in 
cui il colore prorompente nella natura è il verde dei nuovi 
germogli e dei boccioli. Dalla terra e dai rami non più 
brulli si distinguono nuove tonalità che coinvolgono gli 
occhi e nuove fragranze e meraviglie che infondono calore 
e agiscono in modo positivo nel nostro umore. La terra è 
feconda, potrebbe essere un giardino, un Eden felice nella

La selva oscura, tra luce e ombra.  
Dante fugge dalle fiere, William Blake
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l’affetto che è in grado di dare e 
Momo si lega a lei come se fosse sua 
madre. La voce narrante del roman-
zo è proprio quella di Momo che 
racconta la sua vita con la “madre 
adottiva” con un linguaggio tutto 
particolare, fantasioso e straordina-
rio, fatto di formule buffe, un fuoco 
d’artificio di parole che, nel contesto 
delle frasi, acquistano un significato 
diverso rispetto a quello corrente. 

Intorno ai protagonisti scorre una 
galleria di personaggi ai margini della 
società, personaggi che sembrano 
usciti da un girone infernale: Mada-
me Lola, trans senegalese, il signor 
Hamil, vecchio e quasi cieco vendi-
tore musulmano di tappeti, il signor 
Waloumda, camerunense mangiatore 
di fuoco che vive con tutta la sua 
tribù al quinto piano, il signor N’Da 
Amédéé, protettore di prostitute. 
Sono tutti emarginati che apparten-
gono a nazionalità e religioni diverse, 
ma convivono in questo povero 
quartiere,  rispettandosi e aiutandosi. 

Crescendo Momo si rende conto che 
Madame Rosa sta invecchiando e le 
sue condizioni fisiche e mentali 
molto precarie non le permettono 
più di salire i sei piani del condomi-
nio e di provvedere a se stessa. Gli 
altri bambini sono stati adottati e 
hanno lasciato la casa. Rimarrà 
Momo a prendersi cura di Madame 
Rosa con amore e dedizione perché 
non vuole accettare di separarsi da 
lei. 

Questo romanzo ci parla di solida-
rietà fra persone emarginate e sole, 
bambini abbandonati, prostitute, 
trans, relitti della società che, tutta-
via, rivelano una grande umanità e 
capacità di affetto e insegnano che i 
legami di sangue non sono così im-
portanti come i vincoli affettivi. Ci 
dice, anche, che la solidarietà aiuta a 
superare le tragedie, che anche nelle 
situazioni più difficili la vita non ha 
senso senza qualcuno da amare e dal 
quale essere amato, che anche nella 
sofferenza si può trovare la gioia del 

vivere quotidiano. Nonostante le ter-
ribili condizioni di miseria in cui 
vive, Momo non si compatisce mai e 
si aggrappa disperatamente a quanto 
di buono la vita riesce ad offrirgli, 
anche se “la vita davanti a sé” non è 
per lui una promessa ma una minac-
cia: ”Sapevo che avevo tutta la vita 
davanti a me ma non me ne sarei 
certo fatto una malattia”.   

Del libro di Romain Gary sono stati 
fatti due adattamenti cinematografi-
ci, uno nel 1977 diretto dal regista 
Moshé Mizrahi e interpretato da una 
bravissima Simone Signoret,  e l’altro 
recentemente, nel 2020, interpretato 
da una altrettanto brava Sofia Loren 
e diretto dal figlio Edoardo Ponti. 
Grandi interpretazioni che, però, 
non sono in grado di rendere la ric-
chezza linguistica, la freschezza 
espressiva e la profondità dei dialo-
ghi del libro. 

D. A.

Montmartre - Paris 1950  
[in: https://www.pinterest.it]

Rue Lepic a Montmartre - Parigi 
1950 [in: https://www.pinterest.it] [in: https://neripozza.it]
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Rileggere libri non è una perdita di 
tempo, ci permette di immergerci in 
livelli più profondi di lettura, di tro-
vare ciò che la lettura pre-
cedente non ci aveva rive-
lato, di riconoscere e sco-
prire, di vivere impressioni 
ed emozioni diverse.  

Recentemente ho riletto il 
romanzo “La vita davanti a 
sé” di Romain Gary, nell’edizione  
Neri Pozza, un romanzo bellissimo, 
tenero e commovente. Ho anche 
visto su Youtube l’adattamento cine-
matografico del 1977. 

Gary è l’unico scrittore ad aver vinto  
due volte il premio Goncourt, una 
prima volta nel 1956 con “Le radice 
del cielo” e la seconda volta nel 1975 
con “La vita davanti a sé”, libro che lo 
scrittore pubblicò con lo pseudoni-
mo di Emile Ajar e che ebbe un suc-
cesso strepitoso. Per l’autore, ormai 

disprezzato da una certa parte della 
critica che lo riteneva non più in 
grado di produrre opere valide, fu 

una grande soddisfazione. Solo dopo 
la sua morte uscì un opuscolo po-
stumo nel quale Gary rivelava la vera 
identità di Emile Ajar e rivendicava 
la paternità di “La vita davanti a sé”. 

Romain Gary si uccise sparandosi 
un colpo alla tempia nel 1980, un 
anno dopo il suicidio  di Jean Seberg, 
bellissima e famosa attrice della 
Nouvelle Vague e sua ex moglie, la-
sciando un biglietto: “Nessun rap-
porto con Jean Seberg. I patiti dei 

cuori infranti sono pregati di rivol-
gersi altrove”. 

La vicenda di questo romanzo inten-
so e crudo è ambientata 
nell’immediato dopoguer-
ra in una banlieue parigi-
na, tra gli emarginati di 
quella Parigi multietnica 
che sarà poi resa familiare 
dalle opere di molti scrit-

tori francesi. 

Il protagonista maschile è un bam-
bino, ufficialmente di 10 anni anche 
se di anni ne ha in realtà 14, si chia-
ma Mohammed ma è per tutti 
Momo, figlio di nessuno, allevato con 
affetto da Madame Rose, un’anziana 
prostituta ebrea reduce da Auschwi-
tz, che, per mantenersi, ha aperto 
una specie di pensione per i figli del-
le colleghe. Madame Rose ha alle 
spalle una storia di sofferenza e do-
lore, ma cura i suoi “figli” con tutto

Viaggio nell’inferno di una banlieue 

parigina: una straordinaria storia di 

sofferenza e solidarietà

“La vita davanti a sé”  
di Romain Gary  

[in: https://purpletude.com]
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Roberta Greco 

Si erano trovati in treno, seduti di 
fronte, estranei, non più giovanissi-
mi. Leggevano: lei un libro, un quo-
tidiano lui.   
Volti difesi dalle pagine, sguardi si-
lenziosi… Oltre alle parole scritte ne 
cercavano altre, più profonde.  
Era incantato da quella donna: capel-
li bianchi, elegante, modi garbati e 
dolci. Soprattutto gli occhi, vividi, 
grandi, esprimevano, in silenzio, 
poesia. 
Solo le fermate del treno interrom-
pevano quella magia... e il treno cor-
reva, sembrava avesse fretta. 
Arrivò la sua fermata, doveva scen-
dere! 
Sguardo smarrito, intenso, fugace; le 
parole si persero.  
Non si rividero più, ma qualcosa era 
cambiato in loro. 
L'Amore, silente fluido legame degli 
occhi, li aveva uniti, fuggevole e negli 
anni perenne. 

Elisa Mazzucco 

Notte oscura, ventosa. Sfinito, ri-
percorreva il ponte, nel fragore 
dell’acqua impetuosa. Riguardava 
agli errori, alle avversità, alla soli-
tudine… 
Il dolore era squalo famelico nel 
richiamo del fiume rabbioso. 
Una ragazza, con una custodia di vio-
lino, gli si avvicinò, raggiante lo 
sguardo. 
- Ho superato la selezione! Sarò am-
messa all’orchestra giovanile con il 
Maestro Muti! 
Note di musica la sua voce! 

Stelle, come fulgide stelle, i suoi oc-
chi, immersi nei suoi a infondere 
gioia, speranza, amore per la vita, per 
il mondo intero! 
Il suo cuore iniziò a tremare e la sua 
mente ritrovò il senno perduto. 

“Beatrice”, Odilon Redon, 1855.  
[in: https://it.m.wikipedia.org] 

Enza Pecorari 

Non beveva più da sei mesi. 
Quando Maria lo aveva lasciato por-
tando via la bambina, era piombato 
nel buio: l'alcool, unico amico gene-
roso ad aiutarlo. 
Le persone camminavano frettolose 
verso casa, la sera gelida scendeva. 
Odiava il mondo e la gente felice. 
Egli non avrebbe trovato nessun 
calore gioioso ad accoglierlo. 
Trovò la lettera nella cassetta:"Ci 
dispiace comunicarle....." 
Come avrebbe fatto? Senza quel 
modesto lavoro non aveva nulla. 
Rabbioso, spaccò lo specchio, il viso 
beffardo a deriderlo. 
Cercò la bottiglia di vino nascosta da 
mesi, la svuotò avido e veloce. 

Le forbici davanti a lui, invitanti: 
sarebbe bastato un attimo solo. 
Barcollando urtò il mobile. Dal libro, 
una foto: gli occhi di sua figlia gli 
sorridevano e le sue labbra, inconsa-
pevoli, ricambiarono. 
Lo invase sentimento nuovo di pace, 
guardò il cielo, le sue luci… 
Un verso antico inondò la notte: "E 
quindi uscimmo a riveder le stelle" 

Emanuela Sisto 

Da cinque minuti guardava in basso, 
radente, il viso nascosto tra le mani  
chiuse a pugno, i gomiti puntati sul 
foglio, dagli angoli stremati. 
ADHD: un’arida sigla, a racchiudere 
un mondo, dove corpo e mente sono 
spesso nemici. 
Alzò gli occhi e per un momento vidi  
corse, salti nei prati, sbaciucchiate di 
cani, carezze del vento... 
Ora il quaderno diventava gabbia. 
Numeri rotondi, seppur tremolanti, 
divennero sgorbi, segni ribelli qua e 
là. 
- Maestra, non ci riesco!... NON 
VOGLIO! 
Fu allora che il mio sguardo si fermò 
nel suo e la rabbia si sciolse in richie-
sta d’amore. 
Fu semplice accoglierla. Rimanemmo 
a lungo in quell’abbraccio … 
- Forza, Laura, riprova! Incolonna 
questa addizione, con calma… Ce la 
puoi fare, perché sei brava. Noi ti 
vogliamo bene! 
Smise di torturare la penna. Poi, 
silenzio, nel fruscio lieve della manina 
che pattinava, un po’ ondeggiando, 
sulla pagina bianca. 
Infine sollevò lo sguardo, trionfante: 
aveva scalato il suo Everest!
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Rossella Bianchi 

Disteso sul letto fissava il soffitto: 
sofferenza, continua, tenace, del cor-
po e della mente. 
- Meglio fossi morto. Ridotto così? 
Quale mondo per me? 
La sentì arrivare prima di vederla. 
Sorriso caldo e occhi vivaci incontra-
rono uno sguardo perso. 
- Come va oggi, Luigi? Ti senti me-
glio? 
La fissò e non riuscì a trattenere le 
lacrime, pur vergognandosi della sua 
disperazione. 
Veniva ogni giorno la crocerossina 
Italia e diventò l'aspetto bello, a volte 
speranza, altre rimpianto, della sua 
vita. 
Esperta, delicata, attenta, medicava i 
suoi moncherini e, guardandolo dol-
ce,  consolava il continuo patire della 
sua anima. 
Si accorsero di amarsi. Quando Luigi 
fu dimesso e la guerra finì, decisero 
di vivere insieme. 
Egli trovò lavoro a Firenze, prese la 
patente e nessuno, proprio nessuno 

si accorgeva che gli mancavano le 
gambe dal ginocchio in giù. 

Maria Luisa Capitanio 

La piazza era diventata il suo palco-
scenico, dove la sera recitava sonetti 
per poche monete. 
Scrittore di successo, una famiglia, 
programmi in televisione... Aveva 
perso ogni cosa. 
Sulla strada, solo, arrabbiato con tutti 
e più ancora con sé stesso, la poesia 
lo teneva in vita ed egli scordava per 
poco i patimenti. 
Una sera una ragazza si fermò ad 
ascoltarlo e subito gli sorrise: ricono-
sceva Dante, le era familiare. 
La luce del suo sguardo parve illumi-
narlo e dargli calore: non era più solo. 
Ogni sera cercava quegli occhi e 
quando li incontrava una nuova e 
insolita e dolcissima gioia lo animava. 
Un po’ alla volta rabbia e risentimen-
to lo abbandonavano. 
Fu tempo di cambiare. 
Un lavoro per sopravvivere e scrive-
re… con passione e tenacia. 

Alla presentazione del testo, quella 
sera, la vide. I suoi occhi lo fissavano, 
orgogliosi, commossi; a lei, misterio-
sa quanto Beatrice stessa, aveva de-
dicato il suo libro. 

Anna Ciotti  

Una biblioteca essenziale: qualcuno 
leggeva, altri sonnecchiavano. 
Presi un libro: in maniera insolita 
raccontava di Beatrice... 
Ero arrivato anni addietro, avevo 
rubato, ammazzato. La fine era vicina. 
Una giovane suora veniva tutti i 
giorni, parlava e sorrideva dolce-
mente, tutti l’amavano. La ignoravo.  
Poi, i nostri occhi si fissarono e io, 
finalmente, mi guardai le mani. 
Mi odiai, piansi per ogni mio difetto; 
ma la mia rabbia, la mia ira svaniva-
no davanti a lei che parlava d’amore. 
Ogni mattina attendevo ansiosamente 
il suo arrivo e domani sarebbe stata 
l’ultima. 
Parole risuonavano in me: “Tu sei 
buono, Signore, e perdoni” 
Maledetta e… magnifica suora! 

Con Dante ogni riflessione è possibile, qualunque occasione di scrittura diventa rintracciabile. Nel nostro labora-
torio abbiamo voluto argomentare sulla concezione della donna angelicata, guida alla Vita Nuova e alla paradi-
siaca beatitudine.  
                                         “Ne li occhi porta la mia donna Amore, 
                                            per che si fa gentil ciò ch'ella mira;…”  - Vita Nuova, sonetto XXI -

[in: https://
commons.wi-
kimedia.org]

“Dante e Bea-
trice”, Odilon 
Redon, 1914.
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significa “figurine”: erano volti tripli, quadrupli, scimmie a bocca spalancata, cani e cinghiali… Ricordava anche Giano, 
che poi è Gennaio: guardiano delle porte del tempo, con la faccia da vecchio fa scorrere il Passato, con quella giovane, il 
Futuro; in seguito si prende anche una terza faccia, il Presente. 
Però le figure dei dèmoni danteschi erano impressionanti! 
Cerbero latra caninamente e divora da cagnaccio famelico tutto ciò che gli capita nelle fauci. 
Le tre Furie, le Erinni, sono donne avvolte da serpenti e serpentelli di ogni genere, coperte di sangue: urlano terribil-
mente e invocano Medusa, ché trasformi in sasso i due che vorrebbero entrare nella città di fuoco di Dite. 
Proseguendo, Bella vede il Minotauro e i Centauri, che un po' le erano noti. Essi presiedono un fiume di sangue bollente 
e, tutto sommato, si mostrano collaborativi. Quando arrivano invece sull'orlo di un abisso buio, da non distinguere più 
cosa fare e non si possono fidare, sarebbero ingannati, eppure bisogna proseguire, occorre aggrapparsi a qualcosa… 
ecco che Virgilio lancia  una corda nel baratro e ne emerge volteggiando in volo un demone stranissimo, Gerione. Dal 
volto pare quasi un brav'uomo, ma è invece un serpente per il corpo, munito di due zampacce artigliate e una coda 
velenosa da scorpione, pronto a colpire a tradimento; ha poi tutto un “meccano” di rotelle e ingranaggi dipinti sul 
corpo, segno che “macchinava” sempre qualcosa. Il perfetto diavolo ingannatore! 
Deve comunque ubbidire a Dio e li fa atterrare su un ponte, sopra una distesa di pece bollente, dentro la quale ci sono 
dei veri imbroglioni! I barattieri! La parola sembrerebbe innocente, anche i bambini “barattano” tra loro le figurine o 
altro. Invece questi sono quelli che si fanno corrompere, sacrificando gli altri, magari la propria patria, per ricavarne un 
vantaggio personale; come tanti politici, per intenderci. A guardare che stiano ben immersi c'è un intero esercito, i 
Malebranche, diavolacci muscolosi, velocissimi, neri, con tremendi artigli che servono a dilaniare chi tenta di affacciarsi 
fuori dalla pece. Sono anche loro dei bugiardi, ma la descrizione di Dante fa ridere un poco; anche perché figuratevi che 

si danno ordini tra loro a suon di… scorregge!  
Il massimo dello spavento invece, Bella lo prova quando si 
trova di fronte a Lucifero, ex angelo portatore di luce, detto 
anche Satana, Belzebù, Dite. 
È un mostro conficcato nel fondo dell'imbuto infernale e 
ne emerge dalla cintola in su. Voleva essere come Dio, che 
è tre in uno, perché è Potenza, Sapienza e Amore… anche 
lui  ha tre facce di tre colori diversi: quella davanti è rossa, 
come l'odio e la rabbia; a destra se ne trova una bianco-
giallastra, come di qualcuno che vorrebbe far qualcosa, ma 
non può; a sinistra un'altra, tutta nera a indicare chi sta nel 
buio dell'ignoranza. Naturalmente la più irosa si maciulla-
va tra i denti la testa del traditore di Gesù in persona, Giu-
da Iscariota, che inutilmente sgambettava sporgendo dalla 
bocca: per l'eternità sarebbe stato divorato. Com'è norma-
le, con tre teste, Lucifero ha anche tre paia di occhi, che 
piangevano sempre, tanto che le lacrime si mescolavano 
alla bava e al sangue di coloro che divorava; perché, Bella 
non ci aveva mai pensato prima, anche Satana, il re del-

l'Inferno, è un condannato. Tradì Dio stesso! Ha tre paia di 
ali da pipistrello che deve agitare continuamente per mantenere ghiacciato il lago Cocito, dove è immerso e imprigionato. 
Per fortuna! Altrimenti, libero, in giro per il mondo, chissà quanti disastri combinerebbe! Peccato che mandi in giro i 
suoi inviati… 
Così Bella tante cose imparò e anche ai grandi l'Inferno spiegò! 

Anna Nasti

Lucifero (ms. Bibl. Trivulz. di Milano)
[in: https://divinacommedia.weebly.com]
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Bella Bonfigliolo leggeva fin da piccolissima e, fantasiosa, 
si raffigurava ciò che le parole descrivevano. 
A dieci anni aprì il volume che sua madre utilizzava per il 
corso d'insegnamento alle scuole serali: l'Inferno, di Dante 
Alighieri. 
- Finalmente qualcosa di scritto su un mondo tanto miste-
rioso! 
Le permisero di leggerlo per sfiducia nelle sue capacità di 
comprendere. 
Invece c'erano tante note a spiegare e, un po' alla volta, 
ogni pomeriggio, entrava nell'Universo oscuro, risonante 
di sospiri e poi di lai, di grida, di minacce, di bestemmie 
da turarsi le orecchie… 
La prima scoperta strabiliante per lei era stata la colloca-
zione: l'Inferno si trovava proprio sotto di noi, un buco 
enorme a forma di imbuto profondo fino al centro della 
terra. E all'interno vi scorrevano fiumi dalle acque scure o roventi, paludi melmose e laghi ghiacciati… V'erano boschi 
d'alberi contorti, con i rami secchi che a spezzarli sanguinavano; fuochi vaganti che alitavano in lunghe fiamme; lugubri 
cimiteri con le tombe semiscoperchiate; città dalle mura infuocate; pantani puzzolenti che inghiottivano i corpi dei 
dannati; interminabili  file di gente che si percuoteva e fuggiva e ritornava inseguendosi; poi, scoscese franose e preci-
pizi… E niente luce!  
E quanti dannati! Peccatori d'ogni genere. Bella ne comprendeva la disperazione, tolta loro la possibilità di tornare 
indietro a pentirsi, a scegliere un'altra vita. Capiva quanto terribile doveva essere sentirsi “morti”, morti davvero! Non 
soltanto non esistere più con il corpo, questo sua nonna glielo aveva una volta spiegato; ma neppure con quella che lei 
chiamava il sentimento unito con la mente, la capacità di affezionarsi, di comprendere e scegliere le cose giuste per tutti. 
Ovunque, “nell'aere tinto” dell'Inferno stava diffuso quel dolore terribile. 
La sua meraviglia fu massima però a figurarsi i dèmoni, così come Dante li descriveva. All'inizio, sono tre bestie che lo 
costringono a tornare indietro. Bella la vedeva la lonza che gli danzava davanti, una tentazione continua per ogni occa-
sione di  piacere che la vita fa balenare spesso davanti agli occhi! Poi il leone, violento superbo, aggressivo, come tanti 
sbruffoni prepotenti che anche Bella conosceva; e infine quella che tutti cattura: la lupa, ingorda, mai sazia o contenta di 
ciò che ha; è simbolo di cupidigia, così si chiama questo vizio! Bella capiva che quando ci si fa fermare da tali peccati, si 
va verso la rovina. Bisogna dunque chiedere aiuto alla Ragione che ci tiene lontani dal male, ci salva, prima ancora che 
intervenga la Fede che ci porta verso il bene. Per questo a Dante verrà in soccorso Virgilio, molto saggio ed esperto. 
Torniamo ai dèmoni. Il primo si chiamava Caronte, vecchiaccio bianco con gli occhi rossi infuocati; si avvicina con il suo 
barcone per traghettare tutti dall'altra parte dell'Acheronte, urlando, minacciando, rivolgendosi malamente a Dante; poi 
deve però star zitto e ubbidire al volere di Dio, pur continuando a sfogarsi sui dannati, bastonandoli con il remo. 
Comunque Caronte ha forma umana. Invece i diavoli più impressionanti sono quelli mostruosi, animaleschi, con più 
teste, ali da pipistrello, zampe artigliate, coda lunghissima… 
Bella aveva già visto qualcosa di simile durante qualche visita alle cattedrali antiche; si chiamano anche “grilli”, che

Bella, l'Inferno e  
i dèmoni 
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Se Dante fa rima con… arte  
La grandezza di Dante s'impose così impetuosamente da portare fin nei contemporanei un interesse vivissimo anche su 
quella che era stata la sua persona. Così lo descrive Boccaccio, suo grande estimatore, nel “Trattatello in laude di 
Dante”: 
“Fu adunche questo nostro poeta di mediocre statura e poi che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto; e il 
suo andare grave e mansueto; d'onestissimi panni sempre vestito.  
Il suo volto fu lungo, e 'l naso aquilino; e gli occhi anzi grossi che piccoli; le mascelle grandi; e dal labbro disotto era quello 
di sopra avanzato; e il colore era bruno; e i capelli e la barba spessi, neri e crespi: sempre in faccia malinconico e pensoso.” 

Il ritratto giottesco è la rappresentazione più antica e di maggiore verosimiglianza delle fattezze di Dante e concorda 
(salvo l'età giovanile) con la descrizione del Boccaccio. In questa come nelle raffigurazioni che seguiranno, Dante ha 
sempre una veste ampia, lunga, con grandi maniche fino al gomito sopra ad altre più strette; e costantemente una ber-
retta bianca aderente alla testa con punte coprenti gli orecchi, cui è sovrapposto un berretto con fascia al sommo della 
fronte e un ricasco a cappuccio sul dorso. Dalla seconda metà del '400 un serto di alloro allude alla sua postuma inco-
ronazione a poeta. Quasi sempre, poi, ha vicino o in mano uno o due libri: la Commedia e le altre sue opere. [da: Enci-
clopedia dantesca Treccani] 

I ritratti della 4^ di copertina, nell’ordine dall’alto a sinistra…: 
- Bottega di Giotto, Ritratto di Dante (1300-1302), Cappella della Maddalena del palazzo del Bargello. 
- Domenico di Michelino, Dante e i tre regni (1465), Duomo di Firenze. 
- Andrea del Castagno, Dante, dal Ciclo degli uomini illustri (1448-1451), già nella Villa Pandolfini, ora alla Galleria 

degli Uffizi. 
- Giusto di Gand, Dante (1473-1475), già nel Palazzo Ducale di Urbino e ora al Museo del Louvre. 
- Sandro Botticelli, Ritratto di Dante Alighieri (1495), Collezione privata. 
- Luca Signorelli, Dante (1499-1504), Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto. 
- Raffaello Sanzio, Il Parnaso, part. (1510), Stanza della Segnatura in Vaticano. 
- Agnolo Bronzino, Dante rivolto verso il Purgatorio (1530), National Gallery of Art, Washington 
- Andrea Pierini, Dante legge la Commedia alla corte di Guido Novello (1850), oggi a Palazzo Pitti. 
- Il'ja Repin, Ritratto di Dante Alighieri (1897), Kostroma Historical and Architectural Museum-Reserve. 
- Salvador Dalì, Dante Alighieri, xilografie anni ’51-'60 del Novecento, pubblicate da Les Heures Claires a Parigi nel 

1960. 

Gabriella Baso 

Sullo sfondo: Salvador Dalì, Il congedo di Virgilio da Dante (Pg. XXVII) 
“Non aspettar mio dir più né mio cenno; 

libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno:  

per ch’io te sovra te corono e mitrio.” 







Carissimo Dante,  
Sommo Poeta, Padre della nostra Lingua, Grande Maestro… mi scuso per il tono 
amichevole con cui mi permetto di scriverti, ma non ti ho mai sentito così vicino 
come in questo tempo. Fu tra i banchi di scuola che t’incontrai quand’ero appena 
adolescente e portavo in tasca sogni, ideali e speranze per un futuro che all’epoca 
era molto promettente. I tuoi versi mi attiravano, ma ero troppo giovane per capirli 
completamente e in breve tempo, li ho dimenticati. Quest’anno a settecento anni 
dalla tua scomparsa, li ho ritrovati. Non mi ero resa conto di quante tracce tu avessi 
lasciato nei miei pensieri e di questo ti sono molto grata. Solo ora ho capito che 
spesso tu “mi hai tenuto per mano” tutte le volte che “Nel mezzo del cammin di 
nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura…” e sentendomi perduta, cercai con 
forza la luce. Lungo questo percorso mi dovetti spesso fermare davanti a qualche 
bivio: pause di riflessione prima di ogni scelta e talvolta fu difficile perché spesso 
“…poi dietro ai sensi / vedi che la ragion ha corte l’ali.” Grazie per avermi convinto 
che “Fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”. Fu 
così che anche se donna, ben consapevole dei troppi pregiudizi del mondo, conti-
nuai sulla strada del “sapere” e fui obbediente all’eco delle tue parole: “… misericor-
dia e giustizia li sdegna: / non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Mi impegnai 
con vigore per costruire il mio futuro e non fui sola perché scoprii la forza ed il 
valore della condivisione. “Vien dietro a me e lascia dir le genti: / sta come torre 
ferma, che non crolla / già mai la cima per soffiar di venti; …” Purtroppo da molti 
mesi mi ritrovo insieme a tante altre persone ancora in “…una selva oscura…” ed è 
così buia che ha fermato il mondo intero chiudendolo in una gabbia di paura: 
vietato incontrarsi, vietato scambiare un abbraccio, una stretta di mano… proibito 
vivere manifestando “…l’amor che move il sole e l’altre stelle…”. Mi sento quasi pri-
gioniera della mia umanità ed umiliata nel mio desiderio di luce, di speranza e dei 
sogni del mio essere persona. “…libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per 
lei vita rifiuta.” Aspetto che una notte si apra la porta affinché io possa uscire “… a 
riveder le stelle…” che si riaccenderanno proprio come nei cieli dipinti dagli Egizi o 
nel blu divino di Giotto o danzando col pennello di Van Gogh, certa che “…ma così 
o così, natura lascia / poi fare a voi secondo che v’abbella”. Vorrei dirti che pochi 
come te sono riusciti in tempi lontani a suscitare quel sentimento nazionale che 
dovrebbe farmi sentire orgogliosa di appartenere al mio paese. Chissà cosa scrive-
resti adesso di “… quel bel paese dove il sì suona” rivedendolo ancora alla deriva 
come quando esclamasti: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere 
in gran tempesta, …”. La storia purtroppo si ripete nei conflitti, nel disordine, nella 
corruzione. Mia cara Italia non scordare che “… il sentiero per il paradiso comincia 
dall’inferno” e tu mio Grande Poeta hai saputo “vedere lontano”. Mi hai dato una 
lezione di civiltà. Grazie Dante per avermi aiutato a superare ogni dubbio inse-
gnandomi il coraggio, il valore della dignità, la forza del perdono, l’amore e la liber-
tà per continuare a camminare anche nel buio più impenetrabile in nome della ve-
rità. Prima o poi una stella o forse tante stelle, si accenderanno e potrò ancora affi-
darmi allo stupore per la vita.  

Anno 2021                                                                                                         Oriella Pivato
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“Notte stellata sul Rodano”, 
Vincent Van Gogh 
[in: http://www.didatticarte.it]

La volta a botte della Cappel-
la degli Scrovegni, affrescata 
da Giotto intorno al 1300. 
[in: http://www.didatticarte.it]


