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Se pensiamo a Dante, ci viene
subito in mente il suo grande
amore… Beatrice. Ma come non
parlare delle donne che lo vide-
ro crescere, che lo formarono e
gli permisero di fare ciò che ha
fatto? Partiamo da Gabriella de-
gli Abati, colei che diede alla lu-
ce il Sommo Poeta, nota come
Bella: suo padre era il giudice
fiorentino Durante degli Abati,
da cui il nome del figlio, abbre-
viato in Dante. Sposata con Ali-
ghiero Alighieri, morì quando
Dante aveva 5 o 6 anni; di lei ci
sono arrivate pochissime noti-
zie. Sicuramente “bella d’aspet-
to”, viene ricordata da Boccac-
cio nel suo “Trattatello in laude
di Dante”, in cui narra di un so-
gno profetico che le preannun-
ciò il futuro successo e la gloria
del figlio poeta.
Stranamente nelle sue opere
Dante non menziona mai esplici-
tamente né la madre Bella né
sua moglie Gemma Donati. Ca-

pelli biondi, fronte spaziosa, so-
pracciglia sottili: Gemma incar-
na perfettamente gli ideali di
bellezza dell’epoca. Apparte-
nente ad una delle più importan-
ti famiglie politiche fiorentine,
già promessa sposa dall’età di
12 anni, si sposò con Dante intor-
no al 1285.

Il loro matrimonio non fu dei
più felici, come ci viene riferito
sempre dal Boccaccio: era un
matrimonio combinato come
consuetudine in quei secoli, ma
tra loro c’era un legame affet-
tuoso fondato sul rispetto an-
che se, dopo l’esilio, i due sposi
non si rividero più. Da Gemma

Dante ebbe tre figli, due maschi
e una femmina, Antonia. Solo
poche informazioni su Antonia
Alighieri, forse la figura più sfug-
gente: si pensa fosse lei la mona-
ca domenicana che prese il no-
me di Beatrice nel monastero di
Ravenna, dove verrà raggiunta
dalla madre, con la quale aveva

un buon rapporto.
È il nome scelto per la vita mo-
nastica che ci attesta il ricono-
scimento di Antonia al valore
dell’opera paterna e all’amore
immortale del padre per Beatri-
ce. Altra figura femminile impor-
tante nella vita di Dante è Tana
(Gaetana) Alighieri, sorellastra
del poeta, figlia di Alighiero e
della sua seconda moglie. Sem-
pre presente nella sua vita, sarà
proprio lei a soccorrerlo nei mo-
menti più difficili, prima e dopo
l’esilio, e a curarlo amorevol-
mente quando soffriva.
Si pensa che grazie a lei Dante
sia riuscito ad affrontare le ma-
lattie, epilessia o narcolessia,
da cui era affetto e che gli abbia
anche fornito aiuto finanziario e
morale nella gestione delle sue
carte, come la conservazione
dei canti, durante l’assenza for-
zata dell’esilio. Ci appare forse
un po’ triste il destino di queste
donne, madre, moglie, figlia e
sorella, ricordate solo nelle bio-
grafie, ma praticamente mai ci-
tate dal poeta, tutto rivolto inve-
ce all’esaltazione della sublime
Beatrice alla quale dedicò pagi-
ne di leggendaria bellezza.
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Disegno di Alice Pellegrini, 2B

Dante fra le donne: Beatrice… e le altre?
Non solo la sua amata ma anche la madre Gabriella degli Abati e la moglie Gemma Donati che incarnava gli ideali della bellezza dell’epoca

Disegno di Riccardo Moretti, 2B

LA MUSICA

Rock e rap
con Caparezza
E Branduardi
canta il «Paradiso»

Tra ieri e oggi

Ispirazione nei versi della Divina Commedia
Il Sommo poeta nei brani dei cantautori italiani

Da Ligabue a Gabbani,
da Jovanotti a Venditti
i testi riprendono
le parole dell’opera

LA FAMIGLIA

Alighieri ebbe tre figli
dal matrimonio
combinato. Altre
le figure femminili

LA REDAZIONE

Montignoso, Giorgini
tre seconde classi

La pagina dedicata al
Sommo Poeta Dante
Alighieri è stata
realizzata dagli alunni
delle classi 2A 2B 2C
della scuola
secondaria di primo
grado “Giovan Battista
Giorgini” di Montignoso,
sotto la guida delle loro
insegnanti
di Lettere che hanno
aiutato nella stesura
degli elaborati dei
ragazzi e dalla Dirigente
Scolastica Tosca
Barghini.

Lo sapete che la ”Divina Com-
media” è stata motivo di ispira-
zione per alcuni cantautori italia-
ni? L’incipit della Commedia è
utilizzato da Ligabue in “Siamo
chi siamo”: ”Nel mezzo del cam-
min di nostra vita, mi ritrovai a
non aver capito”. “Lasciate ogni
speranza voi che entrate” è inve-
ce la citazione che Gabbani uti-
lizza nel brano “Tra le granite e
le granate”. Jovanotti in Serena-
ta Rap e Venditti in “Ci vorrebbe

un amico” presentano un famo-
sissimo verso del V canto dell’In-
ferno “Amor, ch’a nullo amato
amar perdona porco cane, lo
scriverò sui muri e sulle metro-
politane”; “E se amor che a nulla
ho amato, Amore, amore mio
perdona”. Dante in stile rock e
rap lo troviamo invece nel bra-
no di Caparezza “Argenti vive”
che si apre con alcuni versi del
canto VIII dell’Inferno. In stile

“carmina Burana” è il brano “No-
stos” di Vinicio Capossela che ri-
porta le immortali parole di Ulis-
se del canto XXVI dell’Inferno:
“Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguire virtute e
canoscenza”. Lo stesso verso è
utilizzato anche da Franco Bat-
tiato nel brano “Testamento”.
Molti versi del canto XI del Para-
diso sono invece nel brano di
Angelo Branduardi intitolato Di-
vina Commedia – Paradiso, Can-
to XI. Questa canzone mette in
musica i versi da 43 a 117 che
narrano la vicenda di San Fran-
cesco. L’autore ha fatto in que-
sto caso la scelta coraggiosa di
mantenere il linguaggio dante-
sco senza alterazioni.

Se Dante avesse una pagina Facebook, cosa posterebbe ora
che si parla tanto di lui? «Dite la verità: non li dimostro i miei
700 anni…sono più che mai attuale e di moda, tanto che dal
2020, il 25 marzo è stata dichiarata Giornata Nazionale in mio
onore. Perché proprio il 25 marzo? E’ la data riconosciuta
dagli studiosi dell’inizio del mio viaggio nell’aldilà. Già, il mio
viaggio: sono stato definito il “Divino reporter”, colui che ha
esplorato e descritto i tre regni ultraterreni! Ma io sono anche
un conoscitore della nostra bella Italia e delle maestose e
imponenti montagne apuane, che ricordo nel XXII canto
dell’Inferno a proposito del terrificante Lago ghiacciato
Cocito: neanche il Pietrapana (la Pania della Croce) e il Monte
Tambernicchi (la Tambura) precipitando sarebbero stati in
grado di incrinare quel lago infernale. Due città che ho nel
cuore? Firenze e Ravenna, così importanti nella mia vita
complicata: in Santa Croce c’è ancora un’urna vuota che
reclama le mie spoglie mortali che si trovano a Ravenna, che
però non le vuole cedere… Sarebbe ora di smetterla di litigare
per la mia tomba: io sono e sarò ovunque venga letta,
ascoltata e studiata la Divina Commedia.”

LA CURIOSITÀ

Il Dantedi’… non è soltanto il 25 marzo!
Se oggi fosse un blogger cosa ci direbbe?


