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Tra sorrisi nascosti, distanze
che diventano sempre più gran-
di e preoccupazioni per familia-
ri e amici più fragili, l’anno della
pandemia è stato per tutti, ma
soprattutto per noi ragazzi, la
nostra personalissima “selva
oscura”. Dante Alighieri, padre
della lingua e letteratura italia-
na, all’inizio della Divina Com-
media si mostra spaurito e spa-
ventato, un po’come ci sentia-
mo tutti noi. Proprio per questo
motivo immaginiamo di doman-
dargli come ha fatto a ritrovare
la diritta via che aveva smarrito
e in questo cammino difficile
che stiamo affrontando, lo tra-
sformiamo nella nostra guida,
perché dopo 700 anni dalla sua
morte ha ancora tanto da inse-
gnarci!
“Sommo Poeta, lei ha vissuto
un periodo di esilio a causa del
suo schieramento politico e pro-
prio in quel periodo ha iniziato a
scrivere la Commedia. Cosa
può consigliare ad un ragazzo
del XXI secolo che, anche se
per motivi completamente di-
versi, si ritrova a vivere una sor-
ta di esilio dagli affetti?”
“Giovani amici, non immagina-
vo che la mia opera venisse let-
ta e studiata oltre sette secoli

dopo la sua scrittura. Non vi na-
scondo che ripensare al mio esi-
lio mi arreca ancora dolore, ma
al tempo stesso è stato un mo-
do per conoscermi meglio e
viaggiare dentro me stesso. Voi
non dovete lasciare ogni speran-
za. Provate a riflettere sul valore
di ogni singolo gesto e siate cer-
ti che le vostre dimostrazioni di
affetto torneranno. Ma sappiate

anche che io ho conosciuto la
bellezza del saper amare da lon-
tano”
“Amare da lontano? È quello
che ha fatto con la sua Beatri-
ce? Come possiamo riuscirci an-
che noi?”
“Ho rispettato la libertà di Bea-
trice come ogni uomo dovreb-
be fare con ogni donna. Per me
è questo amare. Mi bastava

guardarla per sentirmi mancare
le forze. La ammiravo come fos-
se un essere divino. Tre volte
l’ho vista in tutta la mia vita, ma
nemmeno per un giorno ho
smesso di pensarla. Fate lo stes-
so. La memoria, figliuoli, quan-
do avevo la vostra età,era consi-
derata una vera e propria arte.
Coltivatela e non dimenticatevi
di chi amate, così come ho fatto
io”.
“Leggendo la Divina Comme-
dia possiamo notare che le tre
cantiche terminano sempre con
la parola “stelle”. Cosa rappre-
sentano per lei le stelle? Riusci-
remo arivederle anche noi?”
“Le stelle sono la luce, hanno
puntualmente illuminato il mio
cammino, sono state un nuovo
inizio dopo momenti di smarri-
mento e paura. Le osservavo e
mi veniva voglia di sperare, di
desiderare. De… sidera. Come
sapete, sono stato un amante e
uno studioso della lingua latina
e il termine latino per indicare le
stelle è proprio sidera. Mi chie-
dete se il vostro esilio finirà e io
vi dico di collaborare, trovare
guide come Virgilio e Beatrice,
farvi accompagnare verso le
stelle, proprio come ho fatto io
nel mio viaggio. Desiderate, fi-
gliuoli e le stelle, presto, vi illu-
mineranno!”
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Tra presente e passato, tra letteratura e vita
La donna-angelo medievale così lontana dalla realtà

La visione dantesca
era solo poetica
Oggi le cose sono cambiate
ma la vera parità non c’è

Disegno realizzato dall’alunna Serena Lupi

Se da un lato la donna, in ogni
secolo, ha rappresentato l’ispi-
razione per artisti e poeti e ha
vissuto al centro di dipinti e ope-
re d’arte, dall’altro è sempre sta-
ta nascosta e costretta a vivere
all’ombra di padri e mariti. Dan-
te Alighieri e gli stilnovisti esalta-
vano la figura femminile, identi-
ficandola come donna angelo,
capace di innalzare spiritual-
mente l’animo dell’uomo, ma
nella società medievale in cui vi-

vevano, la donna non era altro
che una pedina da muovere ver-
so il matrimonio più convenien-
te, incapace di intraprendere
azioni indipendenti, in grado so-
lo di essere moglie e madre. Og-
gi, anche se le donne sono libe-
re di essere professioniste, lavo-
ratrici e cittadine, purtroppo, la
parità tra i sessi sembra ancora
lontana. Gli stipendi femminili
continuano a essere più bassi di
quelli maschili e la violenza sul-
le donne, fisica e psicologica,
continua a essere una delle più
grandi problematiche contem-
poranee, oltre che una violazio-
ne dei diritti umani. Il 25 Novem-
bre è la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne,

ma forse si raggiungerà davve-
ro la parità di genere e l’afferma-
zione dei diritti di ognuno, quan-
do non si avrà più bisogno di
giornate come questa per ricor-
dare che la violenza è un errore.
Disegno realizzato dall’alunna
Alice Santini

Tra i significati nascosti della
Divina Commedia, è Dante il pri-
missimo simbolo a cui dare una
duplice interpretazione. Perso-
naggio e persona. Dante è colui
che compie il viaggio tra i regni
ultraterreni, ma Dante siamo an-
che noi, in preda alle difficoltà e
alle paure della nostra storia per-
sonale. Ed esattamente come
ognuno di noi, anche Dante ha

bisogno di supporto e consigli.
Il primo a correre in soccorso di
Dante è Virgilio, poeta romano,
autore dell’Eneide, punto di rife-
rimento letterario ma anche sim-
bolo della razionalità classica.
Virgilio accompagnerà Dante fi-
no alle porte del Paradiso, per
poi lasciare il posto a Beatrice,
simbolo di quella fede che Virgi-
lio, vissuto prima di Cristo, non
ha potuto conoscere. Beatrice
ci insegna dunque che ci sono
strade che la sola ragione uma-
na non può percorrere e che, in
quei momenti, la speranza in
qualcosa o qualcuno di più gran-
de può illuminare il cammino.
Quest’ultimo per Dante si con-
cluderà grazie ad una terza gui-
da, San Bernardo di Chiaravalle,
monaco, mistico ed oratore,
l’unico in grado di ottenere l’in-
tervento della Vergine, la quale
concederà a Dante di vedere
Dio e, di conseguenza, a tutti
noi di riscoprire la felicità.

Con Dante nella nostra selva oscura
La pandemia ci ha allontanati e fatto sentire soli, così come accade all’Alighieri all’inizio della «Commedia»
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