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Chissà se nel cammin di sua vi-
ta Dante avrebbe immaginato
che il settecentesimo anniversa-
rio della sua morte sarebbe coin-
ciso con una pandemia dai tratti
molto simili alla peste che ha af-
flitto i suoi concittadini.
Glielo chiederemo oggi. Appro-
fittando della rotonda ricorren-
za, il Sommo Poeta ha scelto di
interrompere il secolare silen-
zio e rispondere alle nostre do-
mande.
Buongiorno, Signor Dante. Ha
cambiato opinione rispetto a
quello che aveva scritto nella
Divina Commedia? Oppure sia-
mo ancora “gente vana, frivo-
la e sciocca”?
«Suvvia, quanto sarete grulli voi
senesi! La mia era solo una pole-
mica, quasi da pettegolezzo
contro la vana megalomania di
alcuni vostri concittadini. Nulla
di personale».
Nel mondo è diffuso un virus
che mangia i polmoni da den-
tro e chi soffre di gravi patolo-
gie può rischiare di morire. A

proposito di ciò, lei termina
ogni cantica della Divina Com-
media con la frase ”e quindi
uscimmo a riveder le stelle”.
Secondo lei è possibile anche
per noi nutrire la stessa spe-
ranza nei confronti del corona-
virus?
«Figliuoli miei, se si è superata
la peste, con la scienza e la co-
noscenza di cui disponete oggi,

supererete anche questa. Il co-
ronavirus l’è come il mio Infer-
no. Ma alla fine, dopo tanto ‘tri-
bolare’, anche voi uscirete a ri-
veder le stelle».
Cosa vorrebbe dire ai negazio-
nisti?
«Direi di tacere e indossare la
mascherina che all’Inferno non
ci si vive tanto meglio».
Da padre della lingua italiana,

non la offende sapere che al
posto di confinamento o lavo-
ro da casa utilizziamo lockdo-
wn e smart working?
«Mi bell’e giro nella tomba ogni
volta che utilizzate quei termini!
Icchè significherà mai lockdo-
wnne...»
Un’ultima curiosità signor
Dante. Saprà che la nostra cit-
tà è divisa in 17 contrade e che
ogni anno si svolge una corsa
di cavalli chiamata Palio. Qual
è fra tutte la sua contrada pre-
ferita?
«Oh, si che conosco. Dopo il cal-
cio fiorentino, l’è la mia preferi-
ta. Beh non posso dire di certo
di patteggiare per la Lupa.. Tre-
mo ancor oggi per quell’anima-
le famelico che incontrai all’ini-
zio del mio viaggio... la Vipera
mi piaceva. Chi ha vinto l’anno
scorso?»
Vede signor Dante, la contra-
da della Vipera è ormai estinta
da tempo e l’anno scorso il Pa-
lio non s’è corso per via del Co-
ronavirus. Se incontra Beatri-
ce in paradiso glielo dice di fa-
re una preghierina per noi?
«Per l’appunto ho da vederla tra
poco quella santa donna. E’ sta-
to un piacere fare du’ chiacche-
re con voi. Vi saluto con l’augu-
rio che possiate tornare presto
a correre il Palio!»

L’intervista prosegue

La peste e il Covid 19messe a confronto
«Amiei tempi buffe maschere a becco d’uccello»

Abbiamo immaginato
cosa avrebbe detto
riguardo a questo
particolare momento

Siamo riusciti a parlare con il Sommo Poeta: ecco cosa ci ha detto

Per ampliare la nostra verosimi-
le benchè impossibile intervista
allo scrittore fiorentino, gli ab-
biamo posto altre domande.
Signor Dante, quali analogie
ravvisa tra la Peste e il Co-
vid-19?
«Figliuoli miei, starei qui con voi
ad elencarle tutte ma come sa-
pete ho la Bea che mi aspetta in
Paradiso! Si sono entrambe dif-
fuse in tutto il mondo dal lonta-
no Oriente cogliendo alla sprov-

vista tutti.. se non sono queste
le disgrazie divine, non vedo
quali potrebbero essere! In fon-
do, in quanto a peccati per cui
esser puniti, siamo sempre stati
dei maestri».
Secondo lei che ruolo hanno
avuto i medici in queste due
epidemie globali?
«Beh, ai miei tempi erano
senz’altro più impotenti e formu-
lavano infondate e strampalate
teorie sulle malattie e le loro cu-
re; inoltre, per evitare il conta-
gio, indossavano buffe masche-
re carnascialesche a forma di
becco d’uccello. Oggi le teorie
mediche hanno una base scien-
tifica e ci sono le ffp2 che, non
sono buffe quanto quei becchi,

ma se indossate a lungo sfregia-
no i visi. Concorderete con me
che per il loro sconfinato spirito
di abnegazione hanno guada-
gnato appieno gli appellativi di
angeli ed eroi».

Non c’è città che a Dante non
abbia dedicato una piazza o una
via e vista la ricorrenza voglia-
mo ricordare il Sommo e Siena.
Come non citare i versi sulla tar-
ga alla bocca del Casato: ‘Libe-
ramente nel campo di Sie-
na/Ogni vergogna deposta, s’af-
fisse’. Si allude alla storia di Pro-
venzano Salvani, comandante
ghibellino al tempo della repub-

blica senese. L’uomo aveva un
difetto, peccava di superbia.
Condusse i senesi nella batta-
glia di Colle di Val d’Elsa nel
1269 e qui morì per mano del
suo nemico Regolino Tolomei.
Tra i luoghi danteschi a Siena
all’imbocco di Via Vallerozzi si
trova una targa dedicata alla zia
di Provenzano, Sapia: “Non fui
saggia, benché fossi chiamata
Sapìa, e fui molto più lieta delle
sventure altrui che della mia for-
tuna”. Al tempo della battaglia
di Colle, Sapia, di fazione guel-
fa, desiderò che Siena fosse
sconfitta e si rallegrò della stra-
ge avvenuta. Ella fu però anche
donna caritatevole, come dimo-
stra la fondazione di un ospizio
per i pellegrini, detto di Santa
Maria, presso la via Francigena.
Infine la targa sulla facciata di
piazza dei Tolomei recante i ver-
si “Ricorditi di me, che son la
Pia; Siena mi fè, disfecemi Ma-
remma”, dedicati a Pia dei Tolo-
mei nel V canto del Purgatorio.

Dante, un’intervista lunga 700 anni
I ragazzi della IIC della scuola Secondaria incontrano il sommo Poeta. E nasce un dialogo immaginario
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