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Alessandro Masi

Prefazione

S

e immaginassimo di avere davanti a noi la platea delle 100 donne intervistate
da Giuliana Poli per il progetto “Dante secondo Lei” avremmo una sala di visi
amici, che portano nello sguardo le esperienze di vite molto diverse tra loro, condotte in paesi lontani, con carriere professionali e vite familiari differenti. Donne di
spettacolo, di impresa, di cultura, insegnanti, professioniste, studentesse: le loro
voci esprimono diversi modi di essere donna nel XXI secolo, voci di una identità in
continua definizione, determinata anche – come l’esperienza di ogni essere umano
moderno – dagli anni della globalizzazione, dalle conquiste in campo scientifico e
tecnologico, dall’evoluzione della società e dall’acquisizione progressiva di diritti,
nonché dalla recente e traumatica esperienza della pandemia.
Sono loro le nostre Beatrici e a loro è dedicata questa pubblicazione, espressione
della nostra gratitudine per essersi dedicate con passione a rileggere e interpretare alcuni brani scelti della Divina Commedia, studiarne i personaggi, marcatamente
quelli femminili, e cercare di sintetizzare un auspicio per la donna del futuro.
Questo volume è la pubblicazione principe che la Società Dante Alighieri tributa
al Sommo Poeta nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte, un
2021 che resterà nella nostra memoria come anno dantesco per eccellenza per il
fervore con cui in tutto il mondo uomini e donne si sono impegnati per ricordarne
e riproporne l’opera, il messaggio umanistico e l’eredità culturale, inclusa la nostra
lingua.
Parlano italiano questi fili di umanità intrecciati sapientemente da Giuliana Poli;
sebbene l’arazzo che ne esce sia policromo e dall’aspetto astratto, la sua coerenza
risiede nel comune approccio alla cultura e all’arte come strumento di interpretazione e orientamento personale nell’esperienza umana.
Sollecitate dalle domande dell’intervistatrice su specifici temi della Divina Commedia ne hanno dimostrato non soltanto una conoscenza approfondita ma anche un
alto grado di interiorizzazione che ha consentito a molte di loro dei collegamenti
con l’attualità. Toccano con sensibilità temi anche molto sentiti come quello della condizione della donna nella società, le possibilità che effettivamente le sono
offerte di essere motore trattore di innovazione e rinnovamento, le incombenze
di cura della famiglia che ancora spesso gravano sulle sue spalle e a cui si aggiungono gli impegni per una vita professionale di piena soddisfazione, nonostante
le difficoltà a fare carriera, le disparità di trattamento economico di cui ancora si
legge e la loro ancora scarsa rappresentazione nei ruoli apicali delle organizzazioni
economiche, politiche, sociali.
Queste interviste, in parte anticipate con alcune uscite sul blog di Dante global,
non hanno paura di entrare nella materia viva del ruolo della donna oggi e non si
sottraggono ai parallelismi che le storie di Piccarda Donati, Francesca da Rimini o
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Pia de’ Tolomei, raccontate con il garbo e l’empatia di cui solo padre Dante poteva
essere capace, evocano rispetto alle cronache dei nostri tempi, nel quale non passa giorno in cui non si debba ancora sentire il racconto di un abuso – pensiamo
anche a quante storie restano chiuse nelle mura domestiche o di un luogo di lavoro – o di una violenza di genere fino alle più tragiche conseguenze, che da qualche
anno abbiamo cominciato a chiamare femminicidio.
Infine una nota la porrei sul metodo: un libro corale di interviste esalta lo strumento di dialogo, del confronto costante e della comparazione di opinioni diverse. È
un esercizio culturale e democratico che alla Dante, da Palazzo Firenze a ciascuna
delle tante sedi nel mondo della rete della Dante, si pratica quotidianamente con
convegni, presentazioni di libri, dibattiti, corsi, circoli di lettura, pubblicazioni e laboratori.
Da parte mia l’augurio è duplice: che questo confronto possa proseguire in tutte le
sedi e che il lettore vi rintracci quelle domande aperte su cui riflettere insieme e a
cui solo un dialogo allargato, che coinvolga uomini e donne di ogni età ma che non
può prescindere dai più giovani, può tentare di dare risposta.
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Prologo

N

ell’occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, tenendo conto dell’alta considerazione del Sommo Poeta nei confronti del femminile, è nato il progetto Dante secondo Lei. Lo scopo è stato quello di dare voce alle donne dei Comitati danteschi italiane e straniere e metterne in risalto le potenzialità positive che,
oggi più che mai, sono necessarie al mondo culturale. Abbiamo avuto poi l’onore
di intervistare ventitré professioniste, uniche nel loro genere, con l’obiettivo di far
emergere, attraverso i versi del Poeta fiorentino, un pensiero nuovo. È stata un’esperienza profonda trovare il fil rouge tra l’interiorità delle donne intervistate e il
“suono” e le “immagini” che ognuna ha colto nelle parole del Sommo Poeta; questo, grazie alla complessità e semplicità allo stesso tempo dell’essere femminile,
naturalmente cielo e terra, Inferno e Paradiso: le Cantiche della Commedia che
maggiormente hanno coinvolto le intervistate. Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Matelda e Piccarda Donati sono state le protagoniste femminili più amate.
Non a caso rappresentano quel percorso animico fatto di passione che non rinnega mai le proprie scelte e che ha al centro di ogni pensiero e azione il cuore.
Particolare il fatto che il personaggio di Ulisse è stato “trasmutato” in essere femminile, proprio per la temerarietà e voglia di conoscenza che lo contraddistingue.
Forse è proprio nella figura di Ulisse, il personaggio della Commedia più commentato, che avviene quell’incontro-scontro che la donna deve ancora riconoscere e
superare. La semenza, la virtute e canoscenza e l’esser bruti rimangono dei sigilli
che aprono, ancora oggi, infiniti mondi. Dante, nella realtà, non parla bene dell’eroe greco e lo conduce al naufragio poiché si è permesso di andare oltre la conoscenza terrena rubando in precedenza presso la città di Troia il Palladio, simbolo
della conoscenza divina più profonda, l’anima in terra della dea Atena; non è un
caso che la donna ancora oggi lo ammiri e lo desideri, forse perché inconsciamente sa che in lui c’è qualcosa di sé. Come controcanto di Ulisse, il personaggio
di Catone ha posto l’attenzione su una forma di libertà diversa e contrastante,
come sono appunto le donne, che si mettono spesso in discussione, con lo scopo
di creare e comunicare un’armonia perfetta. Altro personaggio maschile tra i più
citati dalle intervistate è stato senza dubbio il Conte Ugolino, la sua tragedia, ma
soprattutto la pietà per la sorte iniqua toccata ai figli.
Alla fine dei lavori, quel che è emerso è una nuova commedia, con personaggi
femminili diversi, che hanno in comune la voglia di autoaffermazione e dell’esser
complete, capaci di espandersi, senza nessuna limitazione esterna, con la determinazione di affrontare tutte le avversità senza scoraggiarsi, pronte a rendere grazia
e dire grazie ai doni inaspettati che arrivano dalla Trinità celeste, che in Dante è
femminile.
Nella nuova Beatrice è presente quell’energia pronta ad apportare quel cambiaDante secondo Lei
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mento sia nella società che nella famiglia, che solo chi ha dentro il vero motore
della vita è capace di fare. Questo aspetto è presente sia nelle donne che negli
uomini che hanno in sé il dono della grazia ricevuta direttamente dal divino: unico
elemento animico in grado di unire in modo civile e amorevole, nel rispetto reciproco nonostante le differenze.
Forse questo è il nodo gordiano da sciogliere, quello di accettare che ci sono persone che hanno quella forza gentile, quell’equilibrio naturale dell’amor cortese di
cui parla Dante, che non tutti possiedono. Questa mancanza può essere sanata
attraverso la cultura che permette di superare le barriere interpersonali e questo
significa arricchirsi reciprocamente. La diversità, è noto, porta nuove idee e comprensione.
Un tema toccato dalle intervistate è stato quello della violenza di genere, argomento che abbiamo approfondito attraverso una conversazione con Cecilia Piccioni,
Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana e della
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In generale, la donna ha tanta voglia di giustizia, di lottare per arrivare a vivere fino
in fondo la propria vita, obiettivi da raggiungere nel lavoro e nella famiglia, voglia
di affermarsi con grande determinazione. Soffre nel parlare di violenza, di soprusi
nel lavoro e di disparità di trattamento economico. La donna è Anima e, come scrive Dante nel XVIII Canto del Purgatorio, vv.15-42, l’anima è libera, non ha sensi di
colpa e “si volge verso ciò che le piace”, “non appena la cosa piacevole pone in atto la
sua disposizione ad amare”. Lei non ammette di essere strumentalizzata e quando
questo avviene si cade nel proprio inferno che, come il paradiso, rappresenta stati
dell’essere dentro di noi. Se dovessimo riassumere le tante forme-pensiero raccolte dalle intervistate in un pensiero unico, queste sarebbero le parole chiave: forza
e coraggio, libertà e consapevolezza, stati dell’essere messi a dura prova da altre
due parole chiave: violenza e sacrificio. La donna vuole andare avanti con forza,
con la pietas che spinge ad andare oltre e sempre poter decidere della propria vita
facendo il bene comune e soprattutto lasciar fluire i desideri della propria anima,
poiché ancora oggi è soggetta ad avere un destino e un ruolo che altri scelgono
per lei e che pretendono da lei. Spesso il tentativo di uscire da questa prigionia è
divenuta, agli occhi della società che giudica, una vera trasgressione. Non a caso
il personaggio femminile più amato della Divina Commedia è stato Francesca da
Rimini, in virtù del suo tentativo, mai rinnegato, di essere felice, nonostante la sua
azione fosse contraria alle regole imposte dalla società. Oggi la donna è sempre
più consapevole di essere “soggetto” che ha diritto a scegliere la propria strada, di
decidere se il ruolo che le è stato cucito addosso è solo teorico, oppure reale, in
quanto confacente con il proprio io. Manca sempre di più la pazienza di dover “mediare” e cresce la coscienza di avere diritto di ricercare, lottare e anche sbagliare.
Il principio filosofico del rapporto tra la libertà e la necessità è insito in ogni essere
umano, ma nell’essere femminile è fondamentale. La libertà è una forza capace di
far girare l’universo, solo quando è supportata dalla necessità e questo differenzia
una donna consapevole da un’altra che non lo è. La necessità “governa”, non la
libertà. Quest’ultima muove il mondo e le stelle e ne fa scaturire luci e ombra, ma
senza il limite della necessità diventerebbe una forza distruttrice (vedi la fine che
Dante fa fare a Ulisse), la corrente trascinerebbe tutto, e la natura e la sopra na4
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tura che su di essa s’innesta ne subirebbe un danno mortale, così come la nostra
vita, che deve avere tutto e nulla di troppo. Quando si avrà la facoltà di scegliere il
punto di equilibrio tra la propria necessità e libertà, quindi conoscere davvero sé
stessi, potremo affermare di vivere in una società davvero evoluta.
L’atto di ribellione dell’anima è, quindi, il punto di partenza per ottenere la libertà
di scelta di poter trovare la perfezione interiore: quel punto magnetico, in cui la
parte terrena “tocca” la propria parte spirituale. Ricercare quel vuoto in cui avviene
l’annullamento totale del sé, che ci permetterà di divenire il “mezzo” di mediazione
con lo spirito, l’unico capace di colmare le paure, eliminare il dolore, suscitare gioia
e far accadere quella magia celeste che è la nostra vita. La trasgressione, quindi,
deve essere propedeutica all’evoluzione, ed è proprio questo l’insegnamento di
Dante e il vero senso del suo viaggio.
Altro elemento emerso, molto positivo, è che la Donna-Sapienza non preclude l’uomo, lo integra, lo illumina, lo educa in maniera giusta per renderlo felice, poiché
diventa specchio di sé stessa. Necessario è saper mantenere con l’altro sesso quelle giuste distanze che permettono a entrambi di evolvere, ma allo stesso tempo
condividere un unico linguaggio. La nuova Beatrice dovrà portare avanti le proprie
differenze e l’uomo, come lo è stato Dante con le sue donne, dovrà essere il suo
aspetto complementare e necessario.
Si ringrazia per la collaborazione fra Carlo Bottero Direttore della Biblioteca e centro di documentazione francescana del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e
Antonio Russo Presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate
di Santa Maria degli Angeli di Assisi.
Grazie di cuore alle meravigliose donne che ho avuto l’onore di intervistare, alla Società Dante Alighieri, a colui che appartiene ai cuori gentili il Prof. Aldo Onorati per il
suo grande aiuto nella correzione del testo, per i suoi complimenti, e naturalmente
grazie a Dante, inevitabile ed eterno faro.
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Parte 1

Intervista a Sharon Alario

La Vergine Camilla

Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la Vergine Camilla
Eurialo e Turno e Niso di ferute.
Inferno I, vv. 105-108

A

bbiamo incontrato a Milano, Sharon Alario, imprenditrice e conduttrice televisiva e radiofonica, che ha deciso di incontrare Dante insieme a noi scegliendo
per l’intervista i versi 105-108 del I Canto dell’Inferno. La sua preferenza è caduta
su uno dei personaggi donna più amati da Dante: Camilla, la giovane regina dei
Volsci, l’amazzone che decise di schierarsi con il re dei Rotuli Turno, per combattere
Enea e i troiani, che stavano per invadere la terra degli Italici e morì per difendere
la nostra terra.
Come mai si sente tanto vicina a Camilla?
La scelta di questi versi è perché qui Dante non esalta la guerra, ma la fierezza e la
forza interiore di una donna pronta a combattere per una causa sociale e politica
più grande rispetto alla dimensione solitamente domestica di una fanciulla.
Cosa rappresenta per lei la figura di Camilla?
Per me Camilla è l’immagine della donna guerriera, grintosa. Dante difatti onora
Camilla citandola due volte. Questa donna fa parte di quel gruppo di donne nobili,
virtuose, consapevoli, degne di risiedere nel limbo. Meritevole perché il limbo è
quella zona dell’Inferno destinata a brave persone che dovrebbero avere la felicità
piena se solo fossero cristiane.
Qual è il nesso tra la femminilità di una donna e l’essere una guerriera?
Camilla è una donna femminile e guerriera. A volte, erroneamente, si tende a pensare che la femminilità sia un equivalente di fragilità. In realtà, la forza interiore
può avere un’energia davvero incredibile. La determinazione è una qualità fondamentale.
Cosa significa essere forte per Lei?
Sono una donna imprenditrice di 28 anni. Ho iniziato la mia carriera lavorativa a
poco più di 20 anni e oggi sono orgogliosa di ogni passo che ho fatto. Essere donna
imprenditrice è una sfida di crescita importante, in un mondo di tanti uomini alle
cariche alte. Difficile, soprattutto all’inizio, quando hai tanta energia, ma non hai
l’esperienza necessaria per far fronte alla guerra del business. Sono caduta nel corso dei miei anni? Sì. Ho pianto? Sì, ma ogni volta che cadevo studiavo i miei errori
Dante secondo Lei
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e grazie a ogni mio errore sono diventata la donna di oggi. Oggi ho una grinta, una
forza e una determinazione unita alla consapevolezza della mia missione. Il mio
obiettivo? Lasciare un segno nel mondo trasmettendo energia positiva. Queste
attività sono la mia linfa di vita. Sono felice e auguro a ogni donna di far sentire la
propria voce. Questa è la forza.
Per che cosa la giovane Alario darebbe la vita?
Come donna per le persone che amo, come imprenditrice la sto già dando la mia
vita. Ogni giorno mi alzo e do la mia vita al lavoro.
Qual è il ruolo di una giovane Camilla imprenditrice che in questo mondo in
cambiamento deve combattere una serie di battaglie per poter vincere e di
conseguenza far vincere l’Italia?
L’imprenditore vero ha sempre progetti di successo che hanno l’obiettivo di cambiare il mondo. Per esempio Rita Levi-Montalcini voleva trasformare tutte le nostre
vite e lei nel 1986 ha vinto il Premio Nobel per la medicina grazie alle sue scoperte
mediche. L’imprenditrice di oggi, la nostra giovane Camilla del 2000, deve avere
grinta, intelligenza, forza e tanta determinazione. Al raggiungimento dell’obiettivo,
ogni traguardo mondiale è un onore per far vincere la nostra Italia.
Camilla muore per difendere la sua patria. Lotta per difendere qualcosa di
sacro che le appartiene, ma non ce la fa e muore. Come vedrebbe la figura di
Camilla nell’attuale società e cosa potrebbe scrivere Dante oggi della giovane
eroina?
Ognuno di noi è straordinario. Essere guerrieri, essere grandi, essere determinati
con i propri obiettivi non è una storia “magica” solo per pochi prescelti. In realtà
è qualcosa che esiste in ognuno di noi. È molto semplice. Camilla credeva nel suo
obiettivo ed era pronta a morire pur di realizzarlo. La giovane eroina di oggi che
Dante potrebbe descrivere ha altri abiti, ma ha lo stesso principio di Camilla: credere in un ideale al punto di morire per raggiungere l’obiettivo. Chiaramente, si parla
in via figurata. A oggi la vera guerra non è la trincea, per la donna imprenditrice,
ma è la determinazione e grinta nel lavoro.
Se fosse al governo, cosa cambierebbe per migliorare la posizione delle donne imprenditrici in società?
La mentalità sbagliata è proprio aspettarsi qualcosa da un soggetto terzo. Ci sono
già leggi in proposito, bandi agevolati, ecc. In realtà ogni donna dovrebbe trovare
le risorse dentro di sé. Dobbiamo unirci, abbattere barriere nostre interiori e dire:
“Noi siamo noi”. Cercare la parità equivale a dire non siamo pari.
Camilla muore per un momento di debolezza. Quale l’atto di debolezza che
una donna nel 2021 non dovrebbe avere mai?
La debolezza talvolta è insita nella nostra eccessiva sensibilità e questo ha come
conseguenza una de-focalizzazione su quel che è giusto fare. Invece dobbiamo
diventare imparziali pur mantenendo la nostra sensibilità. Dobbiamo imparare a
essere giuste sempre.
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Come immagina la donna del futuro.
Più forte. Oggi, anche nei paesi più industrializzati, ci sono ancora difficoltà da
superare, per noi donne. Io immagino la donna del futuro realizzata, con grande
intelligenza e sensibile al miglioramento del mondo.
Sharon Alario
Imprenditrice nella società di comunicazione ElementaryGroup, conduttrice televisiva
e radiofonica.
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Intervista a Alessandra Biagini

Il Purgatorio della mente

Per correr miglior acqua alza le vele
omai la navicella del mio ingegno.
Purgatorio I, vv.1-2

I

l Purgatorio è un tempio di realizzazione. Fra il terrore degli inferi e la grazia del
cielo v’è un vuoto, in cui l’anima passa per distillare la luce dalle tenebre. Non
può essere una dimora fissa, poiché è un processo che purifica il talento dal dolore
che l’avvolge, ed essendo un diveniente, il Purgatorio può trovarsi in ogni luogo e
in nessuno. Per un amanuense la sua stessa arte era un progredire attraverso il
regno intermedio della mente. Il calamo conduceva il corpo sulla via di un dolore
inesprimibile. Ho conosciuto Alessandra Biagini, una calligrafa sapienziale, che ci
ha fatto vivere il rapporto profondo della sua arte di amanuense con il Purgatorio
di Dante Alighieri.

Se dovesse mettere in correlazione con la scrittura uno dei tre piani del viaggio dantesco, cosa sceglierebbe?
Il Purgatorio. Esso non è un luogo, ma un processo. Non è un tempo, ma una realizzazione attraverso un percorso duro. Per un amanuense la sua stessa arte era
un progredire attraverso questo sottile regno di mezzo: “Tre dita lavorano ma tutto
il corpo soffre” affermavano gli scrittori antichi. Il freddo e l’umidità assalivano il
corpo fermo nella stessa posizione da ore, la vista vacillava. I materiali di scrittura
come il vellum, la pergamena di pelle, erano un campo difficile su cui far scorrere
la penna d’oca. E poi c’era l’errore. Un calligrafo bravo non è colui che non sbaglia,
ma colui che trasforma il suo errore in un’opera d’arte.
Storicamente ci sono figure femminili che svolsero questo mestiere?
Gli amanuensi medioevali non si firmavano per voto d’umiltà, perciò individuare
una mano maschile o femminile dietro un manoscritto non è facile. Il rinvenimento
delle spoglie di una monaca vissuta nel 1100, presso il monastero tedesco Dalheim,
che recava sui denti il blu lasciato dai lapislazzuli, testimonia come vi furono donne
amanuensi, delle quali non conosceremo mai i nomi. Erano grandi artiste.
Qual è il suo personaggio femminile preferito della Divina Commedia?
Lucia. È colei che protegge la chiara visione, la immagino come un’Antica Anima
consacrata alla tutela di coloro che s’incamminano per i sentieri impervi dei regni
interiori. È l’indomita Signora dei Cieli che guarda le spalle agli spiriti in cammino,
sulla Montagna Sacra.
12
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Come vede la donna del futuro?
Immagino che il genere umano stia entrando in un’epoca di evanescenza. L’Io sta
sempre più assorbendo i confini di ogni ruolo. In questa prospettiva, il maschile e il
femminile sono destinati, in un futuro non credo prossimo, a entrare in una nube
indistinta. Il femminile dovrà ancora lottare fra le resistenze del passato e le spinte
feroci del futuro. Lei aprirà lo scenario a miriadi di potenzialità e sarà senz’altro
protagonista.
Alessandra Biagini
Esperta di lingua ebraica, araba e cinese antico. Focalizzata sull’arte della calligrafia, fa
della lettera un’officina ove si forgiano, in parole e forme selvagge, mondi ed esperienze
interiori.
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Intervista a Enrica Bonaccorti

Amor, ch’a nullo amato amar perdona…

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense”.
Queste parole da lor ci fuor porte.
Inferno V, vv. 99-108

S

ua ammiratrice da sempre, ho avuto l’onore di intervistare per Dante secondo
Lei, questa donna straordinaria, che ha scelto per noi i famosissimi versi dell’Inferno (Canto V, vv. 99-108) dedicati a Paolo e Francesca, il canto dell’amore puro
e del cuore, e non poteva che essere così. La purezza, per chi ha il dono di possederla è eterna, come è eterno il primo amore. Chi non ha mai avuto quel trambusto emotivo che genera quel caos che smuove tutti i nostri sentimenti? Che crea
quell’eros e apre l’anima a quella fiamma, che dona agli amanti la corona della vita?
La Signora Enrica Bonaccorti, in maniera velata come sempre, ci ha raccontato la
tenerezza di un suo amore adolescente, nato sui banchi di scuola e il libro, anche
in questo caso, fu galeotto!
Come mai la scelta di questi versi?
Forse il V Canto dell’Inferno è una scelta banale, ma se il banale diventa universale vuol dire che la comunicazione è così potente da permettere il più ambizioso
obiettivo, raggiungere tutti, insieme al più profondo, l’emozione individuale. Non
necessita cultura né ‘canoscenza’ per immedesimarsi nella rappresentazione di
Dante, così vera da essere oltre ogni tempo e ogni luogo, persino oltre la metafora,
e farci specchiare in un desiderio o in un ricordo. Come accadde a me quanto, pur
non chiamandomi Paola, mentre al liceo studiavamo l’Inferno, un Francesco col suo
bacio mi portò in Paradiso.
Dall’immagine amorosa del libro galeotto ne è derivata la morte dei due
amanti. Qual è secondo lei la visione allegorica di Dante?
Dante si aggira nell’Oltre dall’Inferno al Paradiso, ma anche se il Poeta vola altissimo, io sento forte la dimensione terrena dell’uomo, che mentre affresca l’etica
e la morale del tempo, si lascia sfuggire rimpianti così umani da comprendere le
condanne severe che dispensa, a cui io lo sento piegarsi, per ineludibile condizio14
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namento. L’amore non basta, al primo posto c’è la regola, a me rimane però l’impertinente sensazione che il ragazzo Durante Alighieri avrebbe voluto esser Paolo
e continuare a leggere “avante”.
Amor ch’a nullo amato amar perdona... Quanto ha contato questa frase nella
sua vita?
Qui Dante dimostra tutta la sua maestria nell’intarsiare le parole restituendoci, con
un’estrema e preziosa sintesi poetica, concetti profondi e articolati, creando una
sonorità trascinante, come certi passaggi musicali che, come questi versi, sono diventati eterni e universali. Ma il senso delle parole trova la sua radice in un Trattato
di regole d’Amore che, svolta in prosa, proibisce di non riamare chi ci ama. Se così
è, non ne ho tenuto conto.
Perché Paolo e Francesca vengono messi all’Inferno da Dante?
Credo che li abbia messi all’Inferno per una sorta di ‘politically correct’ dell’epoca:
fuori dalle regole l’amore si condanna, comunque. Ma ho la sensazione che il suo
giudizio personale sarebbe stato più benevolo, forse un posto in Purgatorio glielo
avrebbe trovato. Così ce li descrive: “che ‘nsieme vanno” e “paion sì al vento esser
leggieri”. Dunque sono all’Inferno, ma Dante li lascia insieme, non infligge loro la
più dura punizione per degli amanti, ovvero la separazione, e la bufera a cui sono
condannati i lussuriosi che, come loro, non seppero resistere alle tempeste della
passione, intorno alle loro due anime si fa più “leggiera”. A mio avviso, sono indizi
chiari di benevolenza, nonostante l’Inferno.
Se dovesse riscrivere il finale della storia dei due amanti, cosa cambierebbe?
Cosa una Francesca moderna consiglierebbe a tutte le donne innamorate?
Io riscriverei l’inizio, piuttosto! Impossibile prescindere dal condizionamento di
partenza, cioè essere obbligate a sposare un Gianciotto deforme e trovarsi il bel
Paolo per cognato. E a parte la sfortuna fisica dello sposo designato si spera che
quel designato non sia più riscontrabile nella nostra prassi di civiltà. Una Francesca
moderna non si troverebbe in quella situazione. Ma ai tempi, e nella necessità poetica, l’unico finale possibile è questo.
Enrica Bonaccorti
Leggere il suo curriculum è come entrare in una sala di specchi che riflettono lo stesso
volto. Una e mille. Attrice, conduttrice, autrice, sceneggiatrice, ha lavorato in radio, nota
conduttrice televisiva, poi teatro e giornalismo. Come dimenticare le canzoni scritte per
Modugno: ‘La lontananza’, tradotta anche in Cina, e ‘Amara terra mia’, cantata persino
in arabo.
Poi il grande successo di ‘Pronto chi gioca’, per due anni regina del mezzogiorno di Rai
Uno, fino alla conduzione della prima stagione del mitico ‘Non è la Rai’ nel ’92. E poi
tanto altro! Una grande donna, un immenso cuore.
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Intervista a Wally Bonafè

Inno alla Vergine

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Paradiso XXXIII, vv. 1-5

A

bbiamo intervistato a Milano Wally Bonafè, artista contemporanea che sta
portando avanti ormai da anni la sua Artescopica, ovvero l’arte vista sia nella
luce che nell’ombra, quindi di giorno ha un tema e la notte si illumina creando un
altro quadro, diverso rispetto al primo. Noi umani come l’universo siamo fatti di
luci e ombre. Come la fotografia, che ha il suo negativo, anche il quadro ha sempre
il suo lato oscuro e la parte misteriosa.
Come l’Artescopica, anche la Vergine Maria è Madre e figlia, luce che nasce sempre
dall’ombra. Avendo una pura devozione per la Madre celeste, Bonafè ha scelto per
Dante secondo Lei i primi versi del XXXIII Canto del Paradiso.
Perché la scelta di questi versi?
Perché la figura di Maria per me incarna tutte le donne, nel patto con Dio di portare sulla terra tutti gli spiriti, affinché abbiano un corpo, con il quale provare le
esperienze che non avrebbero potuto avere in altro modo. Maria è una giovane
donna che ha saputo comprendere e accettare ciò che il Signore aveva in serbo
per lei. Mi fa pensare a mia madre, che ho perduto all’età di diciannove anni, forte
e determinata, che anche durante la sua prova terrena non ha mai rinnegato ciò in
cui credeva. Persona sensibile e generosa, è stata per i suoi figli un grande esempio di onestà e di fede.
Michelangelo appena scolpì la Pietà, a coloro che gli chiesero come mai la
Madonna fosse più giovane del Cristo, rispose con il verso di Dante che lei ha
scelto. Come mai?
Probabilmente, perché è un’immagine tipicamente michelangiolesca. Maria è stata fattura del suo Fattore e ha creato Colui che l’ha creata, quindi figlia e madre.
Anch’io spesso rappresento nelle mie pietà una madre giovane perché credo che
Maria quando concepì il Cristo già conoscesse la Sua missione sulla terra, le sofferenze nel Getsemani e sulla croce. Quindi diventa una posposizione della visione
della morte di Gesù.
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Qual è in generale il rapporto tra amore e intelligenza nella Donna?
La donna accede alla parte più emotiva degli affetti, che la portano a usare l’intelligenza, nella sfera dell’amore. Credo che l’intelligenza, oggi sia un’attrazione
importante per soddisfare le aspettative nell’ambito della società in cui viviamo.
Amore e intelligenza sono un’unione perfetta che porta la donna a elevarsi al fine
di ottenere rispetto e apprezzamento. Nella mia vita professionale entrambi mi
hanno aiutata nel percorso dell’arte pittorica, in quanto non ho mai dimenticato il
mio ruolo di moglie, di madre, di interprete del bianco e nero del mondo.
Se dovesse dipingere la donna del futuro, quale immagine terrena e psichica
avrebbe?
Una donna forte ma anche piena di sentimento. Forte, perché consapevole del suo
valore di saper affrontare le prove della vita, con tenacia; ho conosciuto donne che
hanno saputo elevarsi anche nei momenti più bui e difficili della loro esistenza.
Sentimentale, in quanto la sua innata natura materna la rende caritatevole e amorosa. La forza e il sentimento rappresentano quel dualismo che porta la donna a
combattere per i suoi ideali e anche a sacrificare sé stessa per gli altri, in particolare per le persone che ama. Se dovessi quindi dipingere un quadro con la donna
del futuro la dipingerei moderna, fiera per le sue conquiste, ma con uno sguardo
dolce e amorevole.
Wally Bonafè
Artista. Ha eseguito numerosi ritratti, alcuni raffiguranti importanti personaggi pubblici
del nostro paese. Ha partecipato a Torino alla 54a Esposizione Internazionale d’Arte,
della Biennale di Venezia, padiglione Italia, organizzata da Vittorio Sgarbi.
Un suo quadro è esposto nel Palazzo Comunale di Calco (Lecco), nella chiesa di Santa
Maria della Candelora a Pentidattilo (RC), al Museo Giovanni Verga a Vizzini (CT), al
Museo Diocesano d’Arte Sacra a San Salvatore a Corte in Capua (CE), all’Ambasciata
dell’Ecuador a Roma e al Consolato dell’Ecuador a Milano.
Wally Bonafè appartiene alle associazioni artistico-culturali di Milano: Movimento Artistico “Spirale di Luce”, di cui è una fondatrice e presidente, e la Società delle Belle Arti
“La Permanente”.
Ha partecipato alla International Contemporary Art a Trezzo sull’Adda.
È docente di pittura alla Soc. Umanitaria di Milano (corsi Humaniter).
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Intervista a Edith Bruck

Il canto dell’italiano

del bel paese là dove ‘l sì suona
Inferno XXXIII, v. 80

N

ell’esperienza umana e sociale, ci avviciniamo al senso e al bisogno di giustizia
quando entriamo in contatto con l’ingiustizia di qualsiasi dimensione e colore.
Il bisogno di giustizia è un bisogno di verità e di memoria che si applica in tutti i
campi e in ogni condizione. La giustizia, quindi, è un’esigenza dell’anima, che vive
per trovare il punto di mezzo, che le permetterà di ritornare al grande Spirito. Nella Commedia, Dante segue il percorso dell’anima Beatrice, attraverso un cammino
interiore in cui dovrà aprire nove chiavi dell’esser femminile. Socrate nel Fedone
(60-61) racconta di avere ricevuto in sogno l’ingiunzione di coltivare la musica e di
averlo interpretato come un’esortazione a studiare ancor più la Filosofia, che in
Dante e nei Fedeli d’Amore ha la massima espressione nella Rosa mistica. Platone
ci spiega lo stretto rapporto tra la Filosofia e il numero nove (numero di Beatrice) e
di come questo numero sia legato alle Muse che la parola musica ricorda, in quanto musica deriva dalla parola greca moysa, ovvero musa.
Le Muse, quindi, rappresentano la musica attraverso la quale si giunge alla verità
e quindi alla giustizia. Da sempre, il linguaggio musicale è più adatto rispetto al
linguaggio verbale a far emergere il significato inconscio delle cose, della vita, del
mondo, ed ecco come la musicalità dell’italiano, unica nel suo genere, ci appare
come una “scienza del sapere dantesco” che la nostra prestigiosa intervistata Edith
Bruck ha colto a pieno. La Sign.ra Bruck è scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e
testimone della Shoah. Finalista del Premio Strega 2021 con il suo ultimo romanzo
Il Pane perduto, edito dalla Nave di Teseo, continua a raccontare la “sua storia di
dolore” vissuta nei campi di concentramento e a cercare la giustizia, per ricucire e
riparare il mondo, che non è mai vendetta. In molte sue interviste ci ha raccontato
il suo rapporto con l’Italia e l’italiano e la scelta del verso 80 del Canto XXXIII dell’Inferno per Dante secondo Lei rappresenta un ulteriore spunto per parlare del nostro
Bel paese e della nostra femminile lingua.
Qual è il suo rapporto con il Bel paese che è l’Italia?
La lingua italiana in sé è come fosse nata per scrivere. Dante, oltre a essere il creatore della lingua moderna, è un compositore di versi, di rime, di canti, di ritmi; la
sua lingua ha una forza interiore che trascina naturalmente le parole una dietro
l’altra, come se nascessero già pronte, come se ogni frase si scrivesse da sé. La
musicalità dell’italiano, con la sua vocalità, al contrario di molte altre lingue, è ariosa, come se tra una lettera e l’altra ci fosse un respiro, uno spazio. Prima ancora
che dal Bel paese, ero attratta dalla sua lingua, che per me è come se contenesse
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l’allegria, il sorriso, l’accoglienza. Anche molte canzoni, soprattutto quelle antiche
o popolari, contengono qualcosa di spirituale e universale, un tratto malinconico,
che quasi mi ricorda i salmi, lamenti profondamente laceranti che però possono
esplodere in una luce improvvisa di speranza, in un Sole che sorge. L’eredità eterna, universale, di Dante non è però solo la lingua, ma l’epoca, lo spirito, la Storia,
la civiltà del suo tempo. L’eco, le citazioni e perfino il sapore, si sentono oggi nella
prosa e nella poesia italiana. Dante è il padre della lingua in cui scriviamo e di cui
siamo eredi, figli e nipoti. Mia suocera fino alla fine della sua vita colta annotava
Dante con la sua minuscola scrittura, che purtroppo non riesco a decifrare. Spero
che sia del Paradiso.
Quali sono le emozioni che la lingua italiana le ha suscitato in passato e le
suscita ancora? Ce le può descrivere?
Per me la lingua italiana è identità, casa, rifugio, salvezza, libertà, difesa dalla mia lingua di origine, che evoca ricordi dolorosi. In italiano ho scritto il mio primo libro, sessant’anni fa e col tempo ho scoperto che è una lingua più che mai adatta alla lirica e al canto per la sua ricchezza, musicalità
e per le sue cadenze che mi hanno spinto a osare a scrivere libri di poesia.
Pur non avendo per me radici così profonde come quelle della lingua natia, mi
ha permesso di esprimere ciò che non avrei scritto in ungherese. Per me la lingua italiana è il mio Paese, perché non richiama gli insulti, le violenze quotidiane
dell’epoca nazi-fascista. Per me scrivere in italiano è ossigeno, respiro e, in qualche
misura, terapia.
La lingua italiana apre il cuore alla sapienza. Come immagina la nuova Donna-Sapienza Beatrice e in generale la donna proiettata nel futuro?
La donna sta con grande fatica costruendo il suo futuro, essendo la parità ancora
molto lontana. Molti uomini, non vogliono accanto una donna di grande valore
e intelligenza, preferiscono una donna che si adatti al loro volere; non per niente, quando una donna lascia il proprio marito o compagno viene uccisa, perché
l’uomo, da solo, è incapace di gestirsi. Per esempio, nei campi di concentramento
nazisti, la morte degli uomini era doppia rispetto a quella delle donne che avevano
maggiore fantasia, immaginazione, mentre gli uomini, indifesi, non erano nemmeno capaci di schiacciare un pidocchio. Quando ho visto le sezioni maschili, nei
campi di concentramento di Dachau e Bergen Belsen, gli uomini erano inermi,
come già morti, non riuscivano neppure ad allungare la mano per raccogliere una
patata che gli avevo gettato. Tutto ciò, all’epoca, era dovuto a una cultura maschile
per la quale l’uomo a casa era accudito dalla moglie-mamma-sorella-nonna. Oggi
le nuove Beatrici occupano posti-chiave, di guida, anche nella politica e la mentalità maschile è relativamente cambiata e cambierà ancora.
In questo momento storico molto difficile, quanto la cultura è importante e
quale dovrebbe essere il ruolo della donna?
In primo luogo la cultura può aiutare le donne a comprendere quali sono i loro
diritti e a maturare la coscienza di sé, nella famiglia e nella società. Questo dipende
anche dalla maturazione e dall’evoluzione dei luoghi, grandi o piccoli, dove l’alfabetizzazione e la lingua di Dante non sono sempre di casa e si rimane legati al proprio
Dante secondo Lei
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dialetto, difeso come rappresentasse la propria identità.
Nei momenti di grandi passaggi, la violenza di genere sulle donne sta aumentando. Lei che ha avuto tanto dalla vita, ma anche tante privazioni, da donna
di esperienza quale messaggio sente di donare a tutte le donne?
Sono certa che le donne avranno ancora un lungo cammino davanti a sé per comprendere il proprio valore e la propria forza.
Edith Bruck
Edith Bruck, Vicepresidente della Società Dante Alighieri. Nome d’arte di Edith Steinschreiber è una scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana. Con l’opera Chi ti ama così inizia la sua carriera di scrittrice
e testimone della Shoah adottando la lingua italiana. (…) Il 20 febbraio 2021 papa
Francesco ha fatto visita a Edith Bruck, nella sua casa romana; nel salutarla, ha detto:
“Sono venuto qui da lei per ringraziarla della sua testimonianza e rendere omaggio al
popolo martire della pazzia del populismo nazista e con sincerità le ripeto le parole che
ho pronunciato dal cuore allo Yad Vashem e che ripeto davanti ad ogni persona che
come lei ha sofferto tanto a causa di questo: perdono, Signore, a nome dell’umanità”.
Il 29 aprile 2021 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il 28 agosto 2021 viene insignita del Premio Viareggio nella sezione Narrativa per il
romanzo autobiografico Il pane perduto. Su la Repubblica Antonio Gnoli la definisce
“una donna straordinaria. Intensa come poche”.
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Intervista a Francesca Cappelletti

L’Amore vincitore

Ne li occhi porta la mia donna Amore,
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira (...)
Vita Nova XXI

A

bbiamo avuto l’onore d’intervistare Francesca Cappelletti, Direttrice di uno dei
musei più importanti al mondo, la Galleria Borghese di Roma. La professoressa
Cappelletti ha scelto, per noi, uno dei versi più famosi della Vita Nova di Dante che,
come il famoso dipinto L’Amore Vincitore del Caravaggio, di cui la Direttrice è una delle massime esperte, vince su tutto e tutti. Un amore gaudente, sornione, assoluto,
che nasconde per la sua intensità l’universale grande mistero della vita. Dante scrive
che ogni om ver lei si gira. Il ver significa verso di lei si gira, ma lo stesso ver potrebbe essere radice di veritas oppure vir: forza. Eraclito scrisse che ogni parola è uno
scoppio di dimensione e Dante con la piccola parola vir è capace di mandare in corto
circuito, di varcare quel confine che gli permette di rendere la lingua e il linguaggio
fluido. L’immagine che arriva da ver è un movimento circolare legato allo sguardo
che trasmette quell’amore potente che non è sentimento, ma ha dentro di sé il segreto della creazione. Mentre l’occhio umano è solo recettore, l’occhio di Dio è legato
alla luce divina della Sapienza: quel Sole verso cui tutti, uomini buoni e non buoni,
sono obbligati a girarsi e che richiama quell’Anànke, a cui neanche gli dei possono
sottrarsi. Beatrice è portatrice di quell’amore potente e terribile che fa girare le stelle
in un equilibrio che è sinonimo di giustizia celeste, pietas e grazia universale. Come
ci spiega la prof.ssa Cappelletti, la gentilezza è quell’elemento che fa la differenza e
che ci permette di guardare il mondo con una visione che la sola mente non riesce a
vedere e che terrà per sempre legati i cor gentili, alla bellezza immanente di Raffaello.
Abbiamo chiesto alla Direttrice cosa rappresentano per lei i versi scelti.
La Vita Nova mi riporta al liceo classico e all’ora d’italiano… Che era diversa dall’ora
consacrata al Dante della Commedia. La Vita Nova, a parte l’augurio che risuona nel
titolo, mette l’autore in una relazione più stretta con i poeti suoi contemporanei.
Per me è stato sempre un modo di capire di più Dante, nell’ambito della poesia del
suo tempo (sono anche una appassionata di Guido Cavalcanti).
La donna e l’amore, un binomio o un unicum perfetto?
Sappiamo tutti che Beatrice come Amore è la guida del Poeta alla comprensione di
sé stesso*, del mondo e addirittura della fede; ma secondo me, che non sono cer*NdA. La scelta di scrivere “sé stesso” segue l’interpretazione del Prof. Luca Serianni e il vademecum
dell’Accademia della Crusca
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to una dantista, la donna reca negli occhi Amore perché è gentile, incline al bene
universale, contraria a ogni manifestazione di superbia: è praticando queste virtù
che la donna e Amore diventano la stessa cosa.
Beatrice cosa rappresenta per Dante? Perché il suo sguardo affascina tutti?
Portare Amore negli occhi è un’immagine poetica stupenda ed efficace oltre ogni
tempo: l’amore che passa dagli occhi viene dalla poesia antica ed esprime perfettamente l’idea della connessione del sentimento amoroso con l’anima e della sua
espressione attraverso lo sguardo. Quello che sembra più inafferrabile è destinato
ad attrarre tutti e ogni umano si gira verso Beatrice.
Attualmente dirige uno dei musei più importanti al mondo: la Galleria Borghese di Roma. Qual è il quadro che maggiormente incarna il concetto di
Amore così come lo intende Dante?
Come abbiamo visto in questi anni dedicati a Dante è davvero difficile rintracciare,
almeno nel Cinquecento e nel Seicento, esempi della fortuna figurativa delle sue
opere. Si possono a volte stabilire contatti e risonanze anche di grande suggestione, ma le fonti letterarie dei soggetti amorosi continuano a essere soprattutto le
Metamorfosi di Ovidio e, in generale, i miti di Venere e la collezione di Scipione Borghese non faceva eccezione. Ogni volta però che entro nella stanza di Raffaello in
Pinacoteca e guardo la sua Dama con l’unicorno, capolavoro dei suoi anni fiorentini,
ne ammiro la chiarezza luminosa della composizione. Non c’è nessun legame con
Dante, si tratta di un ritratto ancora non identificato con sicurezza, di una fanciulla
ai primi anni del Cinquecento, ma l’aria che trema di luce intorno a quel volto mi fa
pensare alla Vita Nova.
Stiamo vivendo in un momento storico complesso; cos’è l’amore oggi? Le
donne lo stanno realmente vivendo? Viene capito?
Che domanda per una storica dell’arte! Possiamo continuare a parlare di Raffaello?
Potrebbe descrivere la nuova Beatrice di oggi? Come sogna la donna del domani?
La mia donna del domani non è molto lontana da quella della poesia, per l’impatto
che provoca intorno a lei. Soprattutto, nel calpestare la superbia e l’ira, e nel ricondurre i rapporti alla gentilezza. Sappiamo che la gentilezza teorizzata da Dante è
molto di più che sorridere, salutare e portare le buste della spesa a una persona
anziana. Però sono gesti che vengono dall’interiorità degli esseri umani, dalla disposizione verso gli altri; per me la gentilezza di Beatrice è il futuro, di donne e
uomini.
Francesca Cappelletti
Francesca Cappelletti, docente ordinario di Storia dell’Arte dei Paesi Europei all’Università di Ferrara, è direttrice della Galleria Borghese dal novembre 2020.
Si dedica da anni allo studio del collezionismo italiano dal Rinascimento all’Ottocento.
Ha pubblicato un volume sulla collezione Mattei (in collaborazione con L. Testa, 1994) e
vari articoli sulle vicende della sua dispersione, che hanno contribuito al ritrovamento
del dipinto di Caravaggio La cattura di Cristo, attualmente a Dublino. Ha in seguito
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scritto due monografie su Caravaggio (Electa 2009 e Treccani 2016) e partecipato a
convegni internazionali sulla cultura del Barocco.
Dal 2007 è direttrice scientifica della Fondazione Ermitage Italia.
Dal 2009 ha collaborato con il GRI di Los Angeles (Getty Research Institute) a due progetti sulla storia del collezionismo italiano, uno concluso nel 2014 con la pubblicazione
del volume Display of art in Roman Baroque Palaces, a cura di Gail Feigenbaum,
l’altro con la pubblicazione sul web del progetto di Digital Humanities Pietro Mellini’s
Inventory in verses.
Ha partecipato alla organizzazione e ai cataloghi di mostre in Italia e all’estero, fra i
quali: The Genius of Rome, Londra, Royal Academy, 2001; Nature et Idéal. Le paysage à Rome 1600-1650, Parigi, Grand Palais- Madrid, Prado, 2011; Bassifondi del Barocco, Roma, Accademia di Francia-Parigi, Petit Palais, 2014-2015; Caravage. Amis et
ennemis, Parigi, Musée Jacquemart André, 2018; Georges de la Tour. L’Europa della
luce, Milano, Palazzo Reale, 2020.
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Intervista a Daniela Ciacci

Un aperitivo con Beatrice

Ond’ella, che vedea me sì com’io,
a quïetarmi l’animo commosso,
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,
e cominciò: “Tu stesso ti fai grosso
col falso imaginar, si che non vedi
ciò che vedresti se l’avessi scosso.
Paradiso I, vv. 85-90

A

bbiamo intervistato Daniela Ciacci, imprenditrice di una delle aziende più prestigiose delle Marche, Ditta AT Metalli srl, con sede a Fermignano (PU), azienda del settore metalmeccanico, che si occupa di lavorazioni metalliche. Ricopre
l’incarico di Vicepresidente e di membro di Giunta di Confapi Industria di Ancona.
Il suo contributo a ricreare la nuova Donna di Dante è arrivato con gioia e con
quella leggerezza, ponte di grandi verità, e il vero, è noto, è sempre molto semplice. Una donna come Beatrice, afferma Ciacci, deve saper mantenere con l’uomo
quelle giuste distanze, ma allo stesso tempo essere legata da un unico linguaggio,
che differisce solo dalla capacità propria di saperlo comprendere. Lei porta avanti
le sue differenze e Dante è il suo aspetto complementare e necessario.
Nei versi scelti, afferma l’imprenditrice, Dante per Beatrice è un libro aperto. Lei ha
questo grande dono di saper leggere il suo pensiero, il loro è un linguaggio silente
e conscio ognuno del proprio ruolo. Il potere di Beatrice non è arroganza: lei è
umile e discreta, ma non fragile. Per avere lo scettro non servono le baionette, ma,
in maniera endogena, Dante si sottomette alla sua visione. La donna, viceversa, sa
vedere ma non ama essere vista ed è meno disponibile ad aprirsi.
Cosa significa avere l’innata “visione”?
È un dono e come tale è dato a pochi; significa essere una spugna, assorbire le
emozioni, e trovarsene intrisi. È il saper percepire lo scambio di vibrazioni attraverso la coscienza consapevole.
Beatrice mette in guardia Dante dalle false immagini: cosa significa? E cos’è
la verità?
Le false immagini sono verità distorte. La verità non è assoluta, non nel caso di
Dante. Ciò che vedono gli occhi non può essere verità assoluta, un azzurro cielo,
per rimanere in tema di Paradiso, per qualcuno potrebbe essere il risultato di una
base bianca con aggiunta di blu, per altri una base blu con l’aggiunta del bianco.
Gli occhi ci danno una visione differente, ma la vibrazione che percepisce l’anima è
sempre quella dell’azzurro. La verità è quella che sentiamo con il cuore.
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Beatrice spinge Dante verso la libertà dagli schemi. È la donna, la fonte di
libertà?
La donna è fonte di libertà qualora essa stessa è libera da schemi, in quanto ha
una forte e caparbia capacità di discernimento e non di essere schiava del giudizio.
Se dovesse invitare Beatrice per un aperitivo e fare due chiacchiere con lei,
cosa vi direste?
Un aperitivo con Beatrice non sarebbe male. Chissà, forse potrebbe preferire una
tisana, che fa più bon ton!
Probabilmente la metterei in imbarazzo, perché anch’io, come lei, sono una attenta osservatrice. Insomma Beatrice non è una che le manda a dire, ma innalza la
mente di Dante alla gioia paradisiaca e, per questo, le farei grandi complimenti.
Le chiederei a quale colore sente di appartenere. Proverei io stessa a dargliene
uno, anzi, più di uno, in quanto donna sensibile ed emozionante. È così ricca di sfumature… Potrebbe anche farmi la profezia che tornerà tra noi in un arcobaleno di
colori pastello, delicati ma ricchi di significato. E sarà sempre Primavera, ottimista
e positiva.
Daniela Ciacci
Imprenditrice, CFO della Ditta AT Metalli srl, con sede a Fermignano (PU) Azienda del
settore metalmeccanico che si occupa di lavorazioni metalliche.
Ricopre l’incarico di Vicepresidente e di membro di Giunta di Confapi Industria Ancona.
Nota pittrice con il nome di Dada è presente sul territorio nazionale e internazionale.
Ha partecipato a varie mostre tra cui Dubai, Swiss Art Expo a Zurigo, alla Nona Biennale
Internazionale d’Arte di Montecarlo in cui è stata premiata tra i dieci artisti per il tema
fisso.
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Intervista a Eleonora Cimbro

Ulisse e la Donna

né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ‘l debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i ebbi a divenir del mondo esperto
e de livizi imani e del valore.
Inferno XXVI, vv. 94-99

P

artire è un po’ come morire e bisogna sempre morire in vita rispetto al nostro
stato precedente, poiché una volta intrapreso il cammino noi non saremo più
gli stessi. Nel mondo antico il viaggio è iniziatico per eccellenza, un itinerario di
sviluppo irto di pericoli, poiché mette a confronto/scontro l’universo della certezza,
della razionalità, con il mondo dell’irrazionale, della non-certezza. I percorsi iniziatici archetipici appartengono a un genere letterario antichissimo, se non addirittura
il più antico in senso assoluto, nel cammino dell’umanità: pensiamo all’Epopea di
Gilgamesh, che esce dalla sua terra in cerca dei segreti della vita eterna. È il viaggio
degli Argonauti alla conquista del Vello d’oro, di Enea nell’Eneide di Virgilio, di Dante
nella Divina Commedia, dove nel XXVI canto dell’Inferno, il Poeta toscano incontrerà
Ulisse e Diomede: i consiglieri fraudolenti.
L’Inferno XXVI è un canto che ha tanti strati di lettura e Ulisse li incarna tutti. Da
sempre è colui che non sta mai dove deve stare ed essendo quindi Nessuno può
diventare Tutti. Con l’On. Eleonora Cimbro, che ringrazio, è nato un interessante
scambio di pensiero poiché, secondo lei, Ulisse potrebbe essere visto in chiave
femminile, una donna che va oltre sé stessa, una sapiente pietas che non è pura
follia.
On. Cimbro, ha scelto un verso con ardore e curiosità tutta femminile… Cosa
rappresenta per lei?
Questo verso s’inserisce all’interno del Canto XXVI dell’Inferno, dove Dante guidato
da Virgilio incontra i consiglieri fraudolenti, coloro, cioè, che usarono la propria
intelligenza e il proprio intelletto per ingannare. Il motivo per il quale Ulisse si trova nell’ottava bolgia dell’VIII cerchio è legato all’idea che ebbe di creare il cavallo
di Troia e appare chiaro il giudizio di Dante su Ulisse; ma la narrazione che l’eroe
greco ci consegna sulle ragioni profonde della scelta di “divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore” credo sia emblematica dell’essere umano. L’ardore
che spinge Ulisse verso la conoscenza del mondo e dell’umanità con tutte le sue
contraddizioni è più forte di qualunque altro sentimento. Infatti, la dolcezza del
figlio Telemaco, la pietas verso il padre Anchise e l’amore nei confronti della moglie
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Penelope, non sono sufficienti a tenere lontano l’eroe multiforme dalla brama di
andare a fondo, di esplorare, di andare oltre. E, secondo la visione dantesca, questo stesso ardore porterà Ulisse a superare il limite consentito, simbolicamente
identificato nelle colonne d’Ercole e dunque a morire; un rischio che l’eroe greco
decide di correre e nemmeno la prospettiva della morte ferma Odisseo nel suo
intento di seguire “virtute e canoscenza”.
Cosa rappresenta per lei la figura di Ulisse?
Ulisse è il simbolo della curiosità umana che spinge donne e uomini ad andare
oltre i limiti consentiti per portare il progresso o, quantomeno, tentare di fare nuove scoperte per far progredire l’umanità. Il progresso è la sintesi di tante singole
scoperte dell’uomo che, messe insieme, determinano il cambiamento, in positivo
ma anche in negativo. Non è da tutti mettere in gioco se stessi per andare a fondo, rinunciare a ciò che si ha di più caro per dedicarsi anima e corpo alla propria
“semenza”.
Dante stimola il confronto tra Enea e Ulisse. Se volessimo attualizzare entrambi i personaggi quale ruolo assegnerebbe loro nella società attuale?
Enea e Ulisse secondo la tradizione classica sono due eroi. Sono mortali ma si distinguono per valore dagli altri mortali. Enea rappresenta l’uomo della pietas, colui
che preserva i valori della patria e del divino e che nel nome di questi principi è
destinato a fondare la città di Roma. Enea è l’uomo delle istituzioni, che alla propria
ambizione o ai propri desideri antepone il bene pubblico. Enea potrebbe essere la
massima carica dello Stato, riletto in chiave moderna. Ulisse, al contrario, è l’uomo
che rompe gli schemi, che osa, che decide di andare oltre il limite consentito e
che usa la parola per blandire e per convincere le masse, come un vero leader di
partito.
Ulisse parla ai suoi compagni dell’importanza dell’origine e della conoscenza,
non li spinge a partire con lui attraverso la forza, ma facendo leva sui sentimenti umani più profondi per raggiungere i suoi scopi. È un grande oratore moderno. Qui esce il Dante politico. Cosa pensa del rapporto tra politica,
astuzia e inganno?
Indubbiamente la politica ha in sé una componente molto forte di retorica. Mai
come oggi la comunicazione ha assunto un ruolo centrale per raggiungere il consenso, anche a discapito della sostanza dei programmi dei partiti. Vale di più una
frase detta al momento giusto, che cento proposte. In questo sta forse l’inganno
che anche l’Ulisse dantesco ha messo in atto con i suoi compagni: è bastata una
“orazion picciola” per rendere i compagni “sì aguti (…) al cammino, che a pena
poscia li avrei ritenuti”. Odisseo conosce la forza della retorica: è l’eroe che più di
tutti sa usare le parole per piegare al suo volere gli altri. Ma nel fare questo vi è
molto cinismo, calcolo e spregiudicatezza. La politica ai tempi di Dante non è molto
diversa da quella di oggi…
Secondo lei Odisseo potrebbe essere riletto in chiave femminile? Come mai?
Mi piace pensare che rileggere oggi Dante in chiave moderna permetta a me e a
tante donne di potersi immedesimare in molte figure maschili, a partire dallo stesDante secondo Lei

27

so Poeta fiorentino. Mi risulta difficile pensarmi come una Penelope intenta a tessere la tela aspettando un marito che viaggia per il mondo coltivando il proprio ego
o identificarmi nella perfezione di Beatrice. Trovo più naturale immedesimarmi in
una moderna Odissea che, al pari della versione maschile di Odisseo, segue la propria ambizione e ha in sé un desiderio di conoscenza irrefrenabile. È questo essere
polytropos che trovo sia caratteristica positiva di molte donne contemporanee.
Ulisse e Diomede rubano il Palladio, la conoscenza di Atena e protezione di
Troia. Com’è cambiato il rapporto con la conoscenza e la cultura oggi?
Da mamma e da insegnante posso dire che per fortuna oggi la conoscenza è a
portata di tutti. Conoscere significa avere potere ed è per questo che, in molte
tradizioni antiche, il sapere è appannaggio degli dei o di uomini prescelti. Oggi vi
è una concezione più democratica dell’accesso al sapere ma, purtroppo, questo
non va di pari passo né con la comprensione reale e profonda dei fenomeni né
con maggiori opportunità in termini di riconoscimento sociale. Probabilmente conoscenza e cultura ancora oggi sono riservate ad alcune élite e l’infinita quantità
d’informazioni a cui tutti possono accedere non si traduce automaticamente in
sapere. La sfida della scuola e della politica dovrebbe essere proprio quella sancita
dall’art. 3 della nostra Costituzione.
Cosa potrebbe spingere la donna oggi a lasciare tutto, i figli, marito, il paese...
Quale sirena potrebbe essere più forte di tutti questi addii?
Oggi una donna potrebbe lasciare tutto per seguire la propria ambizione. Stimo
molto le donne che, pur non rinunciando a essere mamme, decidono di seguire i propri obiettivi e i propri sogni. Certo, l’equilibrio ottimale sarebbe quello di
conciliare il lavoro con la famiglia, ma purtroppo il nostro Paese deve ancora fare
molto per rendere possibile questa condizione e così molte donne rinunciano o
desistono.
Se Ulisse fosse una donna giovane e moderna come lei, quale consiglio chiederebbe e cosa le risponderebbe?
A una giovane “donna Ulisse” chiederei fin dove ci si può spingere nell’usare intelligenza e furbizia per governare i processi. Credo che la risposta sarebbe quella che
ci ha consegnato Dante e prima di lui la tradizione classica: che andare oltre il limite consentito porta con sé il rischio elevatissimo di perdere tutto. E così, “com’altrui
piacque (…) ‘l mar fu sovra noi richiuso”.
Eleonora Cimbro
Deputata XVII legislatura è esponente della Lega. Laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico è professoressa di lettere e mamma di cinque figli.
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Intervista a Giovanna Della Posta

Cultura e conoscenza

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguire virtute e canoscenza
Inferno XXVI, vv. 118-120

A

bbiamo incontrato a Roma la manager Giovanna Della Posta, la quale incarna colei che è mediatrice perfetta fra la cultura e la finanza, con un rapporto
particolare con Dante e la Donna–Sapienza Beatrice che ha posto a protezione e
guida del suo viaggio complesso nell’ambito finanziario, non senza pericoli e insidie, proprio come quelle affrontate dal Poeta fiorentino. La manager Della Posta
ha deciso di incontrare Dante insieme a noi scegliendo per l’intervista il v. 120 del
Canto XXVI dell’Inferno.
Come mai la scelta di questo verso?
Ho scelto questo verso perché credo profondamente nell’importanza di tenere
sempre in conto la ricerca della conoscenza, considerata già da Dante la vera ragione dell’esistenza umana. Anche oggi, a più di 700 anni di distanza, quelle parole
sono ancora valide, una bussola di vita. La curiosità ci spinge a studiare, ma il sapere non arriva da solo e non senza fatica: è una ricerca che certamente richiede
impegno, costanza e passione. Ma è anche un viaggio che riprende e ricomincia
non appena si è imparato qualcosa di nuovo, un andare talmente appassionante,
che non si vorrebbe mai smettere di cercare nuove mete.
Ci sono tanti esseri “bruti”, come ci sono tanti aspetti della conoscenza. Secondo lei come si svilupperà quest’ultima nel futuro e quanto la donna potrà
incidere a determinarne la nuova forma?
Grazie al digitale la tecnologia è sempre più open source, sempre più democratica
e accessibile a tutti. Lo sforzo vero che dovremo fare sarà quello di selezionare le
fonti creando strumenti che ci consentano di evidenziare l’affidabilità della conoscenza, la cui condivisione sarà un forte elemento di caratterizzazione del sapere
del futuro. Dovremo essere preparati a fronteggiare questa molteplicità e ampiezza d’informazioni e di fonti. In questo senso, le donne possono offrire una visione
e un contributo prezioso proprio per la capacità innata di gestire la complessità
e la molteplicità di ruoli, secondo logiche di equilibrio e di equità. La conoscenza
non ha genere, ma di certo una conoscenza senza un’adeguata presenza di donne
rappresenta un mondo parziale che, per definizione, non può che renderci bruti
per dirla in termini danteschi.
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L’Ulisse per certi aspetti è un personaggio moderno. Per convincere i suoi
compagni a percorrere un viaggio verso l’ignoto si appella ai sentimenti più
profondi, la semenza e quindi l’origine e il valore della sapienza. Quanto il
valore della parola è importante nel mondo imprenditoriale e finanziario?
Volendo portare nel mondo imprenditoriale e finanziario la figura di Ulisse, credo che sia proprio la dedizione e la spinta a migliorarsi l’elemento virtuoso che
porta al successo manager e imprenditori. Quando presentiamo un progetto o
un’opportunità d’investimento i numeri sono importanti, ma alla fine la scelta se
e quanto investire è anche emozionale. Le parole sono lo strumento che abbiamo
a disposizione per trasferire la passione, la fiducia che noi stessi abbiamo nel progetto e nella capacità di renderlo di successo. Un investitore ascolta il tono delle
parole, l’uso equilibrato, misura l’affidabilità dell’interlocutore e poi guarda i numeri. I due aspetti devono essere coerenti ma le parole, a mio avviso, spesso fanno la
differenza. Bisogna saperle dosare, dando spazio anche all’interlocutore ed essere
empatici, saper leggere le emozioni di chi ci sta di fronte, perché anche Dante lo
ricorda in un altro canto: è “l’amor che move il sole e l’altre stelle”.
In quale misura la figura di Dante ha influito nel suo percorso culturale e di
donna?
Dante rappresenta un percorso di vita: sappiamo che possono esserci momenti
difficili ma che, prima o poi, potremo dire che usciamo “a riveder le stelle”. Abbiamo scelto di dare il nome Dante al nostro primo Fondo perché abbiamo intuito che
sarebbe stato un viaggio complesso, ma da cui avremmo anche imparato tanto.
Il comparto in cui abbiamo fatto nascere la prima operazione di collocamento lo
abbiamo chiamato Convivio, come l’opera scritta in volgare affinché la conoscenza
fosse accessibile a tutti. Anche per il settore pubblico c’era necessità di cambiare
l’approccio linguistico favorendo semplicità, accessibilità e chiarezza. Sin dai primi
giorni ho capito che la principale difficoltà di molti investitori era comprendere le
nostre norme, le nostre procedure, le nostre parole. Abbiamo fatto uno sforzo di
avvicinamento e di semplificazione per essere più accessibili per gli investitori. Lo
sforzo è stato ripagato dal successo dell’operazione. Visto che siamo fortemente
motivati a non viver come bruti siamo ripartiti per un nuovo viaggio. Questa volta
però sarà una donna a guidarci: Beatrice.
Il Fondo Beatrice investirà sull’home caring, ovvero, in un settore che punta a prendersi cura delle persone fragili: bambini e anziani quando sono a casa, il luogo simbolo della protezione. Il nome di Beatrice sta a sottolineare il ruolo delle donne sia
come guida sia come vero cardine e asse portante del welfare del Paese. Si tratta di
un riconoscimento a tutte le donne che si prendono cura degli altri: noi lo faremo
investendo e sollecitando il Paese a investire.
Qual è il personaggio femminile dantesco che più ha amato?
Direi Francesca da Rimini. Dante, pur ponendola nel quinto Canto dell’Inferno tra i
lussuriosi, ne fa un ritratto sublime facendone sì una peccatrice, ma di tale grazia,
sofferenza e intensità, da renderla quasi un’eroina. Il verso “Amor ch’a nullo amato
amar perdona”, forse il più celebre dell’intera opera al pari dell’incipit e dei versi
finali delle tre cantiche, è pronunciato proprio da Francesca, sfortunata ma legata
alla genuinità dei sentimenti provati verso Paolo. Il suo Amore nei secoli ha ispirato
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uomini e donne di ogni genere, divenendo un punto di riferimento per numerose
generazioni.
La figura di Francesca mi ha sempre affascinato, anche perché non era una donna
convenzionale, ma era molto diversa dalle coetanee del tempo: sappiamo che era
istruita, che aveva una mente brillante, arguta, curiosa e libera. Per questo ritengo
che sia un esempio da seguire per tutte le donne di oggi. La nostra diversità e la
libertà di essere diverse sono il nostro punto di forza, la nostra stella, quella che
anche Dante ci mostra: “Se tu segui la tua stella, non puoi fallire”.
Giovanna Della Posta
Laureata in Economia, dopo un master in Economia e Finanza ha conseguito nel 2016
un General Management Program presso la Harvard Business School di Boston. Da
gennaio 2019 è alla guida di Invimit SGR – società partecipata al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – in qualità di Amministratore Delegato.
Nel 2019 e nel 2020 è stata inserita tra i 50 protagonisti della Finanza Italiana da Finance Community. Nel 2020 ha ricevuto il premio “Donna dell’anno” ai Real Estate Awards.
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Intervista a Francesca Faedi

Dai primi passi alle stelle!

E quindi uscimmo a riveder le stelle
Inferno XXXIV, v. 139

F

rancesca Faedi è un’astrofisica di risonanza internazionale e siamo onorati che
ha deciso di parlare con noi di Dante e naturalmente ha scelto un tema a lei
caro: le stelle. L’intervista ha uno stile meravigliosamente sincero di una femminilità che concilia il suo ruolo di mamma e di studiosa di altissimo livello manifestando
con trasparenza le difficoltà che ha dovuto incontrare nel mondo della scienza in
quanto donna, andando avanti senza un Virgilio che le facesse da giuda e con le
sole sue forze, tenendo solo a mente la sua stella. Chissà, forse l’universo fa parte
della nostra fantasia interiore, ciascuno ha il suo. Lo stesso Dante ritrae il cosmo
secondo il proprio disegno morale e secondo la sua personale appartenenza, poiché il cosmo fisico è la metafora del cosmo etico, sebbene il proprio cosmo etico
sia il più vicino possibile al mondo fisico. Non ci sono montagne di purificazioni sul
fronte della sfera fisica, né una caverna dell’inferno nelle profondità, ma dentro
il nostro cosmo interiore. Dante ritrae la realtà morale interna del cosmo, non le
sue manifestazioni interiori. Sia l’Inferno, il Purgatorio che il Paradiso finiscono con
il riferimento alle stelle che forse è sempre la stessa. È la nostra stella che vediamo
più vicina man mano che avviene la nostra purificazione. La stella è il nostro ritorno alla casa celeste.
Tutti i canti della Divina Commedia terminano con il riferimento alle stelle. Da
astrofisica, come mai ha scelto l’Inferno?
Ho scelto l’Inferno perché in parte rispecchia il mio cammino sia personale che
lavorativo; le difficoltà che ho incontrato che ho dovuto affrontare e superare mantenendo lo sguardo fisso alle “mie stelle”, continuando sempre per la mia strada
con testardaggine e resilienza. Il cammino che, in piccolo e in modo diverso, dobbiamo fare tutti per trovare il giusto cammino ed esprimere il nostro talento. C’è
chi è più fortunato come Dante con Virgilio e ha un mentore, una persona che
sa infondergli coraggio e dare l’esempio, c’è chi, come me, non lo ha mai trovato
perché ci sono pochissime donne in ambito scientifico che arrivano ad avere una
carriera apicale, sia perché nessuno nella mia famiglia si è mai laureato né dottorato prima di me!
Il cammino di ognuno è diverso e alla fine ciò che conta è che, come recita una
frase famosa e abusata: per aspera ad Astra... “uscimmo a riveder le stelle”!
Qual è l’importanza delle stelle fisse nel Medioevo? L’anima di Dante sale e
scende attraverso la Via Lattea, come mai secondo lei?
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Il cielo, le stelle e tutti i corpi celesti in generale hanno sempre ricoperto una grande importanza per l’uomo. Dall’antichità le stelle ci permettevano di muoverci viaggiando con dei riferimenti fissi (per esempio la stella Polare nell’emisfero nord).
Le stelle ci permettono di aspirare al meglio di noi stessi, non a caso Dante finisce
sempre le cantiche riferendosi a esse. Le stelle come parte di un tutto che ha un
senso superiore e questo, tradotto in astrofisica potrebbe essere l’universo e le
sue leggi appunto universali. La Via Lattea alla quale Dante fa riferimento è la nostra galassia, all’interno della quale viviamo noi nel nostro piccolissimo granello
di sabbia... “The pale blue dot” come l’ha chiamato Carl Sagan dopo le immagini
della terra riprese dal Voyager 1 il giorno di San Valentino del 1990 a miliardi di
chilometri di distanza!
Dante usa la parola uscimmo che precede una entrata... quindi Dante esce
ed entra in un altro emisfero, Dante conosceva molto bene un concetto che
all’epoca non era conosciuto?
Sì, infatti il viaggio di Dante entra nell’Inferno attraverso la porta, procedendo verso
il centro della Terra. I vari cerchi dell’Inferno scendono sempre più verso il centro,
dove si trova Lucifero. Dante e Virgilio attraversano la natural burella e dall’Inferno
arrivano all’emisfero australe. Ma prima, Dante si sofferma sul passaggio attraverso il punto che “tutti i gravi attrae” e cioè il centro della Terra, indicando appunto
che è mattina. Questo è un concetto moderno, che implica la sfericità della Terra,
sconosciuto all’epoca di Dante ma che evidentemente lui conosceva. La Terra ha
infatti nel nostro riferimento due emisferi: quello Nord dove ci troviamo noi europei, emisfero Boreale dove Dante entra nell’Inferno e quello Sud, Australe, dove
si trova l’Australia per esempio. Tra l’altro dall’emisfero Sud si può osservare la
maggior parte della Via Lattea, compreso il suo centro.
Lei è un’astrofisica che ha dovuto combattere per affermare la sua professione. Qual è il rapporto tra l’essere donna naturalmente cosmica e divenire
una professionista e studiosa del cosmo? A quale donna della Commedia si
sente più vicina?
Sì, come la maggior parte di tutte le donne che fanno scienza o che si sono avventurate in una carriera in materie STEM, Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Il campo della Fisica e in particolare dell’Astrofisica è assolutamente un campo dominato dalla presenza di uomini. Ma non solo, le regole, i criteri valutativi,
ecc., sono dettati da questa maggioranza maschile e quindi non tengono in nessun
modo conto delle necessità e dei bisogni della componente femminile. Non a caso
uno dei problemi maggiori, oltre a quello di avere un maggior numero di ragazze
che scelgono materie STEM, è sicuramente quello del cosiddetto “leacking pipe” e
cioè della perdita/uscita di donne già professionalmente formate dal settore STEM,
per motivi sia legati alla famiglia, che ad altri fattori comuni legati al mondo femminile.
A questo si aggiungano ogni sorta di stereotipi che non sto qui a enumerare, ma
che fanno sì che queste materie rimangano dominio maschile. Come sottolinea
lei nella sua domanda è quasi ironico pensare che la donna è in sé naturalmente
cosmica, per il semplice motivo di essere capace di creare una vita, e di come questo fattore sia, ancora oggi, l’ostacolo predominante per una carriera in ambito
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scientifico e non solo.
Una donna tra le tante chiamate in causa da Dante è Pia de’ Tolomei. La rappresentazione e testimonianza di quello che ancora oggi avviene quotidianamente e cioè
il femminicidio. Pia è stata uccisa da suo marito che nonostante tutto lei ancora
ama. Penso che debba far riflettere che dopo 700 anni la descrizione che Dante fa
di questo evento nel Purgatorio, Canto V, potrebbe essere tranquillamente presa
da un quotidiano!
La Divina Commedia non contiene solo dei riferimenti scientifici accurati e precursori dei tempi, ma anche una visione molto più ampia di quello che ci si potesse
aspettare da un uomo della sua epoca.
Come immagina la donna del futuro?
Ho una grande fiducia nelle nuove generazioni. Credo che la maggior parte degli
adolescenti di oggi abbia grandemente superato questioni di genere e stereotipi
del secolo scorso. Solo che non vengono mai ascoltati. I giovani non hanno voce
in questa società, credo sia chiaro dopo il Covid-19. I giovani sono la cittadinanza
globale del domani e su di loro dovremmo porre la nostra attenzione. Per questo
vado continuamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado per parlare di scienza,
di opportunità e di uguaglianza. Insieme uomini e donne costruiranno il futuro di
domani.
La scienza è il modo per affrontare al meglio le sfide che ci attendono, poiché ci dà
una comprensione oggettiva e super partes di come stanno le cose, ci permette
così di affrontare le sfide rappresentate anche dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU. In un Paese come il nostro, ancora fortemente
ancorato a stereotipi di genere, assolutamente non accogliente per i giovani ai
quali non si dà spazio e dove ancora conta di più la “conoscenza personale” che
la competenza, parlare di materie STEM e di scienza può essere quel catalizzatore
di cambiamento, soprattutto per le giovani studentesse, affinché questa società
diventi più equa.
Francesca Faedi
Astrofisica, si è occupata principalmente di esopianeti, cioè pianeti che orbitano intorno
a stelle altre rispetto al Sole. Ha contribuito alla scoperta di oltre 60 pianeti e ha collaborato con il premio Nobel per la Fisica 2019 Didier Queloz. Ha laurea in Fisica, Master in Astrofisica, scienze dello spazio e planetologia a Tolosa, dottorato alla Leicester
University e ha lavorato in UK per oltre 11 anni. È molto impegnata nella divulgazione
scientifica e delle materie STEM, per questo è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. È mamma di due bambini, Joshua e
Zac di 6 e 3 anni. Attualmente lavora all’Università di Urbino per il progetto Ligo/Virgo
per la scoperta di onde gravitazionali.
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Intervista a Federica Gentile

Il senso del limite dinanzi la bellezza

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?
Inferno I, vv. 76-78
Dal primo giorno ch’i vidi il suo viso
in questa vita, infino a questa vista,
non m’è il seguire al mio cantar preciso;
ma or convien che mio seguir desista
più dietro a sua bellezza, poetando
come a l’ultimo suo ciascun artista.
Paradiso XXX, vv. 28-33

C

he felicità incontrare Federica Gentile! Famosissima conduttrice radio-televisiva, ha accettato la nostra intervista con la gentilezza che la contraddistingue.
Ha scelto per noi due versi estremi, due mantra della sua vita, che l’accompagnano
fin dall’adolescenza, da quando ha incontrato per la prima volta Dante. Da allora,
in ogni nuovo percorso, quando il coraggio fa andare verso l’ignoto, il suo pensiero
torna sempre a quei versi facendo chiedere a sé stessa fin dove può spingersi.
Per una donna della comunicazione come Gentile, in cui il linguaggio e la parola
rappresentano i cardini del suo lavoro, l’idea dell’esistenza di un limite espressivo
dinanzi all’inenarrabile rappresenta una svolta di confine cosciente, un eccesso
nell’arte, che ne diventa capolavoro, quel pizzico di follia che permette di ritrovare
la strada.
“Questi versi”, afferma Gentile, “li porto dietro da sempre. Hanno guidato le mie
scelte, donato vita a molte domande che mi sono posta nel corso della mia esistenza. Sono diventate un criterio di selezione, di riflessione… una sorta d’imprinting”.

I due versi rappresentano l’alfa e l’omega di un principio cardine di Dante.
Secondo lei di quale principio si tratta e perché lo condivide?
Sono i due estremi di un percorso, in realtà estremi non sono, ma tappe della via
che porta alla conoscenza e al ritorno a Dio e, di conseguenza, alla felicità. Il monte
è sempre rimasto dentro di me come metafora di vita, di scoperta, di cammino
evolutivo. È il desiderio di non fermarsi a ciò che sembra noto, ciò che sembra
dato. È quella che, quando parlo ai ragazzi, definisco curiosità. Si fugge alla noia,
alla stasi, solo con la curiosità, con la sete di sapere e voglia di andare oltre a vedere cosa c’è, oltre ogni dilettoso monte, che la vita ci pone davanti. Un orizzonte
che cammina insieme a noi, insieme alla conoscenza, come nella vita, in un senso
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di infinito. Ma ecco che, quando pensi che la strada possa non finire mai, arriva la
necessità di confrontarsi con la finitezza del mondo fisico, con i confini che, prima
o poi, tornano a farsi sentire. Beatrice è l’idea della felicità, lo è sempre stata, è
la luce, la redenzione, l’amore assoluto come quello per Dio. Eppure, quando finalmente Dante può contemplarla, non riesce a descriverla e a racchiudere tanta
bellezza in termini definiti e a dargli una forma. Come non riusciamo a dare forma
a Dio. Nella mia mente, l’immagine dell’impossibilità per Dante di descrivere la
bellezza di Beatrice torna spesso associata a un’altra immagine a me molto cara:
quella di Sant’Agostino e del bambino che cerca di mettere il mare in una buca.
Nella vita quotidiana e nel lavoro, mi è sempre piaciuto declinarlo anche come idea
dell’esistenza di un limite espressivo dinanzi alla rappresentazione della bellezza e
in senso lato nell’intera opera artistica. Quando mi confronto con qualcosa di nuovo, torno sempre a questi versi, chiedendomi fin dove io possa spingermi.
Il percorso di Dante si evolve nella salita del monte fino a che il suo sguardo
non può andare oltre. Qual è il senso del limite per lei? Quanto incide nella sua vita e nel suo lavoro?
È un senso molto labile e presente nello stesso tempo. Tendo a porre confini per il
gusto di superarli e trovarne di nuovi. Un nuovo limite rappresenta in realtà un’opportunità. È il senso dei primi versi che ho scelto. Il monte, altro non è, che un
trampolino e rappresenta un’opportunità di accelerazione e crescita. Il senso del
limite è il principio fondante della conoscenza, senza di esso non c’è progresso e
neanche evoluzione. È un po’ il senso del folle volo di Ulisse.
Quali sono i principi che appartengono a Beatrice che la donna di oggi dovrebbe recuperare? E viceversa?
Beatrice è una donna centrata e determinata, nel modo più naturale possibile. E lo
è mantenendo alcune caratteristiche che oggi spesso si sono perse, forse perché
erroneamente associate a un’idea di debolezza.
La più immediata e agognata per me è sicuramente la gentilezza. Forse la caratteristica principale di Beatrice: esplicita, netta, evidente. Semplice eppure oggi così
rara. Dimenticata, nel continuo nascondere fragilità dietro una facile arroganza.
Basterebbe così poco… e questo è un tema universale, che va oltre le dinamiche
di genere.
In modo più sfumato amo molto la capacità di rimanere in silenzio, di parlare con
gli sguardi, con il sorriso. Ma, non il silenzio pieno di (falso?) pudore delle donne
dell’epoca, che usavano silenzio e sorrisi per sedurre, bensì il silenzio di chi non ha
bisogno di parole, un silenzio carico di consapevolezza.
Sembra quasi contraddittorio per chi come me vive di parola, di verbosità. Ma
forse proprio per questo apprezzo il silenzio più di molte altre cose. E l’idea di una
relazione fatta anche di comunicazione non verbale, senza troppi retro pensieri,
gentile, mi affascina molto.
Infine, la sua capacità di essere guida e maestra in modo esplicito e consapevole,
senza toni autoritari o, per contro, maternalistici. Beatrice è guida e faro. E lo è
con grazia e partecipazione; aiuta Dante a raggiungere la sua meta rimanendogli
accanto e aiutandolo nel suo percorso, con consapevolezza e determinazione.
Infine penso sarebbe bene recuperare il concetto di bellezza smaterializzata, non
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legata al corpo o a una ostentata fisicità, ma piena di luce e dignità.
Lei che è una grande esperta di comunicazione, come vede la donna del futuro? Quale sarà il suo ruolo?
Sono ottimista. Credo non si potrà andare avanti più di tanto con le discriminazioni
di genere che ancora caratterizzano la nostra società. Spero solo che il processo
arrivi dal basso, non dall’alto. Non da quote, più o meno imposte, ma da una reale
consapevolezza, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Vedo i ragazzi di
oggi molto più attenti di noi, molto più consapevoli delle storture che ancora permeano e guidano le nostre azioni. Ci stanno insegnando molte cose, ci daranno
lezioni importanti.
Federica Gentile
Laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione approda in Rai nel 1989 dove,
per più di 25 anni, conduce programmi radiofonici, per Radio 2, e televisivi, per Rai Tre,
Raiuno, Rai International, Rai 5. Nel 2008 è membro della Commissione di Selezione per
i Big del “Festival della Canzone Italiana” di Sanremo, nel 2009 della commissione artistica di SanremoLab, nel 2012 di quella di Sanremo Social e nel 2013 è portavoce per
l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel 2014 entra nel gruppo Rtl 102.5 dove, dopo aver
condotto – tra gli altri – ‘Radio Costanzo Show’, con Maurizio Costanzo, e ‘Onorevole DJ’
con Pierluigi Diaco, attualmente è in onda con Gianni Simioli in ‘Protagonisti’.
È Direttore Artistico di Radio Zeta – la radio del gruppo Rtl 102.5 dedicata alla Generazione Zeta e alla musica italiana più giovane – ed è responsabile di Rtl 102.5 News, Rtl
102.5 Best e Rtl 102.5 Doc del Ditigal Space del gruppo.
Ospite fisso a ‘Terza Pagina’ su Rai 5, insegna Comunicazione presso università e società
pubbliche e private.
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Intervista a Tiziana Leopizzi

Dall’ipocrisia alla menzogna…
c’è una terza via: la Giustizia

U

n onore intervistare l’Arch. e Prof.ssa Tiziana Leopizzi, che da anni segue progetti sulla identità di Istituzioni e Aziende attraverso l’arte.
Leopizzi ha scelto dei versi del XXIII Canto dell’Inferno. Siamo nella sesta bolgia,
venuti “al collegio/de l’ipocrita tristi”. La ripresa della locuzione evangelica (Matteo,
VI, 16) ci conferma che è con l’ipocrisia religiosa che qui abbiamo a che fare, quella
sulla quale si riversano il biasimo e la condanna di Gesù. Eppure, secondo Dante,
della stessa si macchiano “i nuovi farisei”, proprio coloro che si pretendono seguaci
di Gesù. Il XXIII Canto dell’Inferno e il XXIII Canto del Paradiso sono gli unici momenti
in cui Dante parla del crocifisso quale strumento di sofferenza. Lo fa due volte con
due personaggi odiosi: Caifas e poi Aman. Un passaggio della Divina Commedia, in
cui Dante forse ci spinge a non rimanere ancorati al dolore e alla sofferenza, a non
essere ipocriti con sé stessi, ma a riconoscere chi siamo e, come l’Anima Beatrice,
risalire trionfali verso la Luce.
E ‘l frate: “Io udi’ già dire a Bologna
del diavol vizi assai, tra’ quali udi’
ch’elli è bugiardo, e padre di menzogna”.
Inferno, XXIII, vv. 142-144
Perché la scelta di questi versi?
Più o meno un caso, anche se non credo che nulla accada per caso.
Sono convinta che Dante dica il vero riguardo a ciò che condanna, e che il bene
consista nel suo opposto, la verità e la sincerità soprattutto con sé stessi. Tutto il
resto, in un caso e nell’altro, accade di conseguenza.
Se tutti avessimo il coraggio e l’intelligenza di guardarci dentro vivremmo il Paradiso in terra.
Con quali modalità l’ipocrisia e la menzogna si manifestano nell’elemento
femminile?
Una domanda che presuppone un’enciclopedia come risposta. Vediamo. Le modalità sono infinite, impossibile elencarle, e non riguardano certo solo le donne. Posso dire però, anzi ripetere, che il minimo comun denominatore è uno e consiste
nella difficoltà che ciascuno ha nel capirsi.
Forse è la cosa più difficile che esista. I Greci detentori di sapienze infinite, attualissime, che bisognerebbe studiare sui banchi di scuola, scolpirono – γνοθι σε αυτόν
– conosci te stesso, a caratteri cubitali sul timpano del Tempio di Delfi.
Il problema è che per lo più le verità sono così ben nascoste dentro di noi, che bisogna essere davvero determinati e coraggiosi per individuarle. Conoscere sé stessi,
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e quindi essere al timone di sé stessi, è fondamentale anche per evitare conflitti
interiori, i cui effetti si riverbererebbero inevitabilmente alla fine su di noi…
Non voglio però sconfinare nel campo, o meglio nei campi, della psicologia; sarebbe meglio consultare esperti del settore del livello di James Hillmann.
Secondo lei qual è il rapporto tra la donna e la croce? Cosa rappresenta per
lei?
Posso solo rispondere che inginocchiata ai piedi della croce, c’è Maria, Amore puro,
la Madre di Dio.
Durante la nostra intervista parlando di femminicidio mi ha suggerito di non
usare questa parola, ma bensì di parlare di ginecidio, ovvero, omicidio. Giusta
osservazione. Può spiegare meglio il suo pensiero?
La mia riflessione nasce dal rispetto di due concetti: uno la lingua italiana e l’altro il
concetto di donna. La nostra meravigliosa lingua è figlia del sanscrito, del latino e
soprattutto del greco. In italiano si dice ginecologo, non femminologo o donnologo,
gineceo e non donneceo o femmineceo. Il prefisso gine infatti deriva dal greco γυνή
e si pronuncia gune, che significa donna, che aggiunto a λογος, latinizzato in logos,
completa la parola ed è il suffisso di innumerevoli parole: genealogia, idrologia,
archeologia, astrologia, tecnologia; γυνή in greco antico significa donna. Quindi se si
vuole mettere l’accento sulla donna si dovrebbe dire ginecidio.
L’altro motivo è che il termine femmina accomuna ogni genere femminile del mondo animale, e non lo userei in un contesto così delicato.
Lei è una donna di relazioni internazionali, una grande viaggiatrice. Come
vede l’attuale ruolo della donna nel mondo e come sogna la donna del futuro?
Senz’altro come il migliore degli ultimi duemila anni. Alla seconda domanda rispondo che per il futuro vorrei un ritorno al Neolitico. Può sembrare un paradosso, ma non lo è poi tanto. Le società primitive consideravano la donna una dea.
I ritrovamenti archeologici, relativamente recenti, hanno messo in evidenza la sorprendente dimensione divina della donna nella comunità, soprattutto nel Neolitico
e nell’Eneolitico (6.000 - 1.500 a.C). Nella mitologia romana Mater Matuta identificava la dea dell’Aurora e quindi protettrice della nascita degli uomini e delle cose.
Più tardi fu associata alla dea greca Eos, a Leucotea o, appunto, Aurora o ad Atys,
la magna mater del mitraismo.
Ora lasciando le Dee nel loro Empireo, senza arrivare a tanto vorrei si prendesse coscienza che la donna proprio per le sue peculiarità “multitasking”, e anche
prescindendo dal piccolo particolare che è stata progettata, diciamo così, anche
come contenitore di un’altra vita, deve assolutamente contare sull’altra “metà della
mela”, il suo compagno, che è suo co-progettista e complice in toto.
Concludo dicendo che, mai come ora, le donne hanno in mano l’educazione dei
figli e questo, che è un potere praticamente sovrano, deve essere esercitato con
grande amore, senso di responsabilità ed equilibrio. Mia sorella all’apice della sua
sofferenza, si aprì confidandomi che per lei il vero significato della vita stava nel far
sorridere cinque minuti chi ci sta accanto. Se lo facessimo tutti…
In conclusione, dobbiamo prenderci per mano, donne e uomini, e continuare a
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migliorarci uno con l’altro, visto che sono stati fatti passi da gigante negli ultimi 80
anni.
Tiziana Leopizzi
Tiziana Leopizzi, di origine genovese è accademico ad H dell’Accademia delle arti e del
disegno di Firenze. Specializzata nel fornire progetti di comunicazione della propria
identità professionale e PR usando arte contemporanea e design come tools. I progetti sono configurati in un network internazionale con ARTOUR-O il, attivo in Italia, in
Cina, UK, Principato di Monaco, Spagna, Repubblica ceca, Portogallo, Malta, mentre il
network MISA è in Italia e in sei regioni.
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Intervista a Alessandra Millevolte

Da Pia de’ Tolomei al desiderio del ricordo

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via”,
seguitò ‘l terzo spirito al secondo,
“ricorditi di me, che son la Pia:
Siena mi fé, disfacemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma”
Purgatorio V, vv. 130-136

N

ella vita è importante relazionarsi con gli altri, non essere egoisti, evitare di far
del male, conoscere le sensibilità e rispettare le fragilità altrui. La grafologia
aiuta a conoscere le persone e a rapportarsi a esse in modo adeguato e per questo
è molto utile al prossimo. Alessandra Millevolte, grafologa affermata, ha scelto per
Dante secondo Lei di parlare del personaggio di Pia de’ Tolomei, la più vicina al suo
mondo. La donna chiede a Dante di ricordarsi di lei, ovvero di ridare al cuore la sua
storia; non chiede vendetta e si concentra sul proprio destino. Ogni essere umano
tiene a lasciare un segno di sé nel proprio universo, in fondo nessuno muore e
nessuno vive davvero… siamo memoria che non muore mai e la nostra scrittura
ne è la traccia più espressiva.
Come mai ha scelto questi versi?
La mia scelta è stata guidata dalla curiosità verso questo personaggio, di cui si sa
poco di certo ma che è rimasto molto impresso nella memoria di chi ha letto o studiato Dante: quel “ricorditi di me che son la Pia” è fra i versi più noti, ricordati e citati
anche da chi della Commedia ha avuto esperienza solo a scuola.
E inoltre la sua triste sorte, l’uccisione voluta dal marito, ne fa la vittima di un femminicidio ante litteram, fenomeno a cui purtroppo, le cronache ci hanno abituato.
Pia de’ Tolomei è una donna che nonostante l’ingiusta uccisione, rimane gentile. Come mai una donna così garbata viene messa in Purgatorio?
In effetti è una domanda che mi sono posta e a cui non ho trovato una chiara risposta, al perché Dante l’abbia inserita fra coloro che sono stati peccatori fino all’ultimo e solo alla fine hanno chiesto perdono. A meno che Dante non abbia inteso
dare credito a un tradimento di Pia, come movente del suo assassinio (mentre più
verosimile mi appare la versione per cui la sua morte era necessaria al marito per
potersi risposare con una donna socialmente ben più interessante). La gentilezza,
e aggiungerei anche la mitezza di Pia, la rendono assai diversa dalla peccatrice e
passionale Francesca e, nei tratti che pur dai brevi versi a lei dedicati emergono,
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l’immagine di Pia è ai miei occhi piuttosto quella di una donna che sa di essere
stata vittima di una ingiustizia, ma non chiede vendetta, va oltre, si concentra su
di sé e sul suo destino, sul suo desiderio di essere ricordata e supportata nel suo
cammino di purificazione, dalle preghiere di chi conoscerà la sua storia. Un bell’esempio di come, pur avendo subìto tanto male, ci si possa affrancare dal bisogno
di rivalsa, liberandosi dal vincolo che altrimenti mantiene emotivamente legati a
chi ci ha fatto del male, impedendoci di guardare avanti e di evolvere, sia nella vita
“fisica” che, e soprattutto, nella dimensione spirituale.
La donna chiede al Poeta che quando si sarà riposato dal viaggio non dovrà
dimenticarla. Secondo lei, che è un’esperta e rinomata grafologa con evidente attitudine all’analisi, cosa vede Pia in Dante? Cosa vuole comunicare la
donna?
Credo che per Pia Dante rappresenti un insperato legame con il mondo dei vivi,
una sorta di testimone che può, raccontando di lei, darle ancora uno spazio di
vita, se non reale, almeno nel ricordo degli altri. Pia, come tutti in fondo, desidera
lasciare una traccia, un segno della sua persona, ciò che la sua tragica e prematura morte e la condizione sociale delle donne come lei non le hanno consentito di
fare. Lasciare una traccia, un segno è, credo, un istinto dell’essere umano, a partire
dal bambino che con una matita in mano inizia subito a lasciare la sua traccia sul
foglio, un segno di presenza, come a dire “io ci sono”. E la scrittura (intendo quella
manuale), in questo senso, è una traccia densa di significato, ricca di tutti gli aspetti
della persona, una sua “sintesi”, a saperla interpretare, come appunto fa il grafologo.
Pia è stata uccisa dal marito. Quanto il modo di scrivere di una persona, può
rivelare le propensioni violente di un partner?
Dobbiamo naturalmente distinguere fra la propensione e l’atto: dalla scrittura possono emergere sì caratteristiche che indicano impulsività, aggressività, difficoltà a
gestire le emozioni e a riflettere prima di agire, il che può indicare che la persona
rischia di lasciarsi “condurre” dagli impulsi che prova e di non valutare adeguatamente le conseguenze delle sue azioni. Ma poi bisogna vedere qual è il contesto e
quali sono le dinamiche entro le quali l’individuo si trova ad agire, se cioè favoriscono o meno l’espressione delle tendenze di base. Certo un’analisi delle grafie della
coppia può ben mettere in luce quali sono le caratteristiche di ciascuno, gli aspetti
che favoriscono la compatibilità dei due soggetti e quelli che possono creare invece attrito e difficoltà, così come quelle tendenze che non sempre si manifestano
nel quotidiano (specie nella fase d’innamoramento) e che rappresentano altrettante aree di fragilità che situazioni critiche possono esasperare, dando luogo a
comportamenti inadeguati e a reazioni che “sfuggono di mano”.
D’altra parte, nel caso di Pia, la morte è stata voluta dal marito, ma agìta da un suo
servo; non è il risultato di un atto impulsivo, ma di qualcosa di pianificato, e allora
la violenza è “studiata”, programmata, non la conseguenza di un impulso incontrollato, ma di una volontà guidata da uno scopo preciso. La scrittura in questo
caso potrebbe rivelare addirittura un buon autocontrollo e capacità di organizzazione, come mi è capitato di vedere per esempio nelle grafie di alcuni capi di organizzazioni criminali. Dalla grafia possiamo individuare la capacità dell’individuo di
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essere costante e tenace per perseguire i suoi obiettivi, di rimanere fedele ai suoi
valori, ma non se questi valori siano positivi. Possiamo capire se la persona tende a
lasciarsi influenzare o è in grado di resistere e difendere le sue posizioni, ma il suo
“credo” morale non emerge dalla scrittura. La visione dell’essere umano dal punto di vista grafologico (almeno di quello della Scuola Grafologica del caposcuola
Girolamo Moretti, che è il mio riferimento) non è certo deterministica, c’è sempre
spazio per una scelta. E la grafologia, in questo senso, rappresenta uno strumento
prezioso per il riconoscimento, la consapevolezza, la comprensione e la gestione di
quelle tendenze che altrimenti, agite inconsapevolmente, possono esitare in comportamenti a rischio.
Dalle grafie che studia tutti i giorni qual è l’elemento che maggiormente contraddistingue questo periodo storico? Come la donna sta cambiando? Quale
il suo maggiore pericolo e quale la sua maggiore forza?
Premetto che la scrittura, proprio perché rispecchia la persona che l’ha vergata, è
unica e non esiste una scrittura in tutto e per tutto identica a un’altra, così come
non esistono due individui con caratteristiche, atteggiamenti e comportamenti
identici (nemmeno nel caso dei gemelli monozigoti). Ciò detto, e al netto del valore
delle generalizzazioni in questo campo, per quanto riguarda la figura femminile
potrei dire che parallelamente al cambiamento del ruolo sociale della donna che
si è verificato dal secolo scorso, si osserva una sensibile differenza nelle scritture
delle donne di oggi rispetto a quelle delle loro nonne e non soltanto perché non si
insegna più calligrafia a scuola: le grafie sono più espressive, più libere dai modelli
convenzionali, più creative in un certo senso, certamente più aderenti, rispetto al
passato, alla natura interiore di colei che scrive. Diverso è il discorso per le scritture delle adolescenti, oggi sempre meno abituate a scrivere a mano e sempre più
precocemente stimolate, come i maschi d’altronde, a sostituire la manoscrittura
con la digitazione. Le ragazze risentono, da un lato, di una certa tendenza all’omologazione, ma anche di una difficoltà a esprimersi con naturalezza e spontaneità,
difendendosi e nascondendo la propria fragilità, sotto un’apparente autonomia.
Spesso le scritture delle ragazze manifestano ansia, preoccupazione della performance, difficoltà ad aprirsi e ad avere fiducia nei confronti degli altri, mancanza di
vera spontaneità per timore di non essere accolte e accettate nella loro vera natura. E questi aspetti spesso permangono anche nell’età giovanile, come in una sorta
di prolungamento dell’adolescenza, di una difficoltà a differenziarsi, ad assumersi
le responsabilità connesse alla propria autonomia e ad accettarsi e piacersi, anche
quando non si corrisponde ai modelli di femminilità, che vengono proposti come
riferimento.
In modo diverso anche i ragazzi di oggi sono in difficoltà: manifestano spesso molta sensibilità, ma una scarsa accettazione di sé, facendo emergere dalla scrittura
indici di disagio e sensazione d’inadeguatezza rispetto al ruolo, forte insicurezza,
difficoltà a esternare le emozioni. È l’espressione di un disagio diffuso, di una mancanza di punti di riferimento e, troppo spesso, di una scarsa conoscenza e consapevolezza di sé, che rende più difficili e instabili le scelte di vita. Tornando alla
donna di oggi, certamente un suo punto di forza è la sensibilità con cui comprende
persone e situazioni, per adeguare a esse la propria capacità di adattamento, il
saper raggiungere gli obiettivi in modo flessibile, praticando strade diverse. Resta
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attuale però il pericolo di misurare la realizzazione di sé sulla base di parametri
esterni, di doversi/volersi adeguare alle aspettative altrui, ricercando la propria
sicurezza nell’adesione ai modelli (fisici, professionali, di ruolo) molteplici e spesso
contraddittori proposti dalla società, invece di puntare a un’autentica conoscenza,
accettazione e valorizzazione, della propria preziosa e irripetibile individualità.
Alessandra Millevote
Marchigiana, classe 1958, laureata in sociologia, da più di trent’anni esercita la professione di grafologa, appresa grazie agli studi svolti presso l’Università di Urbino e a
una lunga collaborazione con l’Istituto Grafologico Moretti, specializzandosi nel settore
dell’orientamento e della consulenza aziendale. Opera anche come grafologa forense
sia per i privati che per i tribunali. Ha a lungo insegnato materie grafologiche nei corsi
di studio universitari presso l’Università di Urbino e la LUMSA di Roma. Attualmente
insegna nel corso di grafologia dell’orientamento professionale e delle risorse umane
presso la Scuola di Grafologia Seraphicum della Pontificia Facoltà di Teologia San Bonaventura di Roma e coordina il Dipartimento di Grafologia dell’orientamento e del
lavoro dell’Associazione Grafologica Italiana.
All’attività di grafologa ha sempre affiancato quella di formatrice, consulente organizzativa e progettista d’interventi formativi e di cambiamento organizzativo, centrati sulla
valorizzazione delle persone, le pari opportunità, lo sviluppo delle competenze trasversali, utilizzando in modo sinergico le proprie skill nel settore della didattica innovativa
e della grafologia.
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Intervista a Vittoria Morganti

Superbia, vanità, invidia

“O Padre nostro, che ne’ cieli stai,
non circunscritto, ma per più amore
ch’ai primi effetti di là su tu hai”
e videmi e conobbemi e chiamava,
tenendo li occhi con fatica fisi
a me che tutto chin con loro andava.
“Oh!” diss’io lui, “non se’ tu Oderisi,
l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte
ch’alluminar chiamata è in Parisi?”
Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Purgatorio XI, vv. 1-6, 76-81 e 93-96

I

l Purgatorio è il luogo dove le anime devono seguire il rito del pentimento, un’educazione dell’anima ad alleggerire i propri peccati e permettere a lei di salire verso le sfere celesti. Rappresenta il luogo del cambiamento, come risultato
dell’opposizione tra bene e male. Varcata la porta dell’ingresso al Purgatorio, Dante entra con Virgilio nel primo dei sette cerchi, quello in cui viene espiato il peccato
più grave: la superbia. Il canto inizia con un “Padre nostro” in volgare e non in latino
ed è l’unica preghiera che viene citata nella Commedia. Una preghiera in cui le anime restituiscono a Dio parte di quell’amore che il peccato gli aveva tolto. Il Padre
nostro non è circoscritto, ma è nei cieli, per il maggiore amore che ha verso le sue
prime creature, le quali, con lo stesso spirito del Cantico di San Francesco, lo laudano e rendono grazie “al suo dolce vapore”. Sulla base del testo biblico “Sapientia
vapor est virtutis Dei” (Sap. VII, 25), le anime devono riamare quella Grazia sapiente
che è vapore della virtù di Dio. A quel punto inizia il percorso di purificazione della
mente attraverso un patimento che è il contrappasso del peccato. I superbi in questo caso devono camminare portando sulle spalle pesanti massi che li costringono
a stare piegati, in modo contrario alla postura del superbo. Le anime tengono “gli
occhi con fatica fisi” come del resto fa lo stesso Dante che inizia a camminare nella
stessa postura dei dannati. Il Sommo Poeta affronta questo particolare momento
purificatorio attraverso la conversione dell’immagine nell’arte. La scultura, come
la pittura, fissa una scena nel tempo e la ferma immobile per sempre nella mente,
invece Dante con “fatica fisi” dà il senso di una immagine plastica: di essere chino e fisso sotto il peso dell’anima, che deve essere liberata. Non a caso Cimabue
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credette nella pittura fissa che fu superata da Giotto, con un’evoluzione in senso
plastico e naturale che inizia ad andare al di là dell’immagine, dove risiede la verità
purificata dall’effimero. Ringraziamo Vittoria Morganti, Autrice e Curatrice di libri
sul design e sulla comunicazione, per aver scelto questi versi così importanti e
significativi, dove l’arte è al servizio della Musa e strumento di conversione dell’anima. L’universo donna è immenso e ricco di sfumature, dove ognuna avrà un
suo percorso. L’importante per Morganti è l’arrivo a quel punto di equilibrio che è
sapienza e consapevolezza di sé, la figura apicale dell’esser Donna.
Come mai ha scelto questi versi e quale il nesso che li lega?
All’inizio ho cercato un pensiero, un punto dove si parlasse delle arti e di comunicazione, pur in maniera indiretta, perché sono i campi che mi appartengono. Ho
trovato un intero Canto, l’XI del Purgatorio, che mi ha affascinato per la bellezza
della visione dantesca, del linguaggio e per i rimandi emotivi attualissimi che per
molti versi coincidono con il mio vissuto. Si comincia con un “Padre nostro”, per me
la preghiera per eccellenza, che esprime un affondo nella spiritualità profonda. Si
prega cercando conforto nel Padre misericordioso, con atteggiamento umile come
fa Dante, che mentre ascolta la preghiera al cospetto della schiera dei superbi,
condannati a camminare rannicchiati portando grandi pesi sopra le spalle, ne assume la stessa postura quando uno di loro lo chiama. Un atteggiamento di pietas,
al di là di qualsiasi giudizio che apre all’altro rendendosi disponibili all’ascolto, al
sentire attento. Una sensibilità di stampo femminile, direi, ancora oggi fondamentale per chi si occupa di comunicazione. Dante riconosce Oderisi da Gubbio, famoso miniaturista della seconda metà del XIII secolo, che in vita rivaleggiava con
Franco Bolognese, più giovane e – ahinoi – sembra più capace, secondo lo stesso
Vasari che ne scrisse, disconoscendone la bravura. Rivalità mai sopite tra artisti,
dove chi viene prima vanta una sorta di imprimatur di primogenitura, come se volesse rivendicare un territorio esclusivo per l’eternità. Così come, prosegue Dante
per bocca di Oderisi, fece Cimabue con Giotto e, in letteratura, Guido Guinizelli
con Guido Cavalcanti, prima che un terzo (forse lo stesso Dante) potesse pensare
di trovarsi, al di sopra, di entrambi. Un inciso, questo, che gli studiosi riferiscono
alla coscienza che Dante stesso aveva di sé e della sua grandezza. D’altra parte,
se è vero, che da sempre l’arte e le attività creative sono per loro stessa natura
terreno fertile di vanità mai sazie, con tutti i rimandi collegati, la bravura di Dante
in questo Canto, a mio vedere, in particolare, è nella consapevolezza di sé, nella
coerenza di un atteggiamento alto e compassionevole che ne pervade l’eleganza
della narrazione.
Ha scelto il Canto legato alle arti, ma è anche la cornice della superbia. Qual
è il messaggio di Dante e in cosa si differenzia Giotto rispetto agli altri personaggi?
La superbia è ostentazione, è egocentrismo, in altre parole è insicurezza. Chi ha
coscienza di sé non ha bisogno di ostentare superiorità, non cerca consensi perché
semplicemente “è”. Guarda davanti a sé in direzione dei suoi pensieri. Anche se è
vero che gli artisti, aggiungo i designer specie quelli delle prime generazioni, hanno avuto bisogno di caricare la propria natura di autostima esasperata, vivendo
in equilibrio precario tra arte, tecnica e alto artigianato per andare oltre, per rea46
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lizzare le proprie idee e affrontare il giudizio pubblico. Non giustifico la superbia,
ma con Dante trovo che la vanità ne sia un’espressione veniale, comprensibile fino
a una certa soglia. Non a caso molti artisti hanno vissuto e, direi, tuttora vivono
con difficoltà, affrontando problemi che coinvolgono l’intera esistenza, a maggior
ragione all’epoca, vissuti dalla stragrande maggioranza con magnifiche eccezioni.
Come Giotto, che fu un innovatore puro, ritenuto il massimo artista del periodo di
Dante, di cui fu amico, uno dei pochi che in vita vide riconosciuto il suo talento geniale, specie quello pittorico. Giotto che da ragazzo entrò nella bottega di Cimabue,
da cui imparò la tecnica che seppe trasformare andando incontro al futuro, tanto
che “risuscitò la moderna e buona arte della pittura, introducendo il ritrarre bene
di naturale le persone vive” (Le Vitae, Vasari).
“Il dolce vapor” del “Padre nostro” in volgare è una immagine legata al mondo femminile? Se sì, a quale mondo femminile?
Il dolce vapor per me evoca l’essenza femminile adulta, quella della donna che ha
superato gli affanni e le incertezze della giovinezza e vive con consapevolezza la
sua femminilità nel pubblico e nel privato. Vapor, come dicono alcuni studiosi, lo
intendo come saggezza, una dolce saggezza dunque. Scevra da enfasi o, al contrario, da rivalità, quindi da debolezze: si parla di una pienezza conquistata nel tempo,
non paragonabile neanche lontanamente a quella maschile, che non può – non
deve – essere presa a modello, perché legata a un sentire, a una mentalità d’altra
natura.
Come vive la sua femminilità? Come vede la donna di oggi e come immagina
la donna del futuro?
Ho costruito il mio passo di donna giorno per giorno, concedendomi il lusso di
scegliere, che, sempre, presenta un conto salato. Per contro, le soddisfazioni sono
rare ma preziose. Sono andata avanti lasciando indietro chi mi voleva trattenere
per qualsiasi motivo o, semplicemente, chi non capiva i motivi della mia ricerca
di libertà. Non c’è niente da spiegare agli altri nella ricerca di sé, è un’evoluzione
strettamente personale. Noi siamo un punto minuscolo nell’universo, in movimento costante, per quanto piccoli possiamo essere. Quest’immagine mi dà serenità,
mi vedo in cammino fino all’ultimo istante, spero con la mente aperta e con un
progetto nuovo davanti. Oggi, quando mi capita di parlare con una giovane donna,
raramente colgo luminosità nello sguardo, l’ansia della sperimentazione. Mi sembra che il clima sia un po’ appiattito, complici anche l’educazione dei genitori della
mia generazione, che ai figli hanno cercato di dare tanto di quello che non hanno
ricevuto in gioventù, finendo per proteggerli, a oltranza, senza permettere loro di
crescere e sbagliare prima di trovare il proprio spazio. Non è, solo questo, naturalmente, anche la società non si è evoluta dalla cultura maschilista, predominante
a livello internazionale. Il potere è sempre saldamente in mano agli uomini poco
inclini a concederne porzioni anche piccole, con qualche eccezione che conferma
la regola. Alla donna del futuro auguro di trovare il coraggio di rompere gli schemi
quando le stanno stretti, di uscire dalle strade preconfezionate e di trovare la propria, dimostrando a sé stessa per prima qual è la sua vera natura. Solo così potrà
trovare la forza dentro di sé per affrontare i tanti cambiamenti che la vita propone,
mantenendo salda la rotta.
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La Donna è Musa nella sua creatività e nell’arte del saper vivere, quanto se
lasciata libera di esprimersi potrebbe traghettarci in un mondo più giusto?
Lei che è una donna di comunicazione cosa pensa a riguardo?
Per antonomasia nell’immaginario collettivo la donna è Musa quando riesce a rimescolare le carte “con spirito nuovo”, quando inventa il quotidiano per sé e la sua
famiglia dalle piccole alle grandi cose, creando atmosfere di benessere. Esempi di
maestria vecchi come il mondo, di antiche sapienze che le donne hanno sempre
esercitato, a qualsiasi livello sociale, attraverso le pratiche della cura. Dal cibo al
conforto per bimbi e anziani, alla beneficienza, fino alle organizzazioni di cene e
conversazioni brillanti in società con importanti risvolti politici, come quelle che
hanno animato i salotti delle grandi dame del ’700 o dell’800, che intrattenevano
e creavano occasioni di incontro fra potenti. Uomini potenti, naturalmente. Altra
cosa è la Musa fuori dalle quattro mura, da cui ci si aspetta la struttura del leader elevata a potenza, un capo donna che sappia ascoltare e coinvolgere, creando
gruppi di lavoro creativi e collaborativi. Laddove la tensione verso l’equilibrio tra
maschile e femminile è l’obiettivo di una vita, che può illuminare la strada per sé e
per chi c’è intorno, per la collettività. Io credo che oggi sia possibile trovare le persone adatte, non ci sono tante donne in grado di poterlo fare a livello sociale ma
qualcuna sì, certamente: quando avverrà sarà un bel progresso per la vita di tutti,
adesso e in futuro, nel mondo che lasceremo alle nuove generazioni.
Vittoria Morganti
Vittoria Morganti è professionista della comunicazione che ha sviluppato con attività
nazionali e internazionali. Ha una lunga esperienza nelle pubbliche relazioni e nell’organizzazione di mostre e eventi, argomenti sui quali tiene periodicamente delle lezioni.
Ha svolto anche attività giornalistica e di copywriting, mentre oggi è autore e curatore
di libri sul design, la comunicazione culturale e il lifestyle. Sposata con Emanuele Gabardi, ne condivide pensieri e parole che molte volte danno vita ad articoli, videointerviste e analisi online. Insieme hanno curato volumi nella collana Casi di Comunicazione
edita da Franco Angeli.
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Intervista a Paola Pelino

La Nuova Donna di Dante: V Canto

Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti;
Purgatorio V, vv. 13-18

O

gni cambiamento fa parte di un processo naturale dove ogni cosa fluisce liberamente nella naturale saggezza del mondo, che trae dal caos più profondo
un ordine perfetto. In ogni periodo storico quando si è al limite di una “civiltà” che
è al tramonto si ripiomba nel caos, composto dal tutto e dal suo contrario. La storia
insegna che alla fine di ogni epoca avviene sempre un evento che ha come scopo
quello di ridare equilibrio attraverso un atto disarmonico. Si crea quel vuoto che
mette l’umano davanti al dramma della propria coscienza e alla perdita di quelle
sovrastrutture interiori che danno ai più, l’illusione di un equilibrio. Nel vuoto si
perde una sicurezza, ma si rigenera una nuova forma di sé stesso che troverà nel
proprio tempio interiore, una luce rinnovata.
Il V Canto in generale è legato al concetto di eventi che generano una frattura. Il
simbolo V è un taglio che provoca una “crepa in un elemento materiale”. Pensiamo anche ai “Tagli” di Lucio Fontana che hanno avuto l’obiettivo di vedere oltre lo
strappo, di scorgere al di là di quel che sembra reale. Ogni grande nascita avviene
sempre attraverso la frattura, poiché si crea quello spazio nuovo che è simbolicamente rappresentato dalla cripta dei grandi templi e chiese del passato, le quali
sorgono sotto il campanile.
Abbiamo conversato con la Senatrice Paola Pelino, contitolare della maison confetti Pelino di Sulmona. Un’intervista sentita da parte dell’imprenditrice abruzzese
che tanto si è occupata di donne. La Senatrice ha scelto per Dante secondo Lei i versi
della forza, della lungimiranza, dell’incrollabilità di fronte i problemi.
Senatrice Pelino, come mai la scelta di questi versi?
Quando un lettore riesce a immedesimarsi e compenetrarsi nelle situazioni, nelle
immagini non figurate ma vive di un’opera, allora significa che l’Autore, in questo
caso il Padre della letteratura italiana Dante Alighieri, è riuscito a far sì che ciò
che ha creato suscita interesse e consenso all’esterno di sé stesso. Significa che il
suo scrivere è oggi ancora valido. Che dire della grandiosità della Divina Commedia
che nei secoli ha segnato un punto fermo, un riferimento letterario, storico, umano, poetico, filosofico e politico della cultura italiana nel mondo. Affascinata da
sempre da quest’opera, non poche volte ho letto e riletto canti per verificare oltre
all’aspetto narrativo, l’attualità del suo pensiero. Più volte mi sono chiesta come
un’opera scritta sette secoli fa possa ancora oggi destare interesse nella lettura e
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nella riflessione. La risposta è che è semplicemente immortale.
Dante segue Virgilio che cammina spedito e lo chiama Duca, parola che deriva da condurre, essere guida. Quale caratteristica dovrebbe avere un leader
oggi e a quali principi dovrebbe rispondere?
Il Canto V del Purgatorio esprime con tutta la forza dei suoi versi la necessità nella
vita di avere una guida sempre, un riferimento saldo, sia esso materiale che spirituale per poter procedere nel cammino periglioso dell’esistenza!
È qui che la parola leader si colloca e assume in pieno il suo significato anche misterioso, ma certamente affascinante e trascinatore!
Leader è persona di successo che riesce a far prevalere il suo pensiero su quello di
tanti altri, che crea consensi ovunque si presenti attraverso il suo pensiero, il suo
modo di essere, di agire attraverso il suo appeal.
“Vien dietro a me e lascia che la gente parli”. Quando ha letto lo stimolo di
Virgilio a proseguire nonostante tutto, qual è il primo pensiero che ha associato nella sua mente?
Il leader trasmette carica, forza e fermezza: “Vieni dietro di me e lascia che la gente
parli” sono parole che dovrebbero albergare in ognuno di noi, per poter procedere e superare quegli ostacoli che puntuali si presentano. Ogni giorno dobbiamo
affrontare la vita con coraggio e determinazione per poter arrivare al giorno successivo un po’ più alleggeriti… Anche perché dobbiamo far spazio ad altri problemi
che inesorabilmente arrivano! Si è prima leader di sé stessi e poi degli altri! Questa
è la mia filosofia di vita supportata da una grande fede cristiana.
L’elemento della torre in questo caso salda e forte anche se sferzata dal vento, ricorre spesso in Dante. Cosa rappresenta questo simbolo per lei?
Il nostro percorso di vita terrena è pieno di ostacoli. “Vento” che possiamo superare solo se siamo forti e robusti, “torre” appunto. Il nostro fisico e la nostra mente
vengono messi a dura prova ogni giorno. Resistere e combattere, senza evocare
niente e nessuno, rappresentano per me la similitudine dantesca di “vento e torre”.
Qual è il personaggio femminile della Divina Commedia che ha amato di più
e quale elemento, o valore, oppure difetto, porterebbe di lei oggi qui, nella
nostra attuale società?
Le figure femminili citate e descritte da Dante nella Commedia direi che sono tutte
rilevanti e interessanti, ma quella che oggi potrei accostare e far rivivere maggiormente nei nostri tempi riguarda la sorte toccata a Pia de’ Tolomei, uccisa dal marito. Ieri come oggi. Purtroppo il femminicidio può essere considerato come l’accadimento più frequente dei nostri giorni, una vera e propria piaga dilagante che
sembra non fermarsi, nonostante l’inasprimento delle pene per chi lo commette
e un’importante campagna mediatica di sensibilizzazione al grave problema. La
donna ancora troppo spesso fa calare il silenzio sui maltrattamenti che subisce
ogni giorno e che quasi sempre sfociano in epiloghi tragici.
Il rispetto per l’altro deve essere il principio fondamentale della nostra vita!
Il V Canto che Lei ha scelto rappresenta una frattura, una coppa, dove Dante
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fa nascere un nuovo essere femminile. Come vede la donna del futuro e quale nuovo ruolo dovrebbe avere nella società che sta cambiando.
Ormai sbiadita l’immagine della donna relegata a un ruolo sia pure fondamentale
di essere l’asse portante della famiglia, la donna del futuro la vedo più forte, più
incisiva, determinata a svolgere ruoli sempre più importanti nella società, pur continuando ad avere quel senso insito proprio nel DNA, di amorevole altruismo, di
intellettuale sensibilità, di fiero coraggio!
Donna = Immensità!
Paola Pelino
Imprenditrice e politica, contitolare della fabbrica Confetti Pelino di Sulmona, Parlamentare nella XV, XVI Legislatura alla Camera dei Deputati, XVII Legislatura al Senato
della Repubblica.
Note

1) Vedi: Giuliana Poli, Velame Italico, la dottrina dell’origine nella Divina Commedia, Luoghi interiori Edizione, 2021, pag. 27.

Dante secondo Lei

51

Intervista a Cinzia Pennesi

La Musica delle Muse

La Musica trae a sé li spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì
che quasi cessano da ogni operazione: sì e l’anima intera, quando l’ode, e la virtù di tutti
quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.
Convivio II, xiii, 24
E io:“Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l’amoroso canto
che mi solea quetar tutte mie doglie,
di ciò ti piaccia consolare alquanto
l’anima mia, che, con la sua persona
venendo qui, è affannata tanto!”.
‘Amor che ne la mente mi ragiona’
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.
Purgatorio II, vv. 106-114

L

e sfere planetarie che compongono il Paradiso dantesco sono come un cielo
di pietra eterea. Grazie a questo materiale, dotato di moto circolare ed eterno,
si crea una musica celeste derivante dal perpetuo volgersi dei pianeti. Abbiamo
intervistato per Dante secondo Lei, la nota direttrice di orchestra Cinzia Pennesi, alla
quale siamo immensamente grati poiché abbiamo affrontato con lei un tema affascinante quanto inafferrabile, proprio come Beatrice, che non si può descrivere,
sfuggente e indefinibile, vero archetipo della Donna-Sapienza.

Che tipo di relazione esiste tra la musica e il canto con il cielo, la terra e il
mondo ctonio? Una trilogia per Dante che ha strade diverse o comuni?
Dante mi ha raccolta in una meditazione sul concetto di Musica come ordine, proporzione e relazione dell’armonia dell’universo.
La musica vera è per Dante eterna e non racchiudibile in un’opera eseguibile: è un
fluire inarrestabile come il flusso della creazione.
La cornice culturale entro cui la musica della Commedia si muove è quella della
teologia di Severino Boezio, che individua una musica mundana (l’armonia delle
sfere e del cosmo).
Pitagora la chiama musica delle sfere e Archimede nell’antica Grecia associa gli
intervalli musicali alle stelle erranti.
In Harmonices Mundi Keplero fonda un concetto metafisico, sulle leggi del moto
planetario, ipotizzandone una produzione di suono tra pianeti.
In tutto questo, mi ha sempre affascinato come in realtà si parli di armonia, ci52
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tando luoghi apparentemente silenziosi e decretando così, che il silenzio sia una
condizione del suono, un silenzio che non si può spiegare, ma solo provare capendo, così che non siamo noi a fare silenzio, ma che il silenzio esiste e bisogna solo
imparare ad ascoltarlo.
Pensate alla meraviglia che riusciamo ad ascoltare in una faggeta secolare, o aspettando l’alba al mare, o persino nel deserto, dove sabbia e vento cantano in coro i
loro suoni già noti a Marco Polo come “cori del deserto”.
Ascoltare il silenzio, non come un momento di calma e tranquillità ma come un
faccia a faccia con l’ispirazione, superando quella paura di rimanerne travolti che
spesso ci fa riempire di rumore la vita (i rumori dei gironi che Dante descrive, sono
una “anti-musica” sgraziata e casuale, che evidenzia la distanza incommensurabile
fra l’armonia celeste e la disarmonia infernale) facendoci dimenticare, che le relazioni si misurano proprio dalla capacità di rimanere a lungo in silenzio e mettendosi in ascolto con il non detto.
Parlo di quel silenzio di raccoglimento che le funzioni religiose hanno capito benissimo.
Penso a quel silenzio con il quale si prende parte a un concerto, uno spettacolo
teatrale o azioni che esprimono il valore di ascoltare per ascoltare e non per rispondere.
È inenarrabile il silenzio di quel momento magico che si crea quando allungo
le mani e sto per dare l’attacco all’orchestra. Tanti silenzi di un unico linguaggio
dell’indicibile e dell’invisibile che ho compreso grazie a Dante.
Il potere del canto e della musica come cura dei mali. Quanto il canto può far
risorgere i corpi?
Diversi studi stabiliscono che i nostri antenati hanno cantato, prima di parlare, e
inoltre si sta sempre più facendo luce, una stretta relazione tra il linguaggio e il
canto, ma ancora molti nessi devono essere scoperti.
Innanzitutto pensiamo a come si placa un neonato che piange, quando la mamma
lo appoggia sul suo petto sussurrando una canzoncina, certamente riconosce non
solo la voce della mamma, ma una serie di vibrazioni da essa emanate per nove
mesi e a lui note.
Certamente sappiamo che la zona del nostro cervello che gestisce la musica è la
stessa che gestisce l’umore e la memoria. La mia esperienza più bella è stata con
gli anziani malati di Alzheimer, cui venivano cantate delle canzoni della gioventù o
legate a qualche momento della loro vita e queste erano capaci di riportare nella
loro mente ricordi ed emozioni.
Tutti canticchiano, i bambini lo fanno già da quando balbettano, e la crescita fisica
e lo sviluppo motorio vanno di pari passo con lo sviluppo della voce.
Già nel XV secolo c’era l’abitudine di educare i bambini a un’arte, tra le altre anche
quella musicale. Spesso accadeva con gli orfani e i trovatelli che venivano “conservati” presso asili, ospizi e orfanotrofi di pubblica pietà. A legare indissolubilmente
il termine “conservatorio” a un luogo scolastico, in cui la musica assume un ruolo
preminente fu la didattica praticata nella città di Napoli, dove operavano fino al
tardo secolo XVIII, quattro conservatori maschili (“I poveri di Gesù Cristo”, “La pietà
dei turchini”, “Sant’Onofrio a porta Capuana” e “Santa Maria di Loreto”) e il conservatorio femminile dell’Annunziata.
Dante secondo Lei
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Celebre appunto fu nel Settecento, in tutta Europa, il Pio ospedale della Pietà di
Venezia, la cui orchestra diretta da Antonio Vivaldi era composta esclusivamente
da giovani donne. Le “putte”, altrimenti dette “figlie di coro”, erano ragazze dei
conservatori-orfanotrofi di Venezia, cui veniva insegnata l’arte di cantare e suonare
strumenti esibendosi all’interno di un coro. Si trattava non di orfane ma di trovatelle abbandonate dalla famiglia e accolte nei cosiddetti “ospedali” dove ricevevano
un’istruzione, in questo caso musicale. Quelle della Pietà sono le più note. Erano
chiamate le “Putte di Vivaldi” perché, grazie al ruolo che il grande compositore occupava in quell’istituzione, esse si trovarono a essere le prime interpreti della sua
musica.
Mi ha sempre colpito il fatto che i manoscritti delle sue musiche erano accompagnati dai nomi delle “figlie del coro” che dovevano eseguire la musica, poiché le
ragazze erano identificate per le loro qualità musicali più spiccate come Pellegrina
dall’Oboe, Prudenza dal Contralto, Candida dalla Viola e Lucietta Organista. La vera
meraviglia meritocratica del progetto coronava le giovani musiciste con il nome
dello strumento di cui erano virtuose.
Da questa storia prende il via “El Sistema”, riconosciuto come il più grande progetto di educazione musicale al mondo, fondato da Abreu in Venezuela dove ha formato 500 orchestre togliendo bambini dalle favelas. La musica quindi contro la discriminazione, la povertà e per l’uguaglianza, l’educazione integrale dell’individuo
insegnando l’ascolto, il rispetto e la reciprocità, elementi essenziali per suonare in
orchestra o cantare nel coro, ma anche per un mondo in Armonia e in equilibrio!
Lei è una direttrice d’orchestra, come ha vissuto e sta vivendo questa esperienza e quali i suoi progetti futuri?
Compito principale del direttore d’orchestra è creare armonia e questa definizione
è carica di bellezza e questa si produce solo coltivando passione. Ho compiuto i
miei studi di pianoforte diplomandomi e proseguendo quelli di composizione e
direzione, prima di coro e poi d’orchestra. Ho compiuto gli studi esattamente come
i miei colleghi uomini: stessi programmi, stesso repertorio e stessi esami. Giunta
però allo svolgimento della professione ho appreso che dovevo essere chiamata “direttore d’orchestra-donna”, con questa necessità di definire il mio genere.
Scherzando, più di una volta ho detto che “donna” non era un sostantivo ma era
un aggettivo, e lo si usava per aggiungere qualcosa in termini di importanza. In
realtà, nel tempo, mi sono resa conto che era utilizzata per discriminare. Non sono
la prima direttrice d’orchestra italiana, anzi ce ne sono state di famose e brave e
soprattutto lontane nel tempo, come Carmen Campori vissuta fino al 1960 che ha
diretto più di 500 orchestre in tutto il mondo, ma che nessuno non solo ricorda ma
neanche conosce. Quindi, più che discriminate, siamo state ignorate in ogni nostra
forma di espressioni artistica e spesso dimenticate, con la conseguente difficoltà
di scrivere la storia delle donne e il fraintendimento di credere che ognuna di noi
che riesca a compiere il proprio percorso, sia un’eccezione. Ma a tante donne è
stato affidato il compito di dirigere anche prime assolute (Stravinsky lo diede alla
Boulanger per una sua opera, agli inizi del novecento) e abbiamo sempre svolto gli
stessi compiti di un direttore, ovvero quello di armonizzare il gruppo, concertare,
trasferendo la propria idea chiara e rendendola condivisibile e in equilibrio con il
pensiero dei professionisti che abbiamo di fronte.
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Il direttore conosce la partitura per intero, mentre il singolo musicista ha solo la
propria parte. Il direttore deve partecipare la propria visione tenendo conto degli
stimoli che giungono dalle parti e persuadere il gruppo a intraprendere un cammino comune, trattando i propri orchestrali come quadri preziosi, ovvero mettendoli
sotto la migliore delle luci. Se il direttore si considera un mezzo e non il fine, non
solo si otterrà un buon prodotto artistico, ma si narrerà una bella metafora di un
microcosmo di società ideale, dove ognuno sa ascoltare, dove c’è il rispetto dei
tempi degli altri e il risultato del gruppo è la cosa più importante.
Per quanto riguarda i miei progetti futuri, a parte degli impegni discografici, ho uno
spettacolo che, a proposito di armonia, si chiama Accordi e avrò il grande piacere
di essere sul palco con Saverio Marconi.
Dante secondo Lei è il progetto dedicato alla Beatrice che è in ognuna di noi.
Quanto il suono della voce femminile è legata all’anima. Ci sono donne con
voci cupissime e voci stridule, voci armoniose e altre sgraziate. Si è mai chiesta da cosa derivi questa differenza dal punto di vista animico?
La voce è prodotta da vibrazioni e amplificata da risuonatori. Siamo sempre capaci
di liberare le vibrazioni più profonde della nostra anima? Forse no ed ecco che la
voce è la prima cosa che “si rompe”: quando siamo in ansia, quando dobbiamo
affrontare una platea o semplicemente discutere con un amico. La voce ci scopre i
nostri sentimenti e le nostre paure.
Ci sono persone a cui non piace la propria voce, ma si tratta di una difficoltà di
ascolto profondo, di ascolto di noi stessi.
A volte non si sa utilizzare o non si riesce a dare a essa la giusta importanza, non
solo nella potenzialità relazionale ma anche nelle possibilità emozionali perché di
vibrazioni si tratta e il gradimento del timbro, della frequenza, dell’intensità è fondamentale nella condivisione.
Come il canto e la musica potrà aiutare la donna a riprendere il giusto ruolo
della Donna-Sapienza di Dante.
La musica è donna nell’articolo e nel sostantivo, ma anche nelle origini e nel linguaggio. Musica deriva dalla parola greca moysa, “musa”.
L’idea occidentale di musica è quindi generalmente collegata alle muse e allude a
ogni scienza e arte che risveglia l’idea di cosa perfetta, gradevole e ben ordinata.
Erano tante le Muse; colte, figlie di Zeus, dee greche della musica, della letteratura, della poesia, della danza e, in seguito, anche dell’astronomia, della filosofia e
di tutte le occupazioni intellettuali. Nate da Mnemosýne, la dea della memoria e
madre di tutte le Arti, essa aveva un ruolo fondamentale per la sopravvivenza e la
trasmissione della cultura.
Oltre questo stupendo esordio, abbiamo un’altra piccola vittoria di genere: non
solo la musica è femminile singolare ma anche tonalità, nota, battuta, melodia,
armonia, sonata, sinfonia, chiave, croma, ecc.
Insomma, tutto femminile!
Cinzia Pennesi
Direttrice di coro e orchestra, pianista, compositrice, svolge intensa attività concertistica in Italia, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Grecia, Romania, Svizzera, JuDante secondo Lei
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goslavia, Malta, Russia, Israele, Marocco, Sud America, Corea e Stati Uniti. Ha diretto
l’Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Serba, Orchestra Sinfonica di Stato di San
Pietroburgo, I Solisti Aquilani, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Regione
Piemonte, Mozart Sinfonietta, Orchestra del Centro Europeo della Musica, Orchestra
Pomeriggi musicali - Milano, Florilegio Musicale Barocco, Orchestra di Solingen, Orchestra Spontini, Orchestra Sinfonica della Romagna. Si dedica da anni al Teatro Musicale.
Ha diretto in Prima Mondiale “Mission” di Ennio e Andrea Morricone a Seoul, Corea. Ha
diretto, inoltre, molte Opere barocche. Autrice di Opere Musicali delle quali ha diretto
le prime rappresentazioni. Ha partecipato a diversi programmi televisivi. È Docente al
Conservatorio di Sassari.
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Intervista a Cecilia Piccioni

E ’l modo ancor m’offende

Dante, la violenza di genere, le disparità e gli stereotipi tra i sessi, l’impegno delle istituzioni per contrastarli.

I

n un suo scritto Calvino cerca di rispondere alla domanda: cosa sono i “classici”?
Una delle definizioni è: sono testi che tendono a relegare l’attualità al rango di
rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non possono
fare a meno.
Nell’anno che celebra Dante sono state molte le prospettive e le lenti di lettura
scelte per raccontarlo ed esaltarne il ricordo, secoli dopo. Noi vorremmo spingerci un po’ oltre e renderlo materia viva. Abbiamo deciso di partire da alcuni dei
personaggi raccontati nella Commedia per parlare di questioni tanto drammatiche
quanto cogenti: violenza di genere, stereotipi sulla sessualità e disparità tra i sessi
nel mondo del lavoro.
Lo abbiamo fatto con Cecilia Piccioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Cecilia Piccioni è una diplomatica e dopo varie missioni
all’estero è tornata in Italia a dirigere gli Uffici che si occupano di promozione della
cultura e della lingua italiana. Ci racconterà la sua visione sulle questioni di genere
in Italia e in ambito internazionale e soprattutto quali strumenti le istituzioni stanno adottando in merito a questi temi.
Nel suo viaggio all’interno della Commedia, Dante incontra una serie di personaggi femminili che, secondo la tradizione storiografica, sono morti di morte
violenta per mano altrui. Quello della violenza di genere sembra essere, dunque, un tema che trascende i secoli e che oggi più che mai trova spazio nella
ribalta della cronaca. Qual è il suo pensiero a riguardo?
Devo purtroppo darle ragione, il tema della violenza di genere occupa ormai quasi
ogni giorno uno spazio all’interno delle cronache. I dati su femminicidi e abusi fisici
e psicologici ci chiamano a un profondo riesame a tutti i livelli e in tutti gli ambiti. È un fenomeno che ha in prima battuta un impatto diretto sul piano giuridico
è indubbiamente un tema politico, ma forse, e più di tutto, è una questione che
richiede di essere affrontata sul piano culturale.
Per noi della Farnesina la cultura non è una monade avulsa dal resto, non è solo
strumento per mostrare le nostre eccellenze e quelle del nostro territorio, che
pure ci sono e sono tante. Riteniamo che la cultura debba essere fortemente ancorata alla nostra coscienza critica. L’arte per l’arte, la bellezza per la bellezza, ci interessano poco. In tutte le nostre iniziative per la promozione del Paese cerchiamo di
adottare un approccio integrato: questo vuole dire prestare particolare attenzione
e valorizzare gli aspetti che legano a doppio filo scienza, innovazione, cultura, imDante secondo Lei
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prenditoria al tessuto sociale. E questa integrazione, che ricerchiamo fortemente,
è anche funzionale a smontare molti pregiudizi e manipolazioni che alimentano un
modello sociale non più attuale!
In effetti a me sembra che in qualche modo ci si sia accomodati dentro un’educazione che straborda di stereotipi. Spesso per pigrizia e per quieto vivere lasciamo passare espressioni, frasi che tendono ad avallare pregiudizi e a giustificare
atteggiamenti spesso vera e propria matrice, in alcuni contesti, della violenza di
genere.
A questo proposito, parlando di Dante, stiamo celebrando da mesi la sua figura e
la sua opera e continueremo a farlo in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa.
Lo abbiamo esplorato in molti modi e, come recita lo spot che abbiamo ideato per
le iniziative dantesche, “700 anni fa le sue parole oggi le nostre”. Dante e la sua
opera ci ricordano, da un lato, l’importanza della semantica, “del linguaggio che
regge l’essere del mondo” che è il riflesso più autentico dei nostri modelli sociali, e,
dall’altro, come ammiccamenti e “laissez faire” dinanzi a battute e stereotipi possano avere nel lungo termine un impatto devastante specie se schermati dietro la
banalità.
La lezione di Dante è però importantissima perché, se il tema della violenza è lo
stesso da 700 anni, la sensibilità moderna e la genialità del Poeta trasformano
queste donne, colpevoli secondo i canoni dell’epoca, in personaggi storici indimenticabili, che ci interrogano ancora oggi sull’ingiustizia da loro subita. Dante dà voce
a Francesca da Rimini o Pia de’ Tolomei, mentre oggi non solo la voce, ma anche
la dignità delle vittime di violenza di genere è spesso negata da ricostruzioni e
informazioni che tendono a privilegiare presunte provocazioni delle vittime e la
momentanea pazzia auto-assolutoria dei carnefici. Non è, dunque, un caso se oggi
uno dei filoni più innovativi degli studi danteschi si stia concentrando proprio sui
personaggi femminili assumendo una prospettiva di genere. È interessante per noi
osservare le molte donne della Commedia e il modo in cui Dante racconta le loro
storie e quali interpretazioni ne dà.
Per esempio il Canto V dell’Inferno. Si svolge nel secondo cerchio, dove vengono puniti i lussuriosi. Nei versi 55-64 sono menzionate alcune donne che
hanno in comune due aspetti: il primo è aver avuto una condotta giudicata
“libertina” o in qualche modo fuori dai condizionamenti sociali del proprio
tempo; il secondo è l’essere state sovrane e aver avuto una posizione di potere.
Questo ci porta al tema di come la società guarda al rapporto tra le donne e il
potere. Secondo lei una donna che oggi occupa posizioni apicali subisce una
valutazione in merito alle sue scelte personali e sentimentali, fino al punto di
essere stigmatizzata più rigida rispetto a quelle di un collega uomo?
Ha colto il punto. Virgilio indica a Dante una serie di personaggi morti di morte
violenta, per mano propria o altrui, per ragioni amorose. Tra di essi i personaggi
che Dante indica sono perlopiù donne: Didone che, abbandonata da Enea, si toglie
la vita; Cleopatra che si uccide dopo aver saputo della sconfitta di Antonio, per non
cadere prigioniera di Ottaviano; Elena che viene uccisa (ci sono diverse tradizioni storiografiche e letterarie sulla sua morte). Si tratta di figure con storie diverse,
ma ciò che è interessante sottolineare è la scelta di Dante di collocarle non solo
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tra i dannati (per il fatto di essere suicide), ma nel cerchio dei lussuriosi, per la sola
ragione di aver scavalcato i parametri comportamentali del loro tempo.
Non possiamo pensare di giudicare con i nostri parametri queste storie appartenenti ognuna a epoche e a strutture sociali diverse. Però possiamo riflettere su un
punto: nonostante la diversità delle circostanze, quelle donne vengono stigmatizzate tutte per la stessa ragione, per le loro scelte sentimentali. Possiamo, anzi dobbiamo, chiederci: quale relazione intercorre tra genere-potere e come possiamo
trasformare il nostro sguardo su questo? E, in seconda battuta, occorre chiedersi come i pregiudizi sulle donne di potere e gli stereotipi di genere, che sentiamo e
viviamo tutti i giorni nella quotidianità e sui media, legittimino le asimmetrie di
potere nel mercato del lavoro.
I dati parlano chiaro e sono talmente netti da rendere evidente come il problema
sia strutturale. Pochi giorni fa un rapporto Istat ha certificato ancora una volta che
in Italia le donne sono più istruite degli uomini (le donne laureate sono il 23% contro il 17% degli uomini). Perché questo non si rispecchia sulla loro vita lavorativa?
Perché hanno difficoltà maggiori a raggiungere le stesse opportunità di carriera
dei colleghi uomini?
Ecco perché dobbiamo interrogarci e discutere a tutti i livelli questo problema,
a maggior ragione quando si parla di letteratura e di forme artistiche che hanno
un ruolo chiave nel dare forma all’immaginario collettivo. La grande modernità di
Dante sta proprio nell’offrirci, a 700 anni di distanza, una galleria di personaggi
femminili che con le loro storie testimoniano di come il tema dell’affermazione
della parità di genere sia stato nei secoli declinato sempre in modo “conflittuale” e
a tratti violento. Oggi la mutata consapevolezza della centralità di tale argomento
e l’accresciuta maturità della collettività internazionale ci lasciano sperare in un
futuro più ambizioso e roseo!
È in qualche modo confortante sapere che dalla lettura della Commedia possano scaturire ancora così tante riflessioni sul presente. Ma qual è il personaggio femminile della Commedia che la colpisce di più?
Ce n’è più di uno. Mi piacciono molte storie, alcune reali e attestate e altre raccontate solo nella Commedia. Mi hanno sempre incuriosito figure come quella
di Sapìa Salvani, nobildonna sense presente nel Canto XIII del Purgatorio. Un personaggio che veicola messaggi politici, come qualcuno ha detto, che viene raccontato
da Dante per essersi posta contro la sua stessa comunità, ma che in realtà le fonti
storiche raccontano come una filantropa, che con il marito fondò l’ospizio di S.
Maria per i Pellegrini sulla Via Francigena, a cui donò in seguito tutte le sue ricchezze. E poi come non avere empatia con storie come quella di Didone, rappresentata
dal Poeta nella sua complessità di donna più che di regina, che non è stata fedele
a Sicheo ma di certo a sé stessa? O come non ammirare la leggendaria fierezza e
dignità di Cleopatra? E non provare tenerezza per Pia de’ Tolomei e Piccarda Donati? La galleria delle donne dantesche ci pone davanti alla complessità del reale e a
una cifra umana senza pari.
Lavora da tanti anni per il Ministero degli Affari Esteri, sia in Italia che all’estero. Quali sono secondo lei le priorità quando si parla di parità di genere
in Italia? Quali invece quelle a livello internazionale? Penso per esempio alla
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crisi in Afghanistan che ha portato al centro dell’attenzione soprattutto l’emergenza di preservare i diritti fondamentali delle donne nel Paese.
A mio parere va data priorità a una serie di temi riconducibili a tre grandi macro-aree: 1. allargamento della partecipazione delle donne agli organi apicali; 2. strumenti a supporto della genitorialità; 3. lotta agli stereotipi di genere. Se riusciremo
a garantire una vera e piena interazione delle competenze e delle abilità declinate
non soltanto al femminile ma attraverso un armonico coordinamento di tutte le
risorse umane a nostra disposizione, potremo ambire a fare dell’Italia un’eccellenza anche in questo settore. Questo ovviamente è il mio personale auspicio, ma soprattutto il frutto di una riflessione da funzionaria a capo di uffici della Pubblica
amministrazione (che dovrebbero essere il motore propulsivo del nuovo impulso qualitativo e quantitativo all’incremento dell’occupazione femminile previsti dal
PNRR). Non si tratta solo di una questione di equità e di etica: le evidenze econometriche dimostrano che le disuguaglianze sono un ostacolo significativo alla
crescita economica del nostro Paese, oltre a mostrarci all’estero come un Paese
ancora afflitto da ritardi storici e culturali. A livello internazionale, le sfide sono
molteplici, coinvolgono molti attori e da multi-lateralista convinta vedo come fondamentale un rafforzamento del coordinamento di tipo multi-attore. L’Afghanistan
è solo uno dei contesti in cui i diritti delle donne vengono costantemente violati e
il loro apporto alla società negato. Non è certo l’unico, ma la prospettiva del burqa
che ricade su giovani donne indifese, cancellando quanto di positivo è stato fatto
in 20 anni per gettare semi di pluralismo e libertà, ha il potere anche simbolico di
far capire come un mondo che esclude le donne dalla vita economico-sociale è
un mondo più povero, privo di equilibrio e di talenti, più facilmente incline a posizioni estreme. Il tema dell’empowerment femminile a ogni latitudine reca molto
spesso con sé la chiave per il superamento di numerose diseguaglianze, anche in
ambito regionale. Penso fra tutte alle aree geografiche prioritariamente interessate, per esempio all’Africa sub-sahariana, come anche alle piccole isole del Pacifico
e dell’area Caraibica o alle aree rurali del Centro e Sudamerica, tutte realtà ove un
avanzamento verso il conseguimento del 5 e 10 SDG farebbe veramente la differenza a livello locale e regionale, contribuendo significativamente al vincere questa
sfida globale.
Come sarà la donna del futuro? Qual è il ruolo che più le si attaglia?
La donna del futuro è già nata. Sono moltissime le donne che per nostra fortuna occupano meritevolmente e in maniera esemplare posizioni apicali e che a loro volta
stanno contribuendo a modificare l’immaginario collettivo: per le bambine e le ragazze di oggi e le donne di domani. Perché alla fine è lì che si gioca il nostro futuro.
Quando i nostri bambini e le nostre bambine guardano la TV e sono esposti a un
parterre di uomini senza una presenza femminile noi stiamo dicendo loro: questa è
la normalità. La bambina in particolare sarà abituata a pensare che determinati incarichi non saranno per lei, non crederà fino in fondo alla possibilità di raggiungerli
e non si preparerà ad affrontare le sfide che la attendono con la stessa grinta e sicurezza in sé stessa di un ragazzo. E, quel che forse è ancora peggio, i bambini daranno per scontato che alcuni ruoli siano destinati unicamente agli uomini, continuando così a riprodurre quel modello culturale che vogliamo invece scardinare.
Si tratta di un compito che non possiamo portare a termine senza la loro consape60
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volezza e il loro coinvolgimento attivo. E, allo stesso tempo, ogni volta che mostriamo queste scene alle nostre bambine è un po’ come se dicessimo loro: non sperare, non sognare, non desiderare troppo. Non è questo che vogliamo. La donna del
futuro è già nata, ora tocca a noi, a tutti noi, aiutarla a crescere.
Cecilia Piccioni
Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. È stata Ambasciatrice ad Hanoi e ha prestato servizio a
Praga, Washington e alla Rappresentanza Permanente presso l’ONU a New York.
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Intervista a Letizia Pigini

Dalla Trinità alla stampa nel I Canto
dell’Inferno
“Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute”
Inferno I, vv. 103-104

L

etizia Pigini, già art director della Casa Editrice ELI di Loreto (AN), oggi consulente editoriale, ha scelto per noi due dei versi più misteriosi del poema. La Sig.
ra Pigini è una delle menti della linea editoriale della storica famiglia che ha segnato il passo verso un cambiamento epocale nel campo della formazione, coniugando già dagli anni ’50 la cultura per fare impresa e dare lavoro e conoscenza. Non a
caso, la consulente editoriale ELI ha scelto i versi 103-104 del I Canto dell’Inferno, in
quanto racchiude in poche parole, lo spirito che dovrebbe guidare tutte le attività.
“Le ricchezze materiali” afferma Pigini “sono certamente piacevoli e, se guardiamo
al mondo dell’impresa, fondamentali per la continuità economica, tuttavia se a
queste non affianchiamo dei valori, il ‘peltro’ è vano”.
Lei fa parte di una delle famiglie più conosciute in Italia nel campo dell’Editoria, può ricordare la figura di suo zio don Lamberto Pigini, che negli ultimi
cinquant’anni ha incarnato in qualche misura la figura rivoluzionaria del Veltro dantesco?
Se zio don Lamberto abbia incarnato il Veltro dantesco non so dirlo e credo sia
giusto che a identificarlo così non siano i membri della sua famiglia, ma le persone
che hanno avuto modo di conoscerlo o di apprenderne la storia, tuttavia posso
certamente dire che è stato capace di rompere alcuni degli schemi convenzionali
che al tempo persistevano. Le prime iniziative imprenditoriali di don Lamberto affondano le radici tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, quando aprì prima
una Scuola di riqualificazione professionale (l’OSFIN – Opera San Filippo Neri) per
gli operai rimasti disoccupati a causa della crisi della fisarmonica e poi diede vita
all’Euroschool – La Giocoscuola, una scuola di inglese per bambini quando ancora
l’inglese non veniva insegnato nelle scuole e sicuramente non ai bambini. In quegli
anni era molto accesa la contrapposizione tra lavoratori e imprenditori e molto
spesso i sacerdoti, per comprendere meglio quelle dinamiche, si facevano “operai”
andando a lavorare in fabbrica. Don Lamberto, invece, volle agire “in prima linea”,
prendendo lui le redini delle aziende, sempre mosso però da una mission etica ed
educativa, come la formazione professionale o l’insegnamento delle lingue straniere. In sintesi mio zio ha saputo coniugare due mondi apparentemente molto
distanti come l’impresa e la chiesa, riuscendo a infondere, in chiunque lo abbia incontrato, la motivazione per fare altrettanto in altre realtà produttive, un esempio
positivo che non verrà certamente dimenticato.
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Dante assimila la sapienza-amore-virtù, perché secondo lei? Quanto conta la
donna nella riuscita di questo progetto dantesco?
Alcune interpretazioni, da quanto ricordo dai miei studi liceali, vedevano in queste
tre parole gli attributi di Dio, in quanto Santissima Trinità. Tuttavia a mio avviso,
pur sapendo quanto importante fosse per Dante il simbolismo religioso, credo
abbia voluto quasi indicare un percorso. È solo con la sapienza, con la conoscenza
di noi stessi e dell’altro, che possiamo amare ed è solo amando che possiamo agire
in modo virtuoso. Guardo alla nostra casa editrice ELI, il cui motto è “Il piacere di
apprendere”. Personalmente sono fiera di aver dedicato per oltre 40 anni le mie
energie nell’accrescere la passione per l’apprendimento in tanti giovani, in Italia
e in tutto il mondo. Pensare che la sapienza sia uno dei temi fondamentali per il
progetto dantesco, non può che darci la spinta, per proseguire in questa direzione.
La donna è un elemento fondamentale per il disegno tracciato da Dante: letterariamente, conosciamo tutti il rapporto tra il Poeta e Beatrice, divenuta la donna-angelo per eccellenza, tanto da avere il diritto di accompagnarlo in Paradiso. Nel concreto, è evidente, come le sensibilità dell’universo femminile, contribuiscano alla
riuscita di qualsiasi percorso di formazione etica, così come lo intendeva Dante.
Questo non per un “femminismo” dantesco, ma perché si guardava alla donna
come a una protagonista attiva degli eventi, al pari degli uomini. Nel momento in
cui si smette di fare distinzioni da questo punto di vista, risulta evidente l’importanza vitale delle donne non solo nel progetto dantesco, ma in qualsiasi aspetto
della vita.
Qual è il personaggio femminile della Commedia più consono a rappresentare
oggi la conoscenza e perché?
Rispondere a questa domanda citando Beatrice sarebbe banale e forse anche
scorretto: Beatrice rappresenta per Dante l’incarnazione della virtù morale, della
purezza, del candore e la rappresentazione dell’Ulisse dantesco ci ha dimostrato
che la conoscenza, pur fondamentale, a volte può far venir meno queste caratteristiche. Penso allora che Matelda sia il personaggio più consono a raffigurare la
conoscenza. È lei che aiuta Dante a purificarsi nel Purgatorio, lei a fornirgli indicazioni su come sia organizzato il Paradiso e l’Eden, lei che lo prepara mentalmente
e spiritualmente alla visione del Bene supremo. Trovo bellissimo che Dante affidi
a una donna, e a Matelda in particolare, il compito di purificare le anime prima di
raggiungere la felicità e la beatitudine.
Come sta cambiando il femminile in questo periodo storico e quali saranno i
compiti che la donna sarà “chiamata” a svolgere in futuro?
Come in ogni epoca, in questo periodo storico stiamo affrontando decisivi cambiamenti: basti pensare a come la pandemia abbia stravolto le nostre vite in pochissimo tempo, mettendo in crisi interi settori. L’universo femminile sta però reclamando giustamente un suo spazio, anche se bisognerà fare attenzione, perché è
alto il rischio di sentirsi “altro” rispetto all’uomo e non invece equivalenti al mondo
maschile. Serve equilibro e saggezza, la stessa saggezza di Matelda, per adempiere
ai compiti che devono svolgere le donne, sia nell’organizzazione del lavoro sempre
più “agile” e quindi sempre più compatibile con la cura della famiglia, sia verso
una più spiccata capacità di essere rappresentate istituzionalmente non per “quoDante secondo Lei
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te rosa” ma per merito e opportunità, sia infine in una più determinante presenza
nel mondo culturale. Dante ci vorrebbe così!
Letizia Pigini
Letizia Pigini, nata a Castelfidardo (AN) il 07/07/1958, è consulente editoriale della casa
editrice ELI - European Language Institiute, con sede a Loreto (AN).
In passato è stata art director delle edizioni ELI, occupandosi della parascolastica e
dei giochi didattici prodotti secondo il metodo del fondatore della casa editrice, don
Lamberto Pigini (1924-2021).
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Intervista a Benedetta Rinaldi

Il gran rifiuto degli ignavi

E io, che riguardai, vidi una ‘nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna
e dietro le venia sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.
Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’ì cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.
Inferno III, vv. 52-63

V

olto noto della televisione italiana, Benedetta Rinaldi, dalle origini materne
aquilane, luogo sacro a Federico II, Celestino V e la Perdonanza, è stata fortemente condizionata dalla magia di questa città e dal misticismo che la contraddistingue. Corrispondente anche della radio vaticana e andata in onda il giorno
delle dimissioni di Papa Ratzinger, ha scelto questi versi per noi, perché le piace
il senso della “viltade” usato da Dante. Nell’Inferno III, vv. 52-69, tra gli ignavi, c’è
un personaggio che il riconosce, quindi che Dante ha conosciuto personalmente,
che è all’Inferno per il suo gran rifiuto, per non aver preso posizione decisa e giusta. La maggior parte della critica afferma che il personaggio mandato all’Inferno
da Dante è Celestino V, come conseguenza della sua rinuncia alla dignità papale,
avvenuta il 14 dicembre 1294 e in seguito alla quale venne eletto Bonifacio VIII,
il papa inquisitore, che causò indirettamente l’esilio di Dante. Benedetta Rinaldi,
molto interessata al tema, risolve la questione in termini moderni, essenziali e con
la logicità che contraddistingue il falso dal vero.
Come mai la scelta di questi versi?
Perché amando molto frequentare L’Aquila sin dalla nascita, una volta arrivata alle
scuole superiori, questi versi li ho sentiti più vicini e familiari. Mi impressionava il fatto
che Dante avesse raccolto una storia relativa alla città di origine di mia madre e che
avesse deciso di inserirla nel suo capolavoro. Al contempo però, ascoltando e vivendo anche quel che di buono Celestino V ha lasciato alla città (per esempio la Basilica
splendida di Collemaggio, recuperata dopo il terremoto del 2009) e ai credenti cattolici (la Perdonanza, primo giubileo della Chiesa), mi sembrava anche di avere degli
argomenti per dissentire da lui. Come in una specie di dialogo sospeso nei secoli.
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Cosa rappresenta per lei la figura di Celestino V?
Un uomo assolutamente avanti nei modi e nei tempi. Un eremita disturbato nella
sua pace, per essere proclamato Papa di una Chiesa molto disorientata e criticatissima, per le intollerabili derive temporali.
Un uomo obbediente a Dio, ma non agli uomini. Coraggioso perché provò a riformare, lottare, agire coi suoi nuovi “poteri”. Una volta capita però, l’aria che tirava al
tempo, e cosa il Papato fosse davvero diventato, scelse la coerenza e se ne tornò
fra i monti dicendo: “Grazie, io vi ho indicato la strada, non mi ascoltate, mi mettete
i bastoni fra le ruote, coi vostri giochetti destinati a frantumarsi davanti all’eternità… beh, grazie, ma non mi interessa”. E infatti dopo di lui arrivò al soglio pontificio
il ben più scaltro Bonifacio VIII, che peraltro lo rinchiuse in prigione fino alla sua
morte (in età avanzatissima data l’epoca).
È legata per motivi familiari all’Aquila, terra di Celestino V, ma anche luogo
molto caro a Federico II, quanto questi personaggi storici hanno lasciato
nella sua forma-pensiero? E come sarebbe cambiata la figura femminile se
avessero vinto le loro idee spiritualiste?
La condanna di Celestino V e di Federico II da parte di un grande della civiltà umana come Dante (che li colloca uno all’ingresso e l’altro nel ben mezzo dell’Inferno) ci
fa capire come il giudizio umano e della storia in generale possa essere mutevole.
Ciò che si dice, si racconta, che pare vero a furor di popolo in un dato momento
storico (pensiamo oggi alle battaglie su mille argomenti di interesse pubblico su
mezzi incompleti e spicci come i social) può essere giudicato in maniera diametralmente opposta, anni o secoli dopo. Per Dante, Celestino è stato un vile, un imbelle
e Federico II un eretico. Oggi parliamo di un Papa riformatore e controcorrente e di
un imperatore “stupor mundi” e di un mecenate. Chissà fra mille anni…
E al momento non mi sento neppure di dire che non abbiano vinto le loro idee. Mi
sembra, in realtà, che la lentezza e la disonestà intellettuale di molti rallentino la
realizzazione dei disegni di pochi grandi illuminati. Su questi sentieri impervi trarranno giovamento anche le donne. Escluse in gran parte, ahinoi, anche all’epoca
dai pensieri riformatori di entrambi (nonostante Federico sia figlio di una donna
monumentale come Costanza d’Altavilla).
Le piace il concetto della “viltade” di Dante, perché? Quanto è importante
schierarsi?
Al di là, della giusta o sbagliata condanna di Celestino V, Dante ci ricorda che chi
non fa né bene, né male, non sta nel mezzo, in salvo; sta alla bocca dell’Inferno,
in un luogo tiepido come la sua vita. È dantescamente vile chi è chiamato a fare, a
contribuire, a spendersi per dare il proprio contributo e non lo fa per quieto vivere.
È vile chi non coopera al miglioramento della società. Gesù direbbe che è uno che
sotterra i suoi talenti e che Dio redarguirà per non averli fatti fruttare. Conservare,
preservare, auto-limitarsi è un peccato.
Qual è il personaggio femminile di Dante che più le somiglia e come sarà la
donna del futuro?
Gemma Donati. La moglie. Stateci voi con uno che sta in esilio, che lavora h24 e che
ti lascia coi figli a casa e neppure ti nomina nella dedica iniziale delle sue opere…
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Scherzi a parte, in ogni donna ci sono tutte le donne, in quantità e dosaggi diversi.
Esiste senza dubbio per me un’identità di genere. Esiste il maschile così come il
femminile e auspico per la donna del futuro che si ricordi e protegga, anche se
non vuole o non può esercitarla, la capacità più unica di tutte: la facoltà di ospitare,
plasmare e proteggere la vita. È l’avventura più grande, un processo ancora per lo
più misterioso, quello che più ci proietta nell’infinito e che permette al mondo, di
non girare a vuoto.
Benedetta Rinaldi
Benedetta Rinaldi ha condotto ‘Unomattina’, ‘La vita in diretta’, ‘Effetto Estate Rai Uno’,
inviata a Rio De Janeiro per la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco,
inviata per il conclave, Affiancamento a Bruno Vespa nella conduzione di ‘Porta a porta - Prima serata’ su Rai 1, presentazione della giornata delle “Scuole per i 150 anni
dell’Unità d’Italia” alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e
del Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini in diretta su Rai News, Sky e in streaming
sul sito del Quirinale e del MIUR. Conduttrice con Gerardo Greco del Premio Strega in
diretta su Rai 1. Conduzione per Rai Storia di tutti i concerti per i 150 anni dell’unità d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Co-conduttrice
con Giovanni Minoli del Nabucco diretto da Riccardo Muti in prima serata su Rai 3 per
i 150 anni dell’unità d’Italia.
Conduttrice e autrice presso la Radio Vaticana in diretta.
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Intervista a Roberta Serra

Il Cerchio eterno

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;
Paradiso XXXIII, vv. 133-138

A

bbiamo incontrato Roberta Serra, Curatrice della Fondazione Pericle Fazzini,
all’inaugurazione della mostra “Sisto V e Pericle Fazzini, Gloria e memoria”.
Evento organizzato, a Montalto delle Marche, in occasione delle celebrazioni del
V centenario della nascita di Felice Peretti, poi divenuto Papa Sisto V. La dott.ssa
Serra ha scelto per noi un verso che dona l’idea del concetto della perfezione del
cerchio nella geometria sacra. Principio guida che i grandi dell’arte, nella visione
della totalità del cerchio di tutte le arti, devono aver compreso per poter esprimere
nella propria opera quel fuoco divino, che è memoria di sé nel cosmo. Non a Caso
Roberta Serra ha scelto questi versi di Dante, perché meglio rappresentano la Sibilla, forse il personaggio femminile più amato da Pericle Fazzini. Il cerchio viene da
Kirke, da cui deriva la maga Circe, colei che scatena le allucinazioni metamorfiche
di trasformazioni sovrannaturali generative dell’universo. È nel cerchio, circolare
come il moto del Sole e delle stelle, il segreto dell’arte della vita che è Donna.
Perché la scelta di questi versi?
Ho scelto questi versi, che concludono il viaggio di Dante e illustrano le ragioni del
suo cammino, perché mi sembra rappresentino pienamente il senso della ricerca e dell’ideale nell’arte. La purezza espressa dal cerchio è emblema di eternità
e metafora della perfezione del Creato, che avvicina l’artista al divino. Leggendo
i versi della Commedia, questa immagine ricorrente e la simbologia numerica che
struttura il poema stesso mi hanno da sempre affascinata per la loro complessità
e profondità simbolica.
Dante per far partecipe il lettore della visione e il mistero dell’incarnazione,
lo fa attraverso la geometria. Può descrivere questo concetto? Cosa vuole
spiegare Dante?
Il riferimento all’irrealizzabile quadratura del cerchio manifesta il desiderio ostinato che spinge l’uomo alla ricerca della conoscenza. Dante aveva già parlato del
tema della geometria nel Convivio, illustrando l’impossibilità di comprendere fino
in fondo il principio che governa il mondo: “Sı̀ che tra ’l punto e lo cerchio sı̀ come
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tra principio e fine si muove la Geometria, e questi due a la sua certezza repugnano; che lo punto per la sua indivisibilità è immensurabile, e lo cerchio per lo suo
arco è impossibile a quadrare perfettamente, e però è impossibile a misurare a
punto” (Convivio II, XIII, 27). Allo stesso tempo, attraverso questo paradigma, Dante esprime nella Divina Commedia la natura inaccessibile del mistero divino, riassunto nell’idea dell’Incarnazione. Questo tema mi riporta alla mente alcune tra le
opere più significative di Pericle Fazzini, come la “Resurrezione” della sala Nervi in
Vaticano. In quest’opera i temi della rinascita e dell’Incarnazione sono evocati attraverso l’immagine di un Cristo monumentale che domina l’assemblea dei fedeli.
Quest’ultimo campeggia al centro di un fondale vegetale in frammenti, distrutto
dall’esplosione di una bomba atomica, immagine che ricorda le tragedie di Nagasaki e Hiroshima. Nell’opera, voluta da Papa Paolo VI in chiusura del Concilio
Vaticano II, Fazzini riafferma, attraverso la centralità della figura del Cristo, l’importanza dell’icona e della figura umana nell’arte, in un tempo che procede verso la
secolarizzazione del mondo.
Dante ci parla dell’immagine riflessa in uno specchio, dell’Uno che diventa
due e del due racchiuso nell’Uno. Lei che gestisce la Fondazione Pericle Fazzini, ci può descrivere un’opera al femminile dell’Artista marchigiano che meglio sposa questa idea?
Le opere di Pericle Fazzini che parlano di questa idea sono in realtà molte. Tra le
figure femminili ritratte dal maestro che più di tutte riassumono questo concetto
vi è senza dubbio quella della Sibilla. L’artista immagina una donna seduta con le
gambe raccolte in grembo, dal volto meditativo e l’apparenza misteriosa, trasposta
in forme plastiche acute e leggere. La profetessa scolpita da Fazzini si confronta
con il suo spettatore e rappresenta lo specchio del suo destino. Il suo volto enigmatico riflette l’avvenire dell’umanità stessa e la riconcilia con il suo passato arcaico. Si tratta di una figura ermetica, che incarna l’uno e il molteplice, il passato e il
futuro, la dimensione pagana e quella del sacro.
Quale personaggio femminile della Divina Commedia le piace di più? E perché?
Penso che quella di Matelda sia una tra le figure di donna più affascinanti dell’universo dantesco. L’incontro tra questa donna e il Poeta prelude alla sua entrata nel
Paradiso Celeste. È un personaggio in armonia con gli elementi della natura, che
esprime la gioia della contemplazione del Creato. Mi ha colpito perché si tratta di
una figura dotata di grande leggerezza, che ispira una quiete profonda dello spirito. Anche Fazzini, che ha dedicato diverse opere alla Commedia e alla figura di Dante, la rappresenta proprio per queste qualità particolari in un suo rilievo in bronzo.
Seguendo i versi di Dante, la Matelda di Fazzini raccoglie dei fiori in un campo.
Lo scultore accentua però nel rilievo la dinamica del vento, che solleva i vestiti e
i capelli della donna e muove il paesaggio, mentre nel suo poema Dante parla di
una leggera brezza: “Un’aura dolce, sanza mutamento / avere in sé, mi ferı̀a per la
fronte / non di più̀ colpo che soave vento” (Purgatorio XXVIII, vv. 7-9).
Se Fazzini dovesse scolpire la donna del futuro, come la rappresenterebbe?
La figura femminile ha un ruolo molto importante nella scultura di Pericle Fazzini.
Alcune donne rappresentate dall’artista incarnano l’ideale di semplicità e solidità
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della civiltà marchigiana. Altre, come nel caso del Ritratto del 1932 della sua futura
moglie Anita Buy, assumono un carattere trascendente, di idolo arcaico. Durante
la sua carriera, l’artista ha anche realizzato numerosi “bronzetti” – opere di piccole
dimensioni create con l’antica tecnica della cera persa – sul tema della danzatrice,
nei quali la tensione dei corpi esprime un inno all’erotismo e alla femminilità terrestre. Tutti questi volti della donna di Fazzini riassumono il suo ideale di un’umanità
in comunione con le forze del Creato. Questo è forse per me uno degli aspetti più
toccanti e coinvolgenti dell’arte di Fazzini. In un mondo sempre più consapevole
del valore essenziale dell’equilibrio del nostro ecosistema, il messaggio di Fazzini
diventa forse ancora più attuale. La sua donna del futuro sarebbe dunque una
figura silvestre e metamorfica, immersa nel paesaggio e in dialogo costante con gli
elementi della natura.
Roberta Serra
Roberta Serra è curatrice della Fondazione Pericle Fazzini e responsabile del suo Archivio Storico. Laureata in Storia dell’arte alla Sorbona, si specializza successivamente con
un Dottorato di ricerca sull’arte italiana del XX secolo. Si occupa della valorizzazione
dell’opera dello scultore Pericle Fazzini attraverso l’organizzazione di mostre, la realizzazione di pubblicazioni e attività scientifiche.
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Intervista a Olga Strada

Cunizza da Romano

D’una radice nacqui e io ed ella:
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d’esta stella;
ma lietamente a me medesima indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia;
che parria forse forte al vostro vulgo.
Di questa luculenta e cara gioia
del nostro cielo che più m’è propinqua,
grande fama rimase; e pria che moia,
questo centesimo anno ancor s’incinqua:
vedi se far si dee l’omo eccellente,
sì ch’altra vita la prima relinqua.
Paradiso IX, vv. 31-42

T

anti sono i personaggi femminili citati da Dante nella Commedia, personaggi
storici del mondo classico ma anche dramma di donne riprese dalla “cronaca
nera” del tempo, come per esempio l’omicidio di Francesca da Rimini, che probabilmente fece grande scalpore all’epoca. Dante attribuisce a Francesca un ruolo di
donna determinato a esprimere, all’interno della Commedia, un preciso passaggio
del suo percorso sapienziale: il risveglio dell’anima attraverso la morte, simboleggiato dal bacio con il principe Paolo. Un concetto ermetico nascosto in molte favole: pensiamo, per esempio, alla storia di Biancaneve e i sette nani. Francesca
viene punita nonostante la sua purezza di cuore, perché dimostra di non saper
controllare il forte vento della passione e quindi, per evolvere, dovrà morire a sé
stessa. Possiamo quindi affermare che Dante nella realtà non esprime giudizi netti,
ma contempera idee e pensieri diversi, non ha un uguale peso e uguale misura,
un metro di giudizio univoco con le sue donne, ma strumentale al pensiero determinato a esprimere. Cunizza da Romano ne è un esempio. Donna giudicata dai
commentatori assai devota all’amore carnale: lascia suo marito per scappare con
un trovatore, si sposa poi di nuovo, viaggia e rivendica la sua libertà… Nonostante i
suoi comportamenti Dante la colloca in Paradiso, come mai? La chiave della risposta è probabilmente la sua appartenenza alla stella Venere. Cunizza è figlia diretta dell’archetipo dell’amore. Lei ama in maniera consapevole. La scelta di inserire
questa donna nell’alto cielo fu piuttosto azzardata per l’epoca in quanto denotava
non solo l’amore e il rispetto di Dante per la Dea celeste, ma anche un concetto
dell’amore e della sessualità, piuttosto evoluto e molto vicino a forme di pensiero
diverse, rispetto al dogma dominante dell’epoca. Dante, in maniera spregiudicata
fa dire alla nobildonna di aver perdonato sé stessa per il suo comportamento e che
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è felice di aver fatto le sue scelte, poiché sono state per lei motivo di salvezza dal
vulgo. Cunizza quindi è una donna consapevole ed evoluta. Ringraziamo la dott.
ssa Olga Strada, personaggio eminente della cultura italiana in Russia, per aver
accettato la nostra intervista e per aver scelto con cura un personaggio femminile
molto interessante, che pone degli interrogativi sulla vera dottrina di Dante. Il suo
autorevole intervento aprirà sul tema ulteriori chiavi di lettura.
Come mai ha scelto i versi dedicati a Cunizza da Romano?
Ho scelto questi versi per svariati motivi. Mi ha colpito la descrizione geografica, molto precisa, molto armoniosa, della Marca trevigiana che con lo sguardo si
estende dalla laguna di Venezia fino ai colli veneti, in cui la protagonista si colloca
(chissà se Hemingway conosceva questi versi perché un po’ mi hanno ricordato
certe descrizioni di Di là dal fiume e tra gli alberi); poi il nome, Cunizza, che so derivare da Cunegonda, colei che combatte per la stirpe; quindi la sua appartenenza
agli Ezzelino da Romano, in quanto sorella del temutissimo Ezzelino III, detto il
Terribile; infine la sua biografia di donna che visse la sua femminilità in modo, per
usare un termine dell’oggi, consapevole. Femminilità nella sua accezione più ampia, generosa, accogliente. La sua infatuazione per il trovatore Sordello da Goito
e l’aver acceso le fantasie di poeti provenzali quali Joan d’Albusson ne fanno una
figura di donna che usciva dagli stereotipi femminili dell’epoca, libera di scegliere e
libera di esprimere la propria natura.
Approfondendo un po’ la sua biografia mi ha molto colpito la sua joy de vivre e una
certa “sconsideratezza”.
All’Inferno Dante relega, tra i lussuriosi, regine del mondo pagano sapienti e
intelligentissime, ma dedite all’amore carnale. L’amore sensuale di Cunizza
acquisisce un valore sacro ed è in Paradiso, come mai secondo Lei?
Cunizza si trova nel terzo cielo, quello di Venere, il pianeta che si ispira alla dea dalla quale la nobildonna si sente, per sua stessa ammissione, essere governata. La
dea della bellezza è foriera anche di altri significati, non dimentichiamo che Venere
(Afrodite) nasce dall’acqua e l’acqua nella simbologia cristiana ha la valenza della
purificazione e della rinascita, attraverso il rito del battesimo. Cunizza, proprio perché si dona con e per amore, acquisisce purezza, in virtù del sentimento d’amore.
In questo momento storico c’è grande confusione sull’amore. Cosa significa
appartenere non all’amore ma all’amore di Venere? Cosa potrebbe insegnare
Cunizza alle donne d’oggi?
La confusione sull’amore, che colpisce un po’ tutti, penso sia generata dal fatto
che molte certezze, un tempo incrollabili, non sono più tali; sono venuti meno quei
punti fermi sui quali potevi fare affidamento quasi “a occhi chiusi”.
Penso che Cunizza possa insegnare alla donna di oggi, che talvolta è portata a mettere nell’angolo gli elementi del femminino a favore del mascolino, a tuffarsi nella
propria natura di donna a tutto tondo. Nella sua parabola di vita di fanciulla nata
in seno a una famiglia potente, quindi dotata di un’educazione e di una cultura pari
a quella di una ragazza di buon lignaggio, Cunizza, stando alle testimonianze storiche, manifesta una grande libertà e verità di sentire. Questo fa di lei una donna
notevole, penso che Dante stesso avesse colto questi aspetti.
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Le donne menzionate nella Divina Commedia potrebbero essere catalogate in
due gruppi principali: donne maltrattate e danneggiate e quelle protettive,
dominanti e vigili. Ma c’è anche un terzo gruppo: donne maltrattate per un
sacrificio benedetto, che il volgo non può capire. Qual è il suo pensiero a riguardo?
Immagino ci si riferisca alla figura di Piccarda Donati, il cui archetipo è quello di
Ifigenia, la donna che accetta nobilmente il suo destino di vittima sacrificale per
un bene superiore. Il sacrificio in questa accezione sacrale non può essere capito,
deve solo essere accettato. Adesso viviamo altri generi di sacrificio, privati della
valenza simbolica del mito, ma altrettanto potenti. Penso, per esempio, ai migranti
che perdono la vita tra i flutti del Mediterraneo. Sono vittime sacrificali sull’altare
di un’idea di benessere o di libertà sempre più fragile.
In questa società dove non si fugge più per amore come fa Cunizza ma si
scappa dall’amore, come immagina la donna del futuro e quale ruolo avrà
nella società?
Ho l’impressione che sarà sempre più complicato avere delle relazioni profonde,
vere, se non si sarà disponibili a mettersi in discussione e ad accantonare il proprio
ego. In generale penso che vivremo tutti sempre di più incapsulati nelle rispettive
solitudini, anche se spero di sbagliarmi. D’altro canto è innegabile che la vita delle
donne in Occidente scorra lungo binari diversi. È dunque plausibile che l’eros, nella
sua accezione di forza propulsiva e vitale, si incanali in forme diverse, di creatività,
di “fare”.
Olga Strada
Olga Strada si è laureata all’Università Ca’ Foscari con una tesi sulla Storia dell’arte russa. Ha maturato una vasta esperienza nell’ideazione e organizzazione di eventi culturali
tra la Russia e l’Italia. Dal 2015 al 2019 ha ricoperto il prestigioso ruolo di direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Nel 1999 ha pubblicato Io e Il barbiere di Siberia. Nikita Michalkov e il suo film (Liberal Libri), nel 2014 Il Mondo dell’Arte (Marsilio
Editori), nel 2020 per l’Ambasciata d’Italia a Mosca ha curato il volume Italia-Russia.
Un secolo di cinema. È co-curatrice del libro La Russia e l’Occidente. Visioni, riflessioni e codici ispirati a Vittorio Strada (Marsilio Editori) e ha curato il libro di Nikolaj
Trubeckoj L’Europa e l’umanità ristampato per i tipi di Aspis (2021).
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Intervista a Licia Troisi

La stella invisibile

Non altrimenti il trïunfo che lude
sempre dintorno al punto che mi vinse,
parendo inchiuso da quel ch’elli ’nchiude,
a poco a poco al mio veder si stinse
Paradiso XXX, vv. 10-13

I

l XXX Canto del Paradiso inizia con un allineamento astrologico che poi si riflette
dentro l’uomo. Quando le stelle, il Sole e l’Aurora, in un momento magico dell’inizio del giorno, collimano per brevissimo tempo e con l’avanzare dei minuti, con
la proiezione dell’ombra dovuta dal Sole, le stelle diventano invisibili ai nostri occhi.
Con le stesse modalità Dante vede sfumare “la vista” del trionfo angelico che danza
intorno all’Altissimo per ritornare allo sguardo di amore di Beatrice. Il XXX del Paradiso è il Canto della visione, dell’andare oltre la nostra dimensione in mondi sconosciuti, e in quella magia che è fuori, ma soprattutto dentro di noi. Nell’alchimia
dantesca che parte dall’Inferno, dove: “Non abbiamo occhi per vedere”, man mano
che cresce la consapevolezza, la vista diventa sempre più acuta e il Poeta arriva a
vedere l’Empireo. Coloro come Dante, che arrivano alla percezione interiorizzata
della metamorfosi in Dio, sono toccati dalla Grazia, dalla cortesia della Rosa, la
quale ha concesso di fare esperienza nel proprio transumanare. La Rosa che è il
punto centrale dell’universo sembra immutabile ed è avvolta dal movimento del
primo mobile che lei stessa imprime facendo ruotare vorticosamente il moto dei
cieli sottostanti. È il tempio, il primo motore dal quale tutto ha origine.
I versi 10-13 sono stati scelti dalla “regina” del fantasy italiano Licia Troisi, che ringraziamo. Personaggio femminile televisivo di Rai5, in lei si coniugano la scienza,
per la sua laurea in astronomia, e la metafisica, per il suo lavoro di scrittrice di libri
fantasy. Due entità all’apparenza lontane, ma che in fondo parlano lo stesso linguaggio di Dante: “parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude”.
“Ho scelto questi versi” afferma Licia Troisi: “perché descrivono la struttura dell’universo nella concezione dantesca; si accordano sorprendentemente bene anche a
certe predizioni della teoria della relatività generale. L’idea della sfera di Dio e degli
angeli, che al tempo stessa circonda ed è circondata dalle altre, descrive incredibilmente bene una cosiddetta 3-sfera, ossia una sfera quadridimensionale, la forma
che secondo Albert Einstein potrebbe avere il nostro Universo. Ovviamente Dante
non ha precorso i tempi e anticipato la relatività, ma trovo molto bello che versi
poetici possano essere usati per descrivere enti matematici e teorie scientifiche. È
una dimostrazione della potenza della poesia e della scienza, ma anche degli stretti legami che intercorrono tra le due”.
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La visione dell’Empireo a un tratto sfuma e l’attenzione si sposta sugli occhi
di Beatrice. Cosa nasconde il passaggio sfumato dall’immagine dell’Empireo
allo sguardo di Beatrice? Forse gli occhi di lei sono racchiusi da ciò che essi
stessi racchiudono, come il principio universale enunciato da Dante?
Credo rappresentino il graduale ritorno al mondo terreno di Dante che, dopo la
visione di Dio, riesce a tornare con i piedi per terra, senza finire travolto da ciò che
ha visto, grazie all’intermediazione di una donna, per lui la più vicina al divino. Per
altro, trovo molto bello che sia proprio una donna a iniziare Dante ai misteri della
cosmologia, presentandogli e spiegandogli le teorie filosofiche alla base delle idee
sul cosmo, che andavano per la maggiore a quel tempo. Alla faccia di chi dice che
la scienza non è cosa da donne.
Beatrice è l’amore lontano dalla forma. Quale nesso c’è tra le due entità?
Sicuramente Beatrice è l’incarnazione dell’amore e dunque, in qualche modo, è
una figura eterea, semidivina. Non potrebbe essere altrimenti visto che guida il
Poeta attraverso il Paradiso, ma il particolare degli occhi, molto terreno, secondo
me la rende in qualche modo più concreta e tangibile. Del resto, il corpo ha nel Cattolicesimo un ruolo centrale: Cristo si fa carne e la resurrezione alla fine dei tempi
avviene in corpo e spirito.
Che rapporto esiste tra la realtà e il mondo della fantasia. Secondo lei Beatrice è un personaggio reale o una fantasia astrale del Poeta? Come potrebbe
essere descritta la Beatrice del 2021?
Credo sia entrambe le cose. È sicuramente una figura idealizzata, come dicevamo
prima, quindi eterea, che incarna l’amore; credo sia una persona vera, in qualche modo trasfigurata dall’amore e dal suo ideale. Del resto, la fantasia funziona
proprio così: non si crea mai dal nulla. Il nostro cervello inventa necessariamente
partendo da elementi di realtà che conosciamo, per poi unirli assieme a formare qualcosa di nuovo e inedito. Credo che la Beatrice del 2021 possa essere una
donna risolta, consapevole del proprio posto nel mondo, una figura finalmente
svincolata dal ruolo di subalternità cui la donna è stata a lungo relegata. Siamo di
fronte a profondi cambiamenti morali e sociali e credo i tempi siano maturi perché
le donne recuperino quel posto centrale che a lungo è stato negato loro.
Cosa ha rappresentato Dante per lei e quanto le immagini del cosmo descritte da Dante hanno influito sulla sua interiorità e sul suo lavoro di scrittrice
fantasy?
Dante è soprattutto il creatore di personaggi indimenticabili: Paolo e Francesca,
Farinata degli Uberti, Ulisse, Beatrice. Più ancora della potenza immaginifica dei
suoi versi, è sempre stata la sua capacità di raccontare l’umano nei suoi limiti e
nella sua grandezza a conquistarmi. E non è un caso, perché tanto in ciò che amo
leggere che in quel che vorrei saper scrivere i personaggi, la loro storia, la loro
evoluzione, sono sempre stati e sempre saranno centrali. La grandezza, la dimensione immortale di certe storie la fanno sempre loro e, nel caso di Dante, l’infinita
empatia e compassione di cui il Poeta è capace nei confronti delle sue creature,
così forte che non può non trasmettersi anche al lettore.
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Licia Troisi
Laureata in astrofisica e con un dottorato in astronomia, è nota soprattutto per le sue
saghe fantasy, tra cui La Saga del Mondo Emerso, I Regni di Nashira e La Ragazza
Drago. È autrice di libri divulgativi e conduce su Rai5 la trasmissione culturale ‘Terza
Pagina’.
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Intervista a Letizia Urbani

L’Angelo di Matelica: Matelda

“Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore
ti scaldi, s’ì vo’ credere a’ sembianti
che soglion esser testimon del core,
vegnati in voglia di trarreti avanti”,
diss’io a lei, “verso questa rivera,
tanto ch’io possa intender che tu canti
Tu mi fai rimembrar dove e qual era
Proserpina nel tempo che perdette
la madre lei, ed ella primavera”.
Come si volge, con le piante strette
a terra e intra sé, donna che balli,
e piede innanzi piede a pena mette,
volsesi in su i vermigli e in su i gialli
fioretti verso me, non altrimenti
che vergine che li occhi onesti avvalli;
e fece i prieghi miei esser contenti,
sì appressando sé, che ‘l dolce suono
veniva a me co’ suoi intendimenti.
Tosto che fu là dove l’erbe sono
bagnate già da l’onde del bel fiume,
di levar li occhi suoi mi fece dono.
Non credo che splendesse tanto lume
sotto le ciglia a Venere, trafitta
dal figlio fuor di tutto suo costume.
Ella ridea da l’altra riva dritta,
trattando più color con le sue mani,
che l’alta terra senza seme gitta.
Purgatorio XXVIII, vv. 39-69

A

bbiamo intervistato Letizia Urbani, Direttore Generale di Meccano Spa (organismo di ricerca, innovazione e certificazione della qualità di prodotti e sistemi
aziendali), prestigiosa azienda marchigiana che dirige da circa 30 anni, per favorire
la crescita del sistema imprenditoriale italiano.
La manager marchigiana ha scelto di essere intervistata su uno dei personaggi più
belli e misteriosi della Divina Commedia: il personaggio di Matelda che molto probabilmente è legata alle Marche. Dante la incontra dopo aver attraversato il fuoco
che lo separa dal Paradiso e si avventura nella “divina foresta spessa e viva”, quindi
è colei che media il contatto tra la terra e il cielo. Senza di lei non si potrà passare
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e questa è una caratteristica della donna marchigiana, dolce ma dura, essenziale
con gli altri ma sognatrice con sé stessa, la cosiddetta “vergara”, senza la quale il
più delle volte la famiglia o l’impresa crolla, famiglia e lavoro a cui dà luce oscurando spesso sé stessa. Abbiamo chiesto alla dott.ssa Urbani quali sono le caratteristiche di Matelda che ogni donna di questa epoca dovrebbe avere. “La capacità di
rappresentare, con semplicità di cuore e di pensiero, la bellezza declinata nelle sue
varie accezioni: dell’essere umano, della natura, del divino; ed essere bella dentro
quanto fuori, insegnando agli altri ad apprezzare la bellezza che ci circonda anche
quando essa non è immediatamente percepibile; una donna della nostra epoca
dovrebbe inoltre essere capace di aiutare tutti coloro con i quali interagisce, di
confrontarsi in modo sapiente con il mondo esterno, in modo da sapersi poi confrontare con sé stessa”.
I fiori che ha in mano Matelda sono rossi e gialli. Quanto è importante il colore per una donna? Quale il suo preferito e perché?
Direi molto importante: il colore, con le sue infinite sfumature rappresenta la varietà che dovrebbe governare le nostre vite; il mio colore preferito è il blu e tutta
la sua scala cromatica, dal celeste al blu profondo; appassionata da sempre di
questo colore, sono stata folgorata quando, un anno fa, ho conosciuto il guado,
l’erba tintoria per eccellenza che lo produce. Oggi stiamo lavorando con un gruppo
di persone fantastiche, professionisti e imprenditori sensibili ai temi della sostenibilità, per riportare nei nostri territori la coltivazione di questa pianta e consentirne
l’utilizzo in molteplici settori, dal tessile/abbigliamento all’arredamento, alla cartotecnica, alla medicina. Offrire così alla nostra regione la possibilità di sviluppare
filiere sostenibili, sia dal punto di vista economico-sociale che ambientale.
Lei è una grande imprenditrice marchigiana che lavora nel mondo. Cosa contraddistingue la manager nata in questa regione? Quali sono i valori insindacabili che una donna di queste responsabilità deve avere in generale e in
questo momento storico?
Quando 32 anni fa mi proposero di entrare in Meccano, Centro di ricerca e innovazione e lasciare una grande multinazionale dove stavo lavorando, non ci ho pensato due volte. Era una grande occasione per supportare lo sviluppo tecnologico
delle nostre imprese regionali e questo pensiero mi ha guidato in tutti questi anni,
consapevole del fatto che la tecnologia, unita alla tradizione e al saper fare marchigiano, avrebbe inciso in maniera positiva sulla possibilità di creare “occupazione
e sviluppo sostenibile”, e così è stato. Oggi più che mai questi sono i valori che ci
contraddistinguono, rafforzati da una sana caparbietà (da noi si chiama “tigna”)
e dalla consapevolezza che tutti i sacrifici e l’impegno fisico e mentale sono ben
ripagati. Ciò che dovrebbe guidare un bravo manager (vorrei non dover parlare di
genere) è essenzialmente il buonsenso unito a una grande dose di competenza, e
se questa la si conquista giorno dopo giorno, con lo studio e la curiosità, il primo è
innato, lo puoi solo rafforzare, ma non acquisire se non ne sei dotato.
Come vede l’imprenditoria al femminile nelle Marche, in Italia e nel mondo?
Una grande opportunità per l’umanità intera; nelle Marche e in Italia siamo sulla
buona strada: sempre più donne decidono di scendere in campo anche se non
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è sempre facile sacrificare tanta parte della propria vita privata. E poiché ritengo
che un’impresa al femminile rappresenti un vero valore sociale, allo stesso modo
penso che sia compito delle istituzioni favorire questo fenomeno attraverso adeguate politiche e strumenti che aiutino una donna impegnata nella conduzione di
un’azienda a non sacrificare quei ruoli fondamentali (maternità in primis) che la
rendono così straordinariamente unica.
Quale secondo lei sarà il ruolo della donna in futuro?
Mi auguro che donne di grande valore e sapienza siano sempre più protagoniste
del nostro futuro e di quello dei nostri figli e che il trend non si limiti solo al mondo
dell’imprenditoria, ma che possa riguardare anche il mondo della politica e della
finanza. Nell’era della quinta rivoluzione industriale, dell’intelligenza artificiale, del
5G e del turismo spaziale, c’è bisogno d’imprese capitanate da donne (come anche
da uomini) in grado di modellare un futuro sostenibile e, oserei dire, a misura di
“essere umano”. Per questo, oltre alle innegabili conquiste tecnologiche che contraddistinguono i nostri giorni, non possiamo fare a meno di quegli antichi valori e
quelle antiche tradizioni, su cui poggia quello che siamo e, sono certa, quello che
saremo.
Maria Letizia Urbani
Direttore Generale di Meccano Spa (organismo di ricerca, innovazione e certificazione
della qualità di prodotti e sistemi aziendali), da circa 30 anni è impegnata per favorire
la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Dopo il conseguimento della laurea in
Economia e Commercio, e una breve parentesi di lavoro in due importanti gruppi internazionali (Valtur Spa e Siemens Data Spa), ha scelto di entrare in Meccano, società
consortile no profit, partecipata strategica della Regione Marche, per lavorare allo sviluppo tecnologico e qualitativo delle imprese regionali. Oggi Meccano lavora per 130
settori diversi, favorendo inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e l’attrazione
d’investitori stranieri.

Dante secondo Lei

79

Approfondimento speciale di Giuliana Poli

Il valore della donna nella Commedia
di Dante

N

ulla è bello se falso. La bellezza è la verità e la verità è la grazia di Dio, quella
gentilezza leggera che ti fa entrare in quel vuoto dove si ritrova sé stessi, dove
ogni angoscia, terrore e manipolazioni non entrano. La donna rappresenta il viaggio, quel punto zero dal quale si può scendere o salire, centro intermedio tra la
giustizia del Paradiso e quella dell’Inferno. 1)
Il valore della donna in Dante è un tema di grande fascino e complessità per la molteplicità degli aspetti che coinvolge sia in campo sociale – la condizione, la cultura,
la mentalità, l’ideologia, la spiritualità, il reale grado di autonomia – sia in campo di
scelte individuali condizionate dall’ambiente di nascita e di formazione personale.
Dante risulta fortemente attratto dalla storia di donne del mondo classico, come
anche di personaggi femminili divenuti famosi nella sua epoca a causa di eventi
tragici o di storie scandalose; racconta il suo grande amore Beatrice, ma anche le
vicende umane di monache spiritualiste ispiratrici di personaggi chiave delle sue
opere, come per esempio la figura di Matelda.
Nella Commedia sono rappresentate tante donne mitologiche, storiche, sue contemporanee, tutte inserite nel grande teatro dantesco. Ogni figura ha recitato
una parte, entro la quale i fili di collegamento della trama Dante li ha fatti tessere
dall’essenza femminile detentrice del potere supremo, il cui nome è: Anima, Amore, Sapienza, Spiritualità, Intelligenza e Forza. Valori che rientrano in quel monachesimo erede delle antiche sacerdotesse del mondo classico, con una spiritualità
diversa da quella maschile, spesso insondabile.
La vita religiosa all’epoca era al confine tra stato laicale e giurisdizione monastica
e vescovile, al confine tra vita attiva e contemplativa. Sappiamo come il Medioevo fosse pervaso da un intenso movimento di riflessione religiosa-teologica che
influenzò profondamente il tessuto socio-culturale e lo stile di vita individuale. In
quell’atmosfera di rinnovamento spirituale si moltiplicarono le vocazioni e la nascita di monasteri e conventi, dove le “sorelle” che vivevano insieme sotto lo stesso
tetto non sempre avevano fatto questa scelta volontariamente, anche perché era
uso consolidato, nelle famiglie molto numerose, che almeno una delle figlie fosse
destinata dai genitori alla vita monastica. Molte giovani, inoltre, appartenenti a noti
e importanti casati, sceglievano la via del convento, non solo per soddisfare un
autentico slancio mistico ma anche come luogo di tranquillità e di pace lontano dal
clima di violenza di quegli anni dovuto al contrasto fra le famiglie e le varie fazioni
in lotta fra loro. Pensiamo a Piccarda Donati, ma anche Compiuta, la poetessa fiorentina che decise di darsi alla vita monastica pur di ottenere la libertà di studio e
di conoscenza.
In generale la vita della donna nel Medioevo era molto dura: senza potere economico, inserita nella struttura sociale solo attraverso il matrimonio che le veniva
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imposto, destinata a morire giovanissima di parto, quasi sempre analfabeta, senza
nessuna autostima, in questo quadro, solo il monastero rappresentava una scelta
ribelle di autonomia e autoaffermazione.
Dante fu molto influenzato dalla mistica filosofica di personalità femminili di grande rilievo e spessore. Se leggiamo le parole scritte da Ildegarda di Bingen, la quale
rimane abbagliata dal dogma trinitario che vede come una luce di forma umana
fulgidissima di color zaffiro che si spande in un fuoco risplendente, ovvero il Cristo,
è evidente come Dante riprende questi “concetti”: per esempio nel Paradiso, Canto
XXXIII, vv. 115-120, si legge: “Nella profonda e chiara sussistenza,/ de l’alto lume
parvermi tre giri,/ di tre colori e d’una contenenza/ e l’un da l’altro come iri da iri,/
parea riflesso e ‘l terzo parea foco,/ che quinci e quindi igualmente si spiri”. 2)
Tra le spiritualiste della sua epoca, sicuramente il più forte influsso su Dante fu
quello di Margherita Porete, autrice dello Specchio delle anime semplici. Un’opera
talmente potente che fu arsa al rogo e nel 1310 fu arsa la stessa Porete. La tematica della filosofa mistica fu il “il non volere” e l’annientare la propria volontà in Dio.
Pensiero ripreso e interpretato da Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla, in Paradiso, Canto III, v. 85: “E’n la sua volontade è nostra pace”. Le filosofe medioevali si distinsero per santità e cultura. Oltre che Ildegarda di Binghen e Margherita Porete,
restano, tra le figure indimenticabili, Radegonda, la regina di Francia, moglie del re
della dinastia merovingia, Clotario I, che si impegnò oltre che nella diffusione del
Cristianesimo tra i sudditi, anche nella fondazione di chiese e monasteri per accogliere tante donne, Scolastica, sorella di San Benedetto, Eloisa, Roswita, badessa di
Gandelscheim e autrice di sei commedie in prosa rimata sul modello di Terenzio,
Eleonora d’Aquitania, la badessa Herrada di Landsberg, autrice di un’enciclopedia più nota del Medioevo: l’Hortus deliciarum, Chiara di Assisi, Angela di Foligno,
Caterina da Siena, Lucia di Settefonti, Angelica Bonfantini, cui si deve l’origine del
santuario di San Luca a Bologna. Furono donne ardimentose che non vollero esser
“brute” ma che seguirono “virtude e canoscenza” 3). Esse sono da considerarsi tra
le più note e nel loro tempo spiccarono rispetto a tantissime altre donne senza
storia di cui non è rimasta traccia, seppur portatrici anch’esse della croce della
propria missione. Cresciute in ambienti evoluti, dove i due sessi erano figli dello
spirito e dove i “fratelli” dovevano essere al servizio delle “sorelle”, esse avevano il
comando, tanto che molti uomini erano al loro servizio a emulazione di quel che
San Giovanni fece con Maria.
Dante esprime questa esperienza attraverso il personaggio di Matelda, che nel
XXIX Canto del Purgatorio, vv. 12-15, chiama Dante Fratello mio: “Frate mio, guarda
e ascolta”. Piccarda Donati si definisce vergine sorella e chiama il Poeta: “Frate, la
nostra volontà quieta virtù di carità, che fa volerne sol quel che avemo, e d’altro
non si asseta” (Paradiso, Canto III, vv. 69-72).
Al tempo, per divenire badesse si doveva esser vedove e aver contratto matrimonio, un retaggio culturale arcaico ripetuto fideisticamente al tempo in cui l’amore
si identificava con i giochi dell’atto di amore felice, poiché una donna non può raggiungere nessuna meta e a maggior ragione nessuna meta spiritualmente elevata, senza avere personalmente vissuto l’esperienza dei sensi, della passione, della
confidenza intima dei corpi e dei cuori. Nel Medioevo la badessa era comunque
assoggettata a controllo, prima del padre, poi del marito, poi a quello del vescovo,
che aveva la podestà sui conventi femminili. Il termine abbatissa, che designa la
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donna a capo di un’istituzione monastica deriva da AB, ABBA, termine la cui letteratura fa discendere la parola padre, in realtà deriva dalle lettere alef + beth palindrome, il cui significato è il pensiero unico che crea la forma-pensiero. Il termine
abbatissa fu trovato per la prima volta, su una tomba romana del 414, presso la
chiesa di Sant’Agnese fuori le mura.
Con l’avvento dei Longobardi, le donne acquisirono anche la patrimonialità e attraverso la professione monastica beneficiarono anche del potere politico. L’impulso
al monachesimo o alla spiritualità ebbe una forte spinta alla fine del XII sec. e all’inizio del XIII sec. L’affermarsi delle “eresie” cristiane fece emergere l’esigenza di
un rinnovamento che il mondo monastico femminile accolse con fervore, moltiplicando in maniera sorprendente il numero delle comunità per circa tre secoli. Esse
ripresero potere, non visto di buon occhio da Bonifacio VIII che, a un certo punto,
impose la clausura, con il divieto per chiunque di accostarsi ai monasteri femminili
e di parlare con esse senza il consenso del custode. 4)
Con Chiara di Assisi avvenne una vera rivoluzione. Lungo la scia di pensiero lasciata da sua madre Ortolana degli Offreduccio, modernissima e discendente da
una famiglia nobile, Chiara, con sua madre, le sue sorelle Agnese e Beatrice e un
gruppo di donne a loro devote si trasferirono a San Damiano, dando vita a un
nuovo ordine, con una regola propria, il cui pensiero dominante fu che per avere il contatto con Dio, non era necessaria la intermediazione del clero maschile.
Quest’aspetto fu rivoluzionario al pari della catarsi spirituale e mentale adoperata
da San Francesco: fratello Francesco e sorella Chiara furono uniti nelle riforme di
un loro ideale di Chiesa basato sul concetto di amore, di gioia e di libertà. Entrambi
gli ordini maschili e femminili legati alla Madonna Povertà conobbero nel tempo
enorme successo. L’ordine fondato dalla Santa fu quello delle Clarisse, il cui nome
deriva da Chiara, che significa luminosa, illustre e splendente. Dante, attraverso
Piccarda Donati, testimonierà la presenza della Santa di Assisi nelle più alte sfere
del Paradiso.
Fino che la libertà delle mistiche fu protetta da Francesco e uomini a lui similari le
donne ebbero la possibilità di esprimersi, poi ripiombarono nella violenza, nella
censura e nei roghi, e quando non morirono, furono rinchiuse. La clausura controllata dai vescovi diocesani, finì per incrementare la nascita di Eigenkloster, cioè
monasteri privati fondati da signori laici. Essi furono una scappatoia giuridica per
sottrarre tante donne alla visita e alla correctio dei vescovi.
Altri luoghi che sorsero privatamente furono i terzi ordini che accolsero le semireligiose. Le vie attraverso le quali le donne abbracciavano forme di vita ascetica individuale erano due: il monastero, ma anche la possibilità per le patrizie di restare
in famiglia nella casa paterna, dove osservavano l’astinenza sessuale, il controllo
sul vestiario e sul nutrimento, il ritiro dalla normale vita mondana, gli esercizi giornalieri della preghiera e della meditazione e spesso rinunciavano alla proprietà.
C’erano anche coppie di sposi o di amanti che decidevano di vivere nella spiritualità, che non era intesa come astensione sessuale, ma un vivere nell’amore, nella
libertà e nello studio. Pensiamo alla figura di Abelardo, filosofo e teologo, tra i
massimi del XII secolo ed Eloisa, una ragazza sfuggita al destino che toccava alle
donne del tempo. Grazie allo zio canonico, un certo Fulberto, ebbe un’educazione
di prim’ordine. Oltre a leggere e scrivere, Eloisa apprese le sette arti liberali, ovvero il trivio grammatica, retorica e dialettica più il quadrivio aritmetica, geometria,
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astronomia e musica; parlava il greco e pure l’ebraico. Era talmente speciale, da
essere osannata da Pietro il Venerabile, che la definì celebre per erudizione. Pietro
di Berengario, detto Abelardo, una vera mente eccelsa, temuto persino da Bernardo da Chiaravalle, le cui lezioni erano ascoltate da teologi, cardinali e anche
futuri papi, quando incontrò Eloisa s’innamorò pazzamente della bellezza fisica,
ma soprattutto del suo intelletto. Quando scoppiò lo scandalo e lo zio Fulberto costrinse i due a sposarsi, lei non volle, sia perché sapeva che avrebbe danneggiato
la carriera di Abelardo, ma soprattutto perché voleva essere “più amata” che moglie, perché così il legame sarebbe stato dettato più dall’amore e dall’affetto pieno
e traboccante che spingeva ad una capacità contemplativa affinata, che non dal
vincolo di matrimonio. Le idee “trasgressive” dei due a quei tempi non salvarono
la coppia. In questo caso galeotta fu la cultura, come galeotto fu il libro per Paolo e
Francesca descritto da Dante. 5)
Il Poeta toscano osservò molto da vicino le intellettuali del tempo che forse appartenevano al suo stesso gruppo spirituale. Erano “sorelle” che portarono avanti il
linguaggio dell’Anima e dell’Amore e spesso i loro scritti erano delle vere e proprie
autobiografie. Più volte citato, Lo specchio delle anime semplici di Margherita Porete
è una discussione filosofica tra Anima, Ragione, Sapienza, Amore. Dice l’Anima:
“Colui che arde non ha freddo, e colui che annega non ha sete. Queste anime ardono talmente nella fornace dell’amore che sono divenute propriamente fuoco, e
così non sentono affatto il fuoco essendo fuoco in sé stesse per la virtù d’Amore
che le ha trasformate in fuoco d’amore. Questa dottrina dello spirito non ascolta
nessuno che non sia del suo lignaggio, Infatti un gentiluomo disdegnerebbe dal
rispondere a un villano se lo chiamasse a combattere con lui e per questo non
trova tale anima. L’Anima dopo un travaglio alla fine di una lunga battaglia e angosce mortali, in cui giunge a disperare per la propria salvezza, rimette il suo libero
volere nel volere di Dio. Da quel momento perde la propria identità, ormai non c’è
una differenza tra lei e la divinità, non può che volere la volontà divina, non può
amare che Dio in Dio, e con Dio quel che Dio ama. Cessa pertanto ogni necessità
di mediazione ecclesiale, in quanto è divenuta per grazia, essa stessa Dio, tanto
è vero che l’Anima non ama più sé in sé, né sé in Dio, né Dio in sé, ma Dio in Dio.
E questo è il puro Amore” 6). Margherita è la massima espressione del pensiero
femminile dell’epoca, poiché incarnava la Filosofia e, forse per questo, le toccò una
punizione gravissima. Fu sorella spirituale di Angela da Foligno che, a differenza di
Margherita, morirà in santità, poiché protetta da un gruppo di francescani come
Angelo Clareno e Ubertino da Casale, entrambi in odore di eresia, rivolti verso le
forme estreme del Libero Spirito di Bernardo da Chiaravalle e Gioachino da Fiore.
Bernardo, insieme a Guglielmo di Saint-Thierry, rappresentò un’apertura e speranza per tante donne e molte beghine gravitarono intorno al loro ordine cistercense.
Nel Medioevo, nonostante ci fossero quattro diverse tradizioni religiose, la Filosofia del tempo costituì un tutt’uno con esse. La ragione è che le tradizioni cristiane,
islamiche, bizantine ed ebraiche, condivisero un’eredità filosofica comune: quella
classica, con una differenza sostanziale. Mentre in generale l’antica filosofia era
dinamica, nel Medioevo diventa statica: credendo di aver trovato la verità assoluta, diviene dogma. Solo i cristiani eretici devoti assoluti dell’Amore, videro nello
Spirito il suo aspetto dinamico. Esso ruppe tutti gli schemi, poiché la vera realtà,
indipendente dalla mente, si raggiunge solo con il cuore, inteso come sede dell’InDante secondo Lei
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telligenza, in grado di fornire la conoscenza assoluta legata alla “visione”, che è al
di sopra, della conoscenza religiosa. Questo concetto è presente nella Commedia
nel Purgatorio, nel girone dei superbi, in cui Dante compie insieme agli altri, il percorso di purificazione attraverso un patimento che è contrario al peccato, ovvero
portare sulle spalle dei massi pesanti, metafora della conversione dell’immagine
nell’arte, ovvero del ritorno del Naturalismo e del Movimento dello Spirito. Non a
caso Cimabue credette nella pittura fissa che fu superata da Giotto, con un’evoluzione in senso plastico e naturale, che iniziò ad andare al di là dell’immagine,
dove risiede la verità purificata dall’effimero. La storia del cerchio di Giotto, l’unico
elemento perfetto che persuade Bonifacio VIII circa la perfezione del giovane pittore, significa metaforicamente proprio questo. Il cerchio, nella visione del filosofo
greco Plotino, è lo specchio che crea sé stesso: un nuovo mondo che si distingue
dal suo principio.
La Sapienza, nascosta sotto la metafora della Donna, fu cantata dai Trovatori, nelle
cui canzoni l’uomo si sottometteva alle leggi dell’amore, quindi all’essere femminile amato. I sentimenti chiave reperibili in tutta la tradizione trobadorica si trovano nelle poesie del Duca Guglielmo IX di Aquitania, uno dei signori più importanti
dell’epoca, il quale si definì il primo dei Trobadori. Le poesie di questi poeti erranti
erano accompagnate da arpa, fischietti, flauto, liuto, o chitarra in mano. Pensiero
comune è che questi personaggi fossero dei disadattati, oppure uomini di strada,
mentre in realtà queste poesie furono suonate e cantate da persone molto colte
e ricche che viaggiavano, conoscevano le attività degli eventi dell’epoca, seguivano
le teorie più importanti che si tenevano nelle varie università europee. Nelle corti
la musica e il ballo erano molto in voga. Si può ritenere che la rivalutazione del
sesso femminile avvenne con loro. Erano di mentalità aperta e aiutarono le donne,
che cominciarono anch’esse a viaggiare. I guadagni dei nobili più importanti dell’epoca, provenienti da tessuti, pietre preziose e lana, contribuirono all’arricchimento dell’Occidente e alla rivalutazione del sesso femminile in società, e i versi dei
Trobadori che le glorificavano, descrivevano a volte un amore ideale, a volte una
sessualità secolare, in cui gli uomini vedevano lo spirito della madre, più in alto.
Protagonista delle storie cantate fu il viaggio dell’anima con le sue tensioni talvolta
lancinanti, sempre alla ricerca dell’amore nobile, puro, affinato. Dante adottò questa stessa concezione sia come possibile membro dei Fedeli d’Amore 7) sia come
poeta del Dolce Stil Novo. I Trovatori, sostenuti dalle dame e signori più influenti
in società, acquisirono un posto di rilievo e Dante ne rimase affascinato, tanto che
alcuni spunti della Commedia derivano direttamente dalle loro canzoni, come per
esempio il personaggio di Sordello, presente nella Commedia, che fu uno dei Trobadori più importanti d’Italia. Le numerose figure femminili presenti nella Divina
Commedia dalle quali trae linfa vitale e di pensiero, hanno senso proprio in virtù
dei Trobadori e del Dolce Stil Novo. La summa di tutte le donne che partecipano alla
Commedia è Beatrice, “la gentile venuta dal cielo in terra a miracol mostrare”. Lei
è la prima ad apparire nella Commedia e l’ultima: è l’alfa e l’omega, l’inizio del tutto
e la fine. Attraverso Beatrice la discesa e la risalita dell’Anima diventa un visibile
parlare nel dare una forma evidente all’invisibile. Come il Sole illumina tutte le cose
senza prenderne in sé alcuna impurità, così le anime che derivano direttamente da
Dio, non rimangono contaminate. Beatrice discende su ordine di Maria per chiedere a Virgilio di prendersi cura di Dante nel viaggio ultraterreno e afferma che non
84

Società Dante Alighieri

ha paura dell’Inferno, poiché la sua anima è collegata a Dio e non teme nulla.
Il Sommo Poeta racconta la discesa e la salita dell’anima sempre con ironia. Molto
spesso si beffa del lettore con giochi di parole molto arguti, con il gusto del paradosso e dell’assurdo. Dante non ama inoltre il cedimento emotivo, simbolo di
debolezza perché chi è debole non appartiene a coloro che hanno gli intelletti sani,
ovvero i saggi.
È probabile che la vivacità degli scritti danteschi sia derivata come emulazione del
modo di scrivere naturale delle donne. I libri nel Medioevo introvabili e costosissimi venivano recitati. Sia nella Divina Commedia che nel libro Lo Specchio delle Anime
semplici, la protagonista che parla è l’Anima. In quale modo? Margherita Porete
diventa lo strumento di conoscenza e di mediazione tra i due mondi e mette per
iscritto ciò che la sua anima le comunica. 8) Si evince quindi che a far scrivere il
libro sarebbe stata l’Anima della stessa Porete, la cui parte materica ne diventa
soltanto strumento. Anche in Dante l’Anima, la vera protagonista, nascosta metaforicamente nella figura di Beatrice afferma di sentirsi figlia della Santissima Trinità 9), investita da una grazia particolare e autorizzata a parlare. Dante comunica
direttamente agli ascoltatori come anche la Porete fa appello agli uditori del suo
libro. Nella Commedia vi sono versi che possono far pensare a una lettura a più
voci, ma anche a una sola voce, con inflessioni e toni differenziati, con un effetto di
pause e sospensioni, di rallentando e accelerando, d’accenti, di ritmi, e inflessioni
diverse, per dare carattere e personalità ai singoli personaggi.
Nel Medioevo, grazie all’uso del volgare, che diventa musica, nasce il teatro europeo. Possiamo quindi affermare che la Commedia non è letteratura ma “copione”,
l’oggetto del suo lavoro non fu il testo quanto lo spettacolo. Le donne attraverso il
volgare iniziarono a scrivere le loro esperienze interiori e la loro dottrina spirituale,
come se fosse prosa scientifica; fu una lingua più confacente allo spirito femminile
dall’andamento libero, più fresco, con la possibilità di parlare per contrasti, ovvero
usando un termine aulico e la frase dopo ridire la stessa frase, con un linguaggio
popolare. A teatro andavano tutti, quindi le parole che si pronunciavano dovevano
essere capite da tutti, anche da chi non sapeva scrivere. Con il volgare anche lo
spettatore meno istruito cominciò a comprendere che le parole pronunciate sul
palcoscenico avevano un valore straordinario. 10)
All’interno della Commedia, Dante non fa il minimo accenno della propria moglie e neanche delle figlie e quest’aspetto deve far riflettere. Il Poeta era sposato
con Gemma Donati che non viene mai citata e questo fa capire come, nei suoi
scritti, non si rivolga a figure femminili in carne e ossa, ma a donne della mitologia
greca e romana, sante, danneggiate e maltrattate, protettive e sicure di sé, consapevoli, coraggiose, sacrificate in virtù di una visione celeste. Pensiamo alla storia
della vergine Camilla 11) che Dante fa rientrare tra gli “spiriti magni” e che, insieme
alla Beata Vergine Maria, Beatrice, Sant’Anna, Santa Lucia, Matelda, Nella Donati,
Piccarda Donati e Gentucca, Pia de’ Tolomei, Matelda, Francesca da Rimini, Cunizza
da Romano, fanno parte di “quel vaso primordiale rotto”, di cui ci parla Beatrice
nella sua profezia. Esse rappresentano il multiplo che diventa Una.
Talvolta il trattamento che ricevono nel poema è piuttosto ingiusto ai nostri occhi,
come Cleopatra o Didone, regine evolutissime e dee, sapienti e nello stesso tempo
amanti della sensualità. La loro collocazione all’Inferno, tra le donne lussuriose,
testimonia come Dante non desse importanza alla verità storica dei personaggi
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citati, più che altro racconta la storia conosciuta, accettata e riconosciuta dal popolo attraverso luoghi comuni stratificati nel tempo. Possiamo quindi affermare
che il Poeta nella realtà non esprime apprezzamenti netti, ma contempera idee
e pensieri diversi, non ha un uguale peso e misura con le sue donne, ma un giudizio strumentale al concetto determinato a esprimere, reso manifesto attraverso personaggi femminili conosciuti da tutti, utili a scatenare l’interesse morboso
del popolo più semplice attraverso scandali o drammi strappa lacrime, ma anche
propedeutiche a raccontare a un popolo più colto ed evoluto, la particolare fase
sapienziale e spirituale della crescita evolutiva dell’Anima Beatrice. È noto che la
Commedia ha quattro livelli: letterale, allegorico, sapienziale e infine racconta una
storia segreta, per questo capace di coinvolgere tutti gli spettatori di ogni ordine
e grado.
Cunizza da Romano ne è un esempio. Giudicata dai commentatori, con gaudio popolare, assai devota all’amore carnale, non è inserita all’Inferno tra le donne lussuriose e Dante, secondo una chiave di interpretazione non letterale ma sapienziale,
interpreta il suo modo di amare come un raggiungimento di uno stato di coscienza
elevato e la colloca in Paradiso, perché appartiene alla stella Venere. Probabilmente Cunizza era una “sorella” e quindi attraverso di lei Dante ci parla di un concetto
archetipico di amore e ci racconta l’evoluzione animica di Beatrice ormai giunto nel
suo cammino a uno stato consapevole ed evoluto.
La figura di Matelda, 12) forse il personaggio più importante della Commedia, è la
chiave che dà a Beatrice la ricongiunzione con lo Spirito, attraverso il regresso ad
uterum dell’Anima.
È interessante osservare come Beatrice sia legata allo stesso percorso animico di
Madonna Povertà (secondo approfondimento speciale) di cui ci parla San Francesco e che dipinge Giotto nella Basilica Inferiore di Assisi. La Madonna Povertà al
pari di Beatrice si spoglia di sé stessa, scende in terra per poi risalire ancora più forte e completa. Quando nel V Canto del Purgatorio Virgilio raccomanda a Dante che
è necessario andare avanti per la propria missione, non lasciarsi distrarre e soprattutto rimanere saldo nella propria torre e non farsi trascinare dai venti impetuosi,
significa proprio questo: che l’Anima, durante il suo viaggio di discesa e di ascesa,
deve rimanere salda e collegata allo Spirito, come in una torre, altrimenti rischia
di essere preda dei venti, come accade metaforicamente a Francesca da Rimini.
Santa Lucia è d’importanza vitale per Dante. 13) Sappiamo che il Poeta ebbe un
grave problema agli occhi che lo fece stare per sei mesi completamente al buio;
questo evento ebbe delle ripercussioni importanti sul suo essere. Per intercessione della vergine siciliana, protettrice delle malattie agli occhi, Dante fece il suo
viaggio interiore per trovarla. Santa Lucia è presente in più punti della Commedia:
nel II Canto dell’Inferno, per prendersi cura del Poeta dinanzi ai pericoli della selva
oscura, la ritroviamo nella porta del Purgatorio, nel Canto IX, quando il Poeta cade
nel sogno e Lucia compare, in forma di visione alata, che lo porta con sé fino alla
montagna del Purgatorio, infine ritroviamo Santa Lucia nel cielo più alto, l’Empireo,
come parte della Candida Rosa del Paradiso (Canto XXXI). San Bernardo spiegherà
a Dante che è stata lei ad aiutarlo, sempre dal suo trono presso la Vergine. Santa
Lucia, la Vergine Maria, Beatrice e Matelda aiuteranno Dante e la Commedia possiamo definirla il viaggio al femminile dell’Anima che trasforma alchemicamente
il corpo. Tra materia e spirito si crea un rapporto di aiuto reciproco, perché se lo
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spirito è tutto, la materia è altrettanto importante: l’uno trae forza dall’altra. Quel
che conta per Dante è ritrovare la “libertà va cercando”. La contrapposizione tra
l’anima libera e quella imprigionata si può cogliere attraverso la metafora del personaggio di Matelda e la sfacciata prostituta, che scambia con il gigante dei baci
sensuali. Matelda porta gli uomini al punto di equilibrio. È la chiave che può spalancare le porte del Paradiso:
Io veggio ben che già mai non si sazia
nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra
di fuor dal quale nessun vero si spazia.
Paradiso, IV, vv. 124-126
la prostituta al contrario, guarda Dante piena di desiderio, perché vorrebbe ricongiungersi a lui, ma viene frustrata dal gigante; lei guarda il Poeta disperata conscia
della situazione in cui è caduta e, scomparendo nella foresta trascinata via dal suo
carnefice, testimonia la trappola che l’amore inconsapevole può generare nell’anima, la quale può diventare preda e oggetto di prigionia e disperazione.
Sul tema Sordello il Trobadore dirà:
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province, ma bordello!
Purgatorio VI, vv. 76-78
Questi versi hanno più significati. Oltre al senso letterale e allegorico di una denuncia politica sulla situazione dell’Italia schiava del papa e dei francesi, preda di
battaglie, senza un nocchiere temporale e giusto, vi si può scorgere il terzo livello di
lettura della Commedia, quello ermetico, che rappresenta la metafora della schiavitù dell’anima, simboleggiata da Italia che deve essere liberata, non a caso Beatrice
ha i suoi stessi colori.
Nella Commedia, se il primo personaggio femminile legato all’inizio del percorso
dell’Anima è la vergine Camilla, il suo alter ego è Piccarda Donati. Camilla è metaforicamente l’inizio del tutto, è l’alfa, attraverso la quale nasce l’anima beth, da cui
deriva Beatrice, che significa: colei che rende felici. Seconda lettera dell’alfabeto
ebraico, valore numerico di due, beth ha origine dal termine bayit che significa
casa. Dal geroglifico egiziano che rappresenta un piano di una casa, con un’apertura davanti, il mistero di beth è “la casa dell’Essere”, il passaggio dal pensiero
inconscio profondo, alla consapevolezza. La lettera Beth, a cui corrisponde il numero due è l’inizio della molteplicità, del movimento, della via che ci conduce dalla
staticità dell’uno, alla dinamicità e fecondità del due, il principio femminile e l’idea
della forza. Nella Divina Commedia, non a caso Dante usa un linguaggio binario: il
mondo fisico e il mondo spirituale sono costantemente collegati, come una coppia filosofale. Camilla è il primo personaggio che cita nel primo Canto dell’Inferno,
Piccarda è il primo personaggio che incontra in Paradiso. La prima è il sacrificio
terreno consapevole e rappresenta la croce, la seconda esprime lo stesso concetto del sacrificio terreno di Camilla, rovesciato: si trova nel cielo della Luna, corpo
celeste caratteristico per la mutevolezza delle sue fasi, dove tutte le anime che lo
abitano mutano stato, indipendentemente dalla loro colpa. Come Camilla, ormai
vincitrice della battaglia a un tratto cambia pensiero e come stregata segue il suo
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nemico perché abbagliata dalla sua armatura d’oro esponendosi all’attacco mortale,
Piccarda, non per suo volere viola il suo voto, poiché viene strappata dal convento
dal fratello Corso, e costretta a sposare Rossellino della Tosa. Entrambe seguono ciò
che è scritto, senza obiezione, nulla possono decidere contro la volontà di Dio (l’oro),
perché è ciò che è riservato nel loro destino. Ognuna ha il suo ruolo e tutte si muovono nella vastità oceanica dell’esistente, “per lo gran mar dell’essere”. Le due in realtà
sono la stessa donna in un grado di percorso e di viaggio dell’anima rappresentato in
due momenti diversi. Il nome Camilla deriva dal nome dato anticamente al giovane
che si occupava delle cerimonie sacre, detto kadmel in ebraico, kadmilos in greco, camillus in latino e significa ministro o messaggero (di Dio). Lei, quindi, rappresenta la
prima messaggera, per volontà della dea Artemide. Secondo il racconto storico sulla
nascita della vergine viene trasportata come una freccia, da una parte all’altra del
fiume ed è la donna divina portatrice di Giustizia. La giovane amazzone verrà uccisa,
come se lei stessa decidesse di seguire il suo destino di martire, metafora dell’anima
che, incarnandosi, rimane intrappolata nella materia. Artemide a sua volta ucciderà
l’assassino della vergine. Si ripropone così lo schema del sacrificio, del coraggio e
della forza, con la successiva liberazione della madre celeste, come nella tradizione
fa Demetra con Persefone negli antichi culti misterici femminili. Dall’uccisione di Camilla sarà poi la trinità femminile che risveglierà Beatrice-Anima dal torpore, con il
conseguente risveglio dell’anima di Dante e la sua decisione di intraprendere il viaggio di risalita. 14) Come Camilla viene lanciata ancora in fasce dal padre Metabo, da
una sponda all’altra del fiume Amaseno, così Piccarda spiega di essere rimasta “vergine sorella” (come la giovane fanciulla) e appare evanescente e riflessa nell’acqua.
L’immagine della giovane amazzone è quella che va dalla scintilla iniziale dell’origine
dell’universo a un altro punto evolutivo (punto e linea iniziale); Piccarda, invece, è
l’inverso: dallo sviluppo della linea torna indietro e rientra nel punto iniziale oscuro
dell’origine e viene riassorbita dalla Madre celeste.
Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave
Maria’ cantando, e cantando vanio,
come per acqua cupa cosa grave.
Paradiso III, vv. 121-123
Mentre l’amazzone muore perché si fa prendere in modo repentino da una emozione, Piccarda sorride serena, la situazione è speculare. Nel Paradiso non ci sono
emozioni e neanche la violenza dell’uomo.
Altro rapporto gemellare è sicuramente quello tra Francesca da Rimini nel V Canto
dell’Inferno e la spiegazione sul senso del voto che Beatrice fa a Dante nel V Canto
del Paradiso. La combinazione dei due canti rappresenta un passaggio legato alla
dottrina segreta dei Misteri d’Eleusi presenti nelle Metamorfosi di Apuleio. Dante richiama una storia di cronaca nera a lui contemporanea, l’uccisione dei due amanti
adulteri: Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, il cui punto d’inizio della relazione
fu il bacio galeotto. Il bacio della dea Venere, di cui ci parla il filosofo romano, è
l’inizio del percorso ai misteri. Come nel V Canto dell’Inferno Dante sviene, anche
nel Canto V del Purgatorio (vv. 100-102) cade svenuto:
Quivi perdei la vista, e la parola,
nel nome di Maria fini’; e quivi
caddi, e rimase la mia carne sola.
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Dante perde la cognizione di sé, la sua anima si stacca dalla carne, il perché è
spiegato nel V Canto del Paradiso per bocca di Beatrice la quale svela che l’anima è
libera, ma se sceglie di fare un patto con Dio, non può essere cancellato. Beatrice
poi rivolge un monito agli uomini di non fare voti che poi non possono adempiere.
Tra le due donne abbiamo quindi il bacio della dea da una parte, che equivale al
riconoscimento di Dio nei confronti di una sua anima (il bacio a Francesca) e l’inizio del percorso, che significa accettazione e che arriva a suggellare il patto con la
dea stessa, come spiega Beatrice. L’entrata all’interno dei Fedeli d’amore, il gruppo
spirituale segreto cui pare facesse parte Dante, di fatto iniziava con un bacio, dopo
il quale, l’iniziando si perdeva completamente nel nome di Maria, a cui donava la
propria anima con il voto di amore eterno, che per nessuna ragione doveva essere
sciolto.
Altra coppia femminile speculare presente nella Commedia è sicuramente quella
di Pia de’ Tolomei e Matelda. La prima, Dante la incontra nel V Canto nell’Antipurgatorio, forse un personaggio inventato. Il nome Pia fa pensare a un pigolio, a una
strix e al canto solare (vedi Giuliana Poli, Velame italico, la dottrina dell’origine nella
Divina Commedia, Luoghi interiori edizioni, Città di Castello, 2021, pagg. 10-13). Pia
come il Sole è olimpica, distaccata dalla vita terrena, ma è gentile e misericordiosa. Nella Divina Commedia è descritta come una donna che era già stata sposata
e il cui secondo marito, nonostante il patto d’amore con l’anello nuziale, tradisce,
facendola volare da un castello uccidendola, senza pentimento né biasimo (anche
Pia vola come Camilla). L’elemento del volo ci riporta a una Santa delle cose impossibili, Santa Marghe-Rita da Cascia e per chi conosce la sua storia, il suo volo
dentro il convento di Santa Maria Maddalena simboleggia il ritorno al tempio, il ritorno dell’Anima presso la propria casa. L’anello nuziale nella tradizione è simbolo
di unione e iniziazione. Pia de’ Tolomei chiederà con grazia e cortesia a Dante, che
dopo il suo ritorno sulla terra al termine della missione si dovrà ricordare di lei,
come farà Beatrice del resto, che sgriderà Dante di averla dimenticata sulla terra
nel XXX Canto del Paradiso. Entrambe lo rimproverano di una sua distrazione. Anche Virgilio sottolinea il fatto che Dante a un certo punto del cammino ha deviato,
si è fermato, ma poi è ripartito per la missione “della Torre”. Nel Canto successivo,
il VI, Dante inveirà contro tutto e tutti e chiamerà l’Italia serva e prigioniera.
Pià de’ Tolomei rappresenta il cuore terreno tradito, nel mondo classico la potremmo paragonare a Persefone, la figlia sfortunata di Demetra. Matelda è al contrario
il cuore celeste, la serenità e la gioia disinteressata che non teme nessuno ed è al
sicuro: consapevole e libera. Entrambe rappresentano la “chiave”, il graal, la coppa,
l’unica che può donare salvezza.
La “summa” di tutti i personaggi femminili della Commedia è Beatrice, contraddistinta dai colori dell’anima Italia, che dallo stato di schiavitù del VI Canto del
Purgatorio, sarà finalmente liberata. Bianco, rosso e verde sono i colori legati alla
trasmutazione alchemica (Vedi G. Poli, Velame italico, op. cit., pagg. 29-31). Analizzando il nome Italia, nel Paradiso XXVI, vv. 133-134, Dante fa dire ad Adamo che il
primo nome di Dio fu I (vedi G. Poli, Velame italico, op. cit., pagg. 57-61). TAL significa
la rugiada divina. Il suo valore simbolico è collegato al territorio arido reso fecondo
dall’acqua primigenia mattutina ed è considerata la presenza nascosta di Dio. Egli
stesso s’identifica con la rugiada: “Sarò come rugiada che fiorirà come un giglio e
metterà radici come un albero del Libano” (Os 14,6). Ricordiamo come Beatrice
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venga definita la Sposa del Libano. IA=YA è la prima sostanza che identifica Dio
(vedi G. Poli, Velame italico, op cit., pagg. 57-61) L’Italia come Beatrice è quindi l’Aurora, l’incarnazione della prima luce, la prima casa, la cui metafora è il carro (beth).
Dopo il ritorno dell’Anima al cielo, Dante non incontrerà nessun personaggio femminile, che non scompare, è sempre presente, ma cambia stato, entrando nel
mondo dell’invisibile. Dante lo immaginerà nella luce dell’“alta fantasia”, quel grande occhio che muove il Sole e le altre Stelle, lo specchio dove, alla fine del viaggio,
vedrà se stesso.
Note e approfondimenti pubblicati nella rubrica “Secondo Lei”.
1) Immaginiamo che l’inizio del viaggio fosse lo zero, il senso del vuoto, il Purgatorio, inteso come zona neutra, dal quale Dante ha iniziato a esplorare il -1 (Inferno)
e + 1 (Paradiso). Il più e meno che in matematica sono le due forze imprescindibili
e sempre valide. Entrambe generano il movimento della vita perché si attraggono.

2) Approfondimento all’intervista di Licia Troisi: Beatrice e la Candida Rosa.
Il XXX Canto del Paradiso inizia con un allineamento astrologico che poi si riflette
dentro l’uomo. Quando le stelle, il Sole e l’Aurora in un momento magico dell’inizio del giorno collimano per brevissimo tempo e con l’avanzare dei minuti, con la
proiezione dell’ombra dovuta dal Sole, le stelle diventano invisibili ai nostri occhi.
Con le stesse modalità Dante vede sfumare “la vista” del trionfo angelico che danza intorno all’Altissimo per ritornare allo sguardo di amore di Beatrice. Il XXX del
Paradiso è il Canto della visione, dell’andare oltre la nostra dimensione in mondi sconosciuti e in quella magia che è fuori, ma soprattutto dentro di noi. Nella
trasformazione alchemica che avviene nell’Inferno la prima parte della nigredo si
riassume nell’affermazione: “Non abbiamo occhi per vedere”. Con la crescita della
consapevolezza invece la vista diventa sempre più acuta e il Poeta arriva a vedere
l’Empireo. Coloro come Dante che hanno la percezione interiorizzata della metamorfosi in Dio sono toccati dalla Grazia la quale ha concesso di fare esperienza nel
proprio transumanare.
La Rosa che è il punto centrale dell’universo sembra immutabile ed è avvolta dal
movimento del primo mobile che lei stessa imprime facendo ruotare vorticosamente il moto dei cieli sottostanti. È il tempio, il primo motore dal qual tutto ha
origine. Collegata alla Rosa mistica è Beatrice, la sua emanazione, la mediatrice tra
il cielo e la terra poiché ha la sua stessa sostanza. Per questo, solo chi l’ha creata (il
suo fattor), può godere di Lei.
“La bellezza ch’io vidi si trasmoda
non pur di là da noi, ma certo io credo
che solo il suo fattor tutto la goda”
Attraverso Beatrice, Dante raggiunge la Luce Intellettuale piena d’Amore, amore di
vero bene, pieno di letizia che trascende ogni dolore.
Se l’uomo decide di andare incontro alla trasformazione, anche il cielo si trasforma
e trionfa. Si crea così un rapporto di specchi che attraverso le vibrazioni materiche
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permetteranno di raggiungere l’Adams e di completare l’Opera Magna: la visione
della Candida Rosa nell’Empireo. Leonardo scriverà: “Porto con me, null’altro che
uno zero, la mia luce, la mia purezza, la mia innocenza, la mia fiducia. Perché solo
dei quattro elementi, di questo ho bisogno, per fare un salto nell’ignoto”.
L’Intelletto e l’Amore è semplice e puro pur con i suoi principi inderogabili. L’intelletto è differente dalla ragione. Questa crea figure geometriche nuove che si
distaccano dal centro, in maniera infinita, componendo, dividendo e astraendo. Allontanandoci dalla semplicità dell’amore puro, attraverso la virtualizzazione delle
mille verità avremo il nostro essere parziale e imperfetto.
Solo nell’Amore semplice e puro del Paradiso avverrà la riunione delle due milizie
di Dio e della sua emanazione attraverso la stessa forma che ricombacerà con il
giudizio universale, come la fiamma con il corpo della candela.
“Qui vederai l’una e l’altra milizia
di paradiso, e l’una in quelli aspetti
che tu vedrai a l’ultima giustizia”.
Queste milizie sono le “bianche stole” (i cavalieri), come sussurrerà Beatrice a Dante.
Il XXX del Paradiso quindi è il canto della visione e dell’intercessione tra il cielo e la
terra per le “milizie” un termine che racchiude i “figli” della Grazia divina.
Per arrivare alla Candida rosa il cui splendore è come guardare il Sole senza protezione agli occhi, dobbiamo incontrare la mediatrice tra la terra e il cielo. Non
dimentichiamo che cielo viene da caelus che significa anche paradiso. Dies poi trasformato in Diesu è anche il nome della divinità del pantheon la Dia che significa
la Luce. Solo attraverso la Luce avremo l’intercessione. Dante per questo ritorna
sempre allo sguardo di Beatrice, il punto in cui convergono tutti i colori, dove “rilascia” il mistero della creazione, in cui tutto implode ed esplode, come in un sacro
respiro.
3)Approfondimento all’intervista di Eleonora Cimbro: Ulisse e la Donna
(…) né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ‘l debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore.
Inferno XXVI, vv. 94-99
Partire è un po’ come morire e bisogna sempre morire in vita rispetto al nostro
stato precedente, poiché una volta intrapreso il cammino noi non saremo più gli
stessi. Nel mondo antico il viaggio è iniziatico per eccellenza, un itinerario di sviluppo irto di pericoli, poiché mette a confronto/scontro l’universo della certezza, della razionalità con il mondo dell’irrazionale, della non-certezza. I percorsi iniziatici
archetipici appartengono a un genere letterario antichissimo, se non addirittura il
più antico in senso assoluto nel cammino dell’umanità: pensiamo all’Epopea di Gilgamesh, che esce dalla sua terra in cerca dei segreti della vita eterna, è il viaggio degli Argonauti alla conquista del Vello d’oro, di Enea nell’Eneide di Virgilio, di Dante
nella Divina Commedia, dove nel XXVI Canto dell’Inferno, il Poeta toscano incontrerà
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Ulisse e Diomede: i consiglieri fraudolenti.
Il percorso di Ulisse nella Commedia va verso Ovest, la terra dell’oltretomba, quindi, è un viaggio pari a quello che compie Dante, ma con una differenza. In questo
Canto siamo all’8 (ottava bolgia) dove si creano due gruppi: Virgilio Enea e Dante,
da una parte, e Omero, Ulisse e Diomede, dall’altra. La figura di Omero viene celata
in queste due frasi.
s’io meritai di voi mentre ch’io vissi
s’io meritai di voi assai o poco
dove si nasconde “Si, io Omero”, quindi quando Virgilio si rivolgerà a Ulisse è come
se parlasse Omero. Alla luce di questa interpretazione, il viaggio che Ulisse compie
dopo che ha lasciato Circe è quello utile per tornare a Itaca e non quello che compirà dopo già esser ritornato in patria. Dante quindi è come se riscrivesse il finale
dell’Odissea, con una verità diversa. È come se rinascesse dagli errori di Ulisse e
creasse un distacco, un punto dove si creano due vortici: (8) uno che va verso l’alto
simboleggiato dalla navicella di fuoco di Elia che va verso lo spazio e un altro verso
il basso, quella doppia lingua di fuoco di Ulisse e Diomede sprofondata dentro la
terra, come se fosse un otto appunto. Il punto centrale è legato all’immagine del:
“Tre volte il fé girar con tutte l’acque/ a la quarta levar la poppa in suso e la prora ire
in giù” si inabissarono”. È evidente il labirinto classico che è un cerchio concentrico
alla “ricerca del punto” simbolo della vita stessa. Entrare nel labirinto corrisponde
a un atto di concepimento, mentre uscire dal labirinto alla nascita. “Vita” e “morte”
si ricongiungono entro questo simbolo, nel quale il cerchio diviene la “spirale”.
Knosso nell’antica Creta aveva due parti ben distinte: una parte superiore edificata
alla luce del Sole simbolo della vita, e una sotterranea. È molto chiaro sul punto,
l’inno omerico a Demetra, nel quale è scritto che “senza la morte non ci sarebbe
procreazione. Nella nascita stessa è all’opera la morte”. Dante e Ulisse, entrambi
vicini al monte del Purgatorio, prenderanno due strade diverse, uno andrà sopra e
l’altro sotto e sarà Omero stesso, appartenente al giardino degli spiriti aulenti insieme a Virgilio ed Enea, che punirà Ulisse riscrivendo il finale e non permettendo il
suo rientro a Itaca. La patria nel passato era legata all’identità, alla “semenza” ed è
proprio su questo senso di appartenenza all’origine che Odisseo convincerà i suoi
compagni a unirsi in questo ultimo “volo”, senza ritorno. Ma perché questo finale
così drammatico?
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguire virtute e canoscenza(…) vv. 118-120
Questi famosissimi versi che molti vedono come un’esaltazione di Ulisse potrebbero non esserlo, poiché la parola Bruto potrebbe mascherare il concetto del “traditore della sua semenza” come Bruto, Cassio e Giuda fecero con Cesare e il Cristo.
Il furto del Palladio, simulacro ligneo della dea Atena che, secondo le credenze
dell’antichità garantiva l’immunità della città di Troia, la fa crollare, la distrugge. Lo
stesso Ulisse racconta che si mise: “per l’alto mare aperto/sol con un legno e con
quella compagna/ picciola da la qual non fui diserto”. Ulisse compie un attentato
alla fides: al patto di lealtà con la dea Madre, che è il concetto stesso del mito e
dell’appartenenza, ma soprattutto, la Sapienza. Ulisse quindi ruba la virtù e la conoscenza in maniera fraudolenta, non è più l’eroe; è voluto andare oltre, anzi si
è messo al posto di Dio e quindi sarà destinato a essere inghiottito con l’oggetto
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della sua brama (il Palladio). Per Dante, quindi, non importano gli affetti di questo
mondo (moglie, figli, ecc.), ma la fides al dio e all’anima, che può stare ovunque, ma
sottostà sempre allo Spirito Superiore.
4) Approfondimento all’intervista di Benedetta Rinaldi: Il gran rifiuto degli ignavi
E io, che riguardai, vidi una ‘nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venia sì lunga tratta
di gente, ch’io non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.
Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’ì cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.
Inferno Canto III, vv. 52-63
Già nel II Canto dell’Inferno Dante affronta il tema della “viltade”. È proprio di questo che lo accusa Virgilio, dell’eccessiva paura che non dovrebbe avere, visto che si
è mossa per lui la giustizia divina: la fede di Maria, la luce di Lucia e l’Amore giusto
di Beatrice che ha chiesto a Virgilio di aiutarlo. La viltà opprime l’uomo e lo fa desistere da imprese onorevoli “proprio come fa una falsa immagine che fa imbizzarrire una bestia quando si adombra”. Beatrice viene chiamata da Lucia la Luce, per
volere di Maria, per aiutare chi tanto l’amò e che grazie al suo amore fedele per Lei,
scelse di “uscire dalla volgare schiera”, come la chiama Dante, decisione non vile.
Beatrice stessa come afferma per bocca di Virgilio al secondo Canto dell’Inferno,
non teme di scendere agli inferi dove si devono temere solo quelle cose che hanno
il potere di fare del male agli altri e che non hanno un’anima, coloro che hanno le
anime no, perché non sono spaventose. Lei dipende direttamente da Dio e nessuna fiamma dell’Inferno la può danneggiare. Queste “sette di cattivi” si ritrovano
nel III Canto dell’Inferno, dove Dante chiarisce quali sono le cose tanto temute da
Beatrice. Quindi Dante ci dà un dettaglio importante, non ci parla di persone, ma di
cose che insieme sono sette cattive. Dalla parola “cose” ne consegue che non sono
esseri reali, ma false immagini che non hanno nessun ruolo in questo mondo.
Questi esseri non hanno nulla da perdere e agiscono con inerzia generando conseguenze gravi poiché non hanno dentro di sé la giustizia divina e quindi l’Amore per
Beatrice. Dante ha paura, è vero, si sente un vile, ma ha scelto, si è affidato a Virgilio e ha deciso di raggiungere la montagna piena di luce. Il Maestro per dare coraggio al suo adepto, gli tocca le mani sorridendo e con quel gesto iniziatico tipico del
miste dei Misteri Eleusini, il più antico culto di cui si ha conoscenza dedicato al femminile, di cui realmente Virgilio fu sacerdote, Dante entra dentro le cose segrete e
quindi nei misteri. L’atmosfera è pesante, gli ignavi urlano, bestemmiano e girano
costantemente su sé stessi guardando un’insegna, quindi nella realtà sono “cose”,
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sono riflesso di una falsa immagine, esseri che non promanano direttamente né
da Dio né dal suo nemico ed essendo non reali, sono pericolosi, sono trappole
senza onore e dignità e quando li si incontra, si corre un grave pericolo come dice
Beatrice a Virgilio. Caronte trascina queste anime verso l’Acheronte perché sono
morte come lui stesso afferma, quindi non si tratta di anime immortali, ma essendo solo immagine e non conoscendo la strada per ritornare alla fonte, sono morti
per sempre. Non hanno speranza, sono esseri “senza stelle”, come dice Caronte
che non vuol far passare Dante che invece ha dentro di sé lo spirito vivo, per non
confonderlo con gli altri. Ben altra nave più leggera lo attende. Virgilio dice che gli
ignavi sono sdegnati dalla giustizia divina: “non ti curar di loro ma guarda e passa”.
Essi bestemmiano sui loro genitori poiché non hanno il senso dell’appartenenza
e mancano di semenza. Virgilio avverte Caronte che il cielo ha stabilito che Dante
deve passare, quindi il vecchio con la barba bianca è una specie di Anubis che pesa
le anime e le smista, una specie di giudizio universale che fa talmente tremare la
terra che Dante sviene. Caronte è colui il cui “Suo dir Suona” e smista i morti dai
vivi (e solo quest’ultimi potranno passare); questo significa che chi non ha il soffio
di Dio non risuona del suo suono, non esiste come spirito. Essere di Dio ed esserne
consapevole permette di condurre verso Dio e di rifletterlo.
In tutta la Commedia c’è lo scambio di un dualismo che non è divisione tra bene e
male, ma differenza tra gli esseri figli diretti di Dio, ovvero materia spirituale e gli
altri esseri che non hanno ricevuto questa grazia.
Dante riprende da Platone questo concetto arcaico. Nel mito di Er, nella Repubblica, si narra come ogni anima, all’atto della sua nascita, venga affidata dalle Parche,
le dee che tessono il destino e le sorti umane, a un Daimon, un genio, il cui compito è quello di vegliare sul senso e il destino di quella particolare vita. Nel culto
degli antenati era previsto anche un Genius familiaris che, accanto a Lari e Penati,
vegliava su una data stirpe perché si realizzasse il disegno stabilito dagli déi per
quel “ghenos”. Solo i figli dello Spirito, gli iniziati (che sono coloro che non scelgono
un percorso ma vengono scelti e accettano), venivano sottratti al proprio daimon
personale e al Genius familiaris e quindi ai compiti ereditari, per volgersi verso un
destino diverso, al solo servizio di un Dio. Scrive Giamblico nel De Mysteriis (IX): “Il
demone, il Genius, guidano l’intelletto umano e favoriscono lo sviluppo delle tendenze finché, grazie alla teurgia, un Dio non li sostituisce per prendere in custodia
l’anima e allora il démone e il Genius si ritirano e si sottomettono al Dio”. La parola
viltà deriva da anime semplici, considerate quelle che non sono chiamate per assolvere compiti e missioni ardui.
Nel III Canto dell’Inferno sulla porta d’ingresso Dante esprimerà questi concetti:
“Sono stato creato dal potere divino, dalla somma sapienza dal primo amore”: Beatrice. Da quel momento inizierà per il Poeta il rapporto del “libero arbitrio del
riconoscimento della Grazia” che si snoderà in tutto il poema.
Dante riconosce tra gli ignavi colui che per viltà fece il gran rifiuto. La critica ufficiale vede in questo personaggio Celestino V. Dante ne parla bene al XXVII dell’Inferno. È vero che il suo rifiuto consentì a Bonifacio VIII di prendere il suo posto con
le conseguenze nefaste che ne derivarono per tanti e per Dante stesso, ma credo
che Celestino lottò fino alla fine, come scrive Benedetta Rinaldi. La verità su questo
papa ancora è oscura in un momento storico tragico e di combattimenti serrati
tra il potere papale e quello imperiale e Celestino fu nel mezzo di questi scontri.
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Sicuramente fu tradito da una “setta cattiva”. Dante riconosce il personaggio ma
non ne rivela il nome, forse perché non ha nome chi non sceglie, in quanto non
esiste o forse perché è lui stesso. Dante all’inizio del viaggio viene apostrofato da
Virgilio di essere oggetto di viltade e molti aspetti della sua vita sono oscuri e poi
il rimprovero aspro di Beatrice quando si incontrano per la prima volta alle soglie
del Paradiso è emblematico, lei lo accusa per un certo periodo di aver cambiato
donna. Chi sono i rappresentanti della setta cattiva? Chi sono le conoscenze di
Dante che sono “cose” in quanto non hanno anima e non sono uomini? Dante più
volte fa trapelare durante il suo percorso che non si piace e che ha qualcosa nel
cuore che non si perdona. Beatrice lo salva attraverso Virgilio solo perché chiamato da Maria che nella Divina Commedia rappresenta la Fede, quale fede non è dato
sapere. Attraverso di essa ritornerà alla Donna giusta, la Sapienza, ma solo dopo la
Perdonanza di Beatrice. Si può virare nella vita e anche sbagliare, quel che importa
è ritrovare la via.
Celestino secondo le fonti ufficiali fu un’anima semplice, come tutte le anime complesse. Un eremita, mistico e profeta. Era uno Spiritualista di Gioacchino da Fiore,
diverso dagli Spiritualisti francescani o celestiali, gruppi diversi che furono considerati tutti eretici, chissà Dante a quale si riferì? Celestino fu convinto che si potesse
raggiungere una maggiore consapevolezza allontanandosi dalla civiltà e tornando
a una vita contemplativa a contatto con la natura, ma fu anche operativo e vicino
al mondo dell’impero. Non sappiamo chi fosse davvero, ma Collemaggio all’Aquila
è un crogiolo del sapere esoterico e la Perdonanza donata al popolo fu un gesto
che tanto narra in un periodo in cui la chiesa mercificava le perdonanze. Ripetè
quel che aveva iniziato Francesco che per primo istituì il perdono. Non si diventa
papa per caso, era un personaggio che aveva un grande seguito ed era “avanti”,
troppo avanti per l’epoca. Capì che ognuno ha un ruolo nella sua vita e il suo fu
molto importante. Collemaggio nacque in onore alla Madre, al Battista e all’“Immota Manet”. Fu un uomo che amò moltissimo quell’amore che non è un sentimento,
ma una sapienza universale da difendere e che quando chiama, come il tuono, eco
di battaglie lontane, non si può far altro che rispondere: “Presente” e Lui lo fece,
come fece Dante del resto.
5) Approfondimento all’intervista di Enrica Bonaccorti: Amor ch’a nullo amato
amar perdona…
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
“Caina attende chi a vita ci spense”.
Queste parole da lor ci fuor porte.
Inferno V, vv. 100-107
Siamo in presenza dei versi più famosi della Divina Commedia: l’amore di Paolo e
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Francesca. La coppia di giovani già uniti nel cuore, non regge al coinvolgimento
di amorosi sensi quando, leggendo insieme il libro in cui viene narrata la storia
tra Lancillotto e Ginevra, arriva al momento del bacio tra il cavaliere e la regina.
In quell’attimo di caos interiore e di emozione anche Paolo bacia tutto tremante
Francesca. Dopo l’elenco di vari personaggi della storia dediti ai meri piaceri della
carne, Dante chiude il V Canto dell’Inferno con l’immagine leggiadra di due anime
che sembrano colombi perennemente innamorati presi costantemente dal vento.
Siamo quindi a un punto di svolta del viaggio: dalla lussuria si sale e si arriva a una
coppia di amanti che seppur ha tradito, lo ha fatto con Amore, il quale perdona
sempre i puri di cuore. Come corpi eterici che vagano nell’aria all’inizio dei tempi,
Paolo e Francesca con il loro bacio hanno generato una nuova spinta verso l’evoluzione. L’elemento di congiunzione delle coppie di amanti è il tradimento e il bacio.
In entrambi i casi si genera una morte che cambierà il destino provocando una rinascita. Anche nelle Metamorfosi di Apuleio, in cui la storia più importante è quella
di Amore e Psiche, il bacio è fondamentale. Sappiamo che nei Fedeli d’Amore il patto
di Amore e fedeltà avveniva mediante il bacio e lo scambio di saliva. Nella storia di
Apuleio tale connessione avviene nella parte in cui Venere, adirata per il tradimento di Amore, invia Mercurio (la sostanza velenosa che permette la trasformazione
alchemica e quindi la vita) alla ricerca di Psiche che promulga un bando promettendo come premio a chi ritrovasse la fanciulla: “Sette soavi baci da parte di Venere
e uno molto più dolce con una gustosa intromissione della lingua”. I sette baci
rappresentano i sette veli della dea Iside e il bacio con la lingua è l’intromissione
del “veleno” ovvero di quel “sale spumoso e primigenio” che permette di attivare il
potere dei veli. Apuleio parla di “gustosa intromissione”. Anche secondo Platone,
l’estasi è sempre erotica. Solo attraverso l’eros la psiche scende negli inferi di Ade
del mondo astrale della magia invisibile, per poi risalire trasformata. L’anima e la
sua forma-corpo purificata per le acque lustrali si solleva a sfera gloriosa pronta
per le nozze con Amore e divenire così immortale. La saliva è capace d’instaurare
legami per omeopatia, per similitudine o contagio e i due elementi di contatto tra
di loro. Il bacio di due innamorati, quando i due si “riconoscono” aprono le porte
al cuore. Fare l’amore lega i due amanti per sempre e l’osmosi dei loro “liquidi”
genera un’unione che informa di sé l’universo. Attraverso il bacio si entra in contatto con tutte le informazioni che hanno interagito nella propria esistenza fino ad
arrivare ai propri archetipi, che sono racchiusi nella memoria della nostra saliva. Il
bacio è riconoscimento dell’altro attraverso il divino, quindi il bacio è in sostanza
Dio. Ginevra è una Regina, la dama delle dame, e Francesca rappresenta la psiche
che vedendo per la prima volta la “forma” di Amore se ne innamora pazzamente.
Lancillotto e la consorte di Artù si pentiranno del male fatto e soffriranno, Paolo
e Francesca vagheranno preda dei venti e piangeranno ricordando la loro brutta
sorte. Psiche soffrirà molto prima di ritrovare Amore, ma alla fine tutte e tre le coppie saranno “ponte” per la trasformazione dell’anima. Dante dentro di sé perdona
la coppia, ha tenerezza per questi giovani amanti, si commuove e sviene. Lo svenimento del Poeta è allegorica. È la prova del processo di trasformazione dell’anima
che avviene non con la lussuria, ma attraverso la relazione psichica dell’Eros, che
fa sempre morire a sé stessi per poi rinascere.
Anche in Giordano Bruno, negli Eroici Furori, l’Eros appartiene a chi tenta di immergersi nelle figure dell’ombra e nel bello presente nei corpi, e il bello è la luce nella
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materialità, la spiritualità manifestata, con l’intento di scorgere ciò che si cela oltre.
Soltanto attraverso la bellezza dell’anima che è femminina si può accedere all’Eros
e l’unico viatico sono le “ninfe”, teofania dell’aspetto divino della Madre che sono
ben distinte dalla massa “profana” delle altre donne, prive di bellezza e incapaci di
suscitar desiderio, piacere, amore e, in ultima analisi, essere Sapienza. Le donne
“ninfe” rappresentano premesse ideali e reali alla dea Diana, natura e luce riflessa
nell’ombra.
“Dove si ragionasse de tutto il sesso femminile, non si deve né può intendere de
alcune vostre, che non denno essere stimate parte di quel sesso; perché non son
femine, non son donne, ma, in similitudine di quelle, son nimfe, son dive, son di
sustanza celeste, tra le quali è lecito di contemplar quell’unica Diana, che in questo
numero e proposito non voglio nominare” (Giordano Bruno, Gli Eroici Furori).
Sono appunto le “ninfe”, che pur appartenendo al genere femminile lo trascendono, in “amori eroici” e non volgari. E tra queste spicca il principio, la natura effettuata, il riflesso della luce, Diana, che si esprime in volti innumerevoli.
L’Amore quindi trionfa, uccide e fa risorgere la vita. Dopo lo svenimento, dal quel
momento Dante che muore a sé stesso, grazie alla purezza di Paolo e Francesca
continuerà il percorso seguendo il viaggio all’indietro di Beatrice. Lei è la settima
donna nel grado massimo iniziatico che scende dal Paradiso all’Inferno per aiutare
Dante. Scende per poi risalire attraverso un percorso che dall’indietro ritorna in
avanti. Possiamo quindi affermare che Francesca è Beatrice stessa nel secondo
grado iniziatico femminile, nella risalita dal basso verso l’alto. Dante è il suo sposo
mistico che sta risalendo grazie a Lei, la Diana celeste, la mediatrice tra cielo e
terra.
6) Specchio, cap. 85, 7-11.
7) Un gruppo segreto formato da spirituali tra i più nobili e colti del periodo, che
attraverso riti iniziatici arcaici ricercavano il rapporto diretto con Dio, di cui probabilmente faceva parte Dante, Guido Cavalcanti, etc..
8) Approfondimento all’intervista di Federica Gentile: Dalla terra al cielo, il senso del limite di fronte la bellezza.
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?
Inferno I, vv. versi 76-78)
Dal primo giorno ch’i’ vidi il suo viso
in questa vita, infino a questa vista,
non m’è il seguire al mio cantar preciso
ma or convien che mio sentir desista
più dietro a sua bellezza, poetando
come a l’ultimo suo ciascuno artista
Paradiso XXX, vv. 28-33
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I due versi, in apparenza antitesi, rappresentano in realtà l’inizio e la fine di un percorso. Quando si parte si va verso l’ignoto, la mente razionale tende a bloccare, ma
la spinta interiore sorretta dalla fede verso la conoscenza, permette di affrontare
la salita verso il monte, da sempre metafora del superamento di prove. Ma come
afferma Federica Gentile: “Quando si pensa che il cammino possa non finire mai,
arriva la necessità di confrontarsi con la finitezza del mondo fisico, con i confini che
prima o poi tornano a farsi sentire”.
Dante al XXX Canto del Paradiso non riesce a descrivere la bellezza di Beatrice. Il
punto di arrivo quindi è affidato ad aspetti sensoriali. Si parte dalla terra buia e
difficile, si sale attraverso la pietra, poi si entra “in una nuvola”.
I versi scelti danno l’immagine di una scala, di un’alfa e di un omega che da sempre
rappresenta l’eccellenza della verticalità e anche una via di comunicazione binaria
tra i diversi livelli. Essa è il simbolo degli scambi e del continuo andirivieni fra cielo
e terra:
di color d’oro in che raggio traluce
vid’io uno scaleo eretto in suso
tanto, che nol seguiva la mia luce.
Vidi anche per li gradi scender giuso
tali splendor, ch’io pensai che ogni lume
che par nel ciel, quindi fosse diffuso.
Paradiso XXI, vv. 28-33
La scala rappresenta i gradi di una perfezione interiore personale. A ogni successo
spirituale si fa un pezzo di strada. Quando si va verso il nuovo e l’ignoto avviene
sempre un affidamento animico, poiché il nostro profondo sa che per avanzare
occorre piantare in terra gli assi che ci ricollegano al cielo. Il passaggio tra i due
mondi si compie attraverso una successione di stadi spirituali di cui gli scalini rappresentano tappe interiori. A ogni gradino raggiunto appare un senso del limite,
che non è reale, poiché all’improvviso si aprirà sempre un nuovo spiraglio, fino che,
come in Dante alla fine del percorso si arriverà verso l’infinito, entro quel mondo
in cui avviene la perdita di qualunque forma. Si giungerà allo stato di grazia. In
fondo, qualsiasi evento e apertura che accade nella nostra vita, non è mai a caso.
C’è sempre dietro un atto “naturale” e la natura non apre a tutti indistintamente la
porta del “santuario”. Beatrice è una donna “centrata”, comunica con il silenzio e
soprattutto è “faro e luce”. La “scienza” misteriosa e invisibile che accompagna la
nostra vita ha bisogno di equità, di esattezza, di perspicacia nell’osservazione dei
fatti, d’uno spirito sano, logico e ponderato, del pensare solo con la propria testa
e le proprie idee e non con quelle degli altri, ma soprattutto necessità di un cuore
ardente. Solo il cuore ci permetterà di superare i tanti dubbi che ci assalgono, le
paure, poiché è l’unica fonte di verità. Con l’esercizio costante delle proprie facoltà
di osservazioni e centratura con sé stessi non scevra da tentazioni si arriverà al
“sapere”. Le luci di una lunga esperienza interiore porterà al “potere” che non è
quello materiale ma è volontà incrollabile. Audaci e risoluti, la certezza e la fiducia
nate da una solida fede, permetterà di “osare”. Infine, quando il successo avrà
consacrato tanti anni di lavoro costante, quando i desideri saranno esauditi, arriverà l’agognato “tacere”: la comunicazione senza parole di Beatrice. La scala parte
sempre dal terreno. Per nutrire l’Intelletto divino dantesco con la comprensione
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delle cause non si può fare a meno di sondare le profondità della materia… Solo
attraverso la terra e la pietra e il viaggio, alla fine si morirà a sé stessi, spogliandosi
della personalità terrena, per accogliere dentro di sé le divinità della propria casa
archetipica. Esse ci aspettano nei vari pioli della scala durante la salita, per poi
compiere infine un’opera d’identificazione. Nel Libro dei Morti egiziani è scritto:
“Osiride è ieri, Ra è oggi”. L’affidamento è un atto di amore. Mi piace definire l’amore come quella disobbedienza agli schemi che ci permette di salire. Il cuore, è
noto, non sopporta né catene né confronti. L’amore non ha forma come Beatrice
e come Dio è indefinibile. L’amore parte da una forma di un fiore, dopo di che non
si potrà più amare solo per quell’idea astratta di quel bello, poiché l’immagine del
fiore amato non permetterà più di guardare, né di comprendere, la bellezza di un
altro fiore. L’amore, elevandosi, perderà la materia e nel fare ciò rimarrà la sua
memoria per sempre. Chi ama davvero non compara, chi vive di paragoni non
cammina nel divenire dell’Universo e lungo la scala d’oro. È effetto della sua mente
pietrificata, non del suo cuore. Il cuore ci espande, la mente ci congela e calpesta la
libertà. Chi sceglie la via dell’affidamento di amore, raggiungerà sempre quel limite
che in fondo è solo apparente poiché rappresenterà un nuovo inizio, fino quando
saremo soli con l’assoluta eternità.
9) Approfondimento all’intervista di Letizia Pigini: Dalla Trinità alla stampa nel
I Canto dell’Inferno.
Molti son li animali a cui s’ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
verrà, che la farà morir con doglia.
Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra feltro e feltro. (vv. 100-105)
Nel primo Canto della Divina Commedia è presente una delle figure più misteriose
della Divina Commedia: il veltro.
Dante non riesce a passare, ci sono un leone e una lupa che non gli lasceranno
scampo, lo uccideranno sicuramente se solo oserà intraprendere e continuare il
viaggio per la selva oscura. A un tratto vede un’ombra, Virgilio, che gli consiglia di
non ripetere la strada sbagliata e di salire la montagna. Dante è dubbioso, ha paura della lupa che li ucciderà, ma Virgilio fa una profezia: che arriverà il veltro che
farà morire l’animale con doglia, con molto dolore. Il veltro sarà un essere celeste
che non si nutre né di terra né di peltro: un insieme di leghe usate per ornamenti
liturgici.
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.
Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto. (vv. 70-75)
Dante attraverso Virgilio fa capire che chi non è guidato, sorretto, condotto dalla
virtù imperiale non può nemmeno iniziare il viaggio. Virgilio nasce sotto Julio CesaDante secondo Lei
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re e crea intellettualmente l’impero di Augusto, quindi può passare. Anche Dante
potrà, come vittorioso e non come dannato, grazie ai figli dell’Aquila ma soprattutto dall’Aquila celeste stessa che viene in suo soccorso, attraverso le sue figlie: Maria, Lucia, Beatrice che è vicino a Rachele. Maria, la pietas chiama Lucia, “la nimica di
ciascun crudele”, la Giustizia celeste che non opera direttamente sulla terra e che
quindi chiama Beatrice che scende per chiedere aiuto a Virgilio, portatore dell’Impero e anche mistagogo, quindi grande conoscitore delle iniziazioni ai misteri delle
anime. Con l’arrivo e l’emergenza della salvezza di Dante, l’Anima Beatrice in quel
momento in contemplazione (Rachele rappresenta quest’aspetto), viene attivata.
Abbiamo quindi l’Aquila e la croce Beatrice, la Giustizia rivelata, quindi la Sapienza
che attraverso la scala dell’asse scende, per poi risalire.
Dante partendo dalla selva oscura dell’ignoranza, sanato dalla croce, aiutato da
Virgilio a sua volta sanato dall’Aquila, giunge alla Sapienza Beatrice che insieme
all’Amore e Virtude rappresentano la trinità perfetta. Le tre forme di Sapienza sono
legate quindi alle tre figure celesti e sarà proprio la risalita al cielo di Beatrice che
consentirà al Poeta, di sfera in sfera, attraverso di Lei, di arrivare alla contemplazione della Rosa. Successivamente, attraverso Maria giungerà alla contemplazione suprema che supera la Sapienza, dove si perdono tutti gli orientamenti e si è
nell’immanenza e nella perdita del proprio Sé.
La diffusione della Trinità che annienterà l’ignoranza che fa sempre gioco ai tiranni
e ai manipolatori di verità avverrà attraverso la divulgazione del sapere. Come?
Sappiamo che i versi di Dante comunicano più messaggi a diversi livelli. Forse nel
verso in esame Dante volle affermare che ci sarà un momento in cui i libri che al
tempo erano preziosissimi e che solo i ricchissimi potevano possedere, potranno
essere stampati (feltro e feltro), quindi essere letti da tutti. La stampa e la diffusione della lingua volgare quindi, come fonte di divulgazione di sapienza, amore
e virtute, ovvero i tre cardini di quella “dottrina” segreta di cui il Poeta, si fece portatore nei suoi scritti. Una dottrina che era al corrente circa la tecnica di stampare
già a quell’epoca, derivante dall’antica sapienza cinese con la quale i fautori delle
antiche conoscenze segrete entrarono evidentemente in contatto.
I cinesi già conoscevano la tecnica della stampa parecchi secoli prima dell’avvento
in Italia. Molto probabilmente Dante sapeva dell’esistenza di questa tecnica attraverso il circuito e lo scambio di esperienze ermetiche e sapienziali che avveniva
nelle corti più importanti dell’epoca, in maniera esclusiva e segreta.
Già numerose opere di divinazione, di astronomia, di astrologia, di lessicografia, si
solevano vendere nei sobborghi di Chengtu nel Szechwn, nell’883, poi man mano
vennero stampati tutti gli altri libri religiosi e storici. Poche persone conoscono
vagamente che prima della venuta di Gutenberg (1397), i Cinesi avevano conosciuto la stampa e se ne servivano abbondantemente e forse i conoscitori dell’antica
dottrina nascosta sotto li versi strani ne era a conoscenza.
L’incontro di culture tra gli illuminati pensatori dell’epoca avvenne tanto tempo
indietro alla data ufficiale che la storia dichiara. Già al tempo di Federico II c’erano
contatti tra il Fibonacci e altrettanti geni cinesi. Feng-Shiu portato avanti da massimi esponenti del neo confucianesimo conosceva le vie energetiche terrestri e le
metteva in relazione alle forze celesti attraverso calcoli matematici antichissimi.
Non a caso grazie ai calcoli matematici cinesi, in sinergia con le migliori menti della
scuola imperiale, si edificherà Castel del Monte, il tempio della perfezione celeste
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e del libero pensiero universale, la cui posizione sarà a metà tra Notre Dame di
Parigi e Gerusalemme, templi costruiti anch’essi con le stesse proporzioni auree
delle Piramidi di Giza. Grazie a Federico II, attraverso l’incontro tra la terra e il cielo
misurato dalla geometria e matematica, avverrà l’incontro tra Oriente e Occidente.
Tutto è numero e la matematica che è conoscenza, la cui parola deriva dal rettangolo sacro in cui nacque la piuma della dea Maat, personificazione del concetto
di ordine, verità e giustizia (ritorna la trinità), diviene la porta di accesso di tutte le
cose e degli oscuri misteri che appartengono a tutta l’umanità. La forma di Castel
del Monte non a caso è un ottagono, un “fiore” con otto petali rappresentati in
architettura da una torre a ogni angolo. La struttura del Castello e tutte le forme
geometriche interne, in realtà, deriverebbero proprio dall’applicazione dell’antica
arte cinese del “Feng Shui”: un mandala, specchio dell’armonia della natura, del micro e del macrocosmo. Questa riflessione potrebbe essere la prova dei contatti che
ebbe Federico II, che fece erigere la costruzione, con la tradizione e la disciplina
orientale cinese, in un tempo antecedente il viaggio di Marco Polo. Questo pensiero universale che si fece materia abbracciò i due mondi in un campo senza nessun
spazio né tempo e questa magia fu la dimostrazione di come, in un’alta aristocrazia
spirituale legata ai valori universali che sono misura, equilibrio, ci si riconosce, si
costruisce insieme, si scambia sapere senza egoismi, prevaricazioni e violenza, ma
tutto in nome della fedeltà all’amore. Cosa che accadde realmente.
10) Approfondimento all’intervista di Daniela Ciacci: Un aperitivo con Beatrice
Ond’ella, che vedea me sì com’io,
a quietarmi l’animo commosso,
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,
e cominciò: “Tu stesso ti fai grosso
col falso imaginar, sì che non vedi
ciò che vedresti se l’avessi scosso.
Paradiso I, vv. 85-90
La vera libertà è comunione e condivisione di un linguaggio. Dal grande dono dei
gesti e del suono che poi è voce che diventa parola, nasce la comunicazione e quindi il genere umano. In questi versi danteschi non siamo sulla terra ma in Paradiso,
dove Beatrice non comunica la parola, ma comprende il pensiero di Dante sulla
base delle onde di luce che da lui promanano. Il canto dei cieli rappresentano l’armonia cosmica e Beatrice, la grande anima Sapiente rivelerà alla purezza del cuore, le vere origini dell’uomo; insegnerà l’amore universale, l’amore-luce che fluisce
sempre e ovunque, depurato da ogni egoismo, dove l’essere amato diviene non il
fine dell’amore (c’è un distacco dalla logica dei sensi), ma il mezzo dell’esperienza
d’amore e quando questa esperienza ha luogo, la donna e l’uomo terreni finiscono per “perdersi” in un mondo superiore e chi è già dentro questo mondo vibra
ancora di più. L’Amore trova Amore e ama sé stesso. Dante attraverso il canto di
Beatrice sente questo rapimento, quando ode il movimento delle sfere celesti che
lo fanno retrocedere alla fonte prima della vita. Nella contemplazione della Rosa
celeste, l’Amore porterà l’iniziato con una sorta di volo verso l’alto, verso l’immanenza.
Dante secondo Lei
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Il linguaggio di Beatrice è silente. Lei comunica con il Poeta attraverso la coscienza
della leggerezza della luce, la verità assoluta, che nulla ha a che fare con le false
immagini della mente, che si hanno quando si è in terra. In quanto esistenti, noi
“accadiamo” in un universo di forme. Per quanto possiamo intuire l’energia e la
vita, l’essere terreno si concretizza come forma. Non è pensabile per l’uomo, un
esistente senza una specifica forma. L’essere metafisico invece non ha alcun segno
concreto. Se avesse segno o simbolo implicherebbe comunque un limite o contraddizione. L’essere intelligenza è pura luce che sa leggere dentro un’immagine e
sa riconoscere quella spinta e quell’energia che è contenuta nel segno. L’immagine
è l’alfabeto necessario a qualsiasi energia. Ma quale immagine riconosce l’intelligenza? Solo quella che le appartiene. Beatrice sa leggere Dante perché è suo e lei
invita lui a guardare lei e riconoscerla nell’anima. Lo invita a imparare a guardare
al di là del corpo e questo lo renderà libero. Essere libero significa quindi non vedere la forma ma la sua essenza, e questo “concetto” è la verità e quindi libertà. Si
crea un rapporto inversamente proporzionale, proprio perché implica l’immagine
e l’anima. L’immagine illusoria terrena è importante in terra poiché è il punto di
mediazione tra i due mondi perché specchio dell’anima. Nel Paradiso invece cambia la visione e lo specchio crolla, non è indispensabile e il riconoscimento agisce
solo attraverso Intelligenza della luce. E in questa intesa estrema vi è la libertà. In
questo importante verso si ricrea tra Dante e Beatrice la coppia filosofica. Lei vede
lui e lui ascolta lei, poiché appartengono alla stessa immagine e alla stessa grande
anima.
11) Approfondimento all’intervista a Sharon Alario: la Vergine Camilla.
Molti sono li animali a cui s’ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ‘l veltro
verrà, che la farà morir con doglia.
Questi non ciberà terra né peltro
ma sapïenza, amore e virtute
e sua nazion sarà tra feltro e feltro.
Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la Vergine Camilla
Eurialo e Turno e Niso di ferute.
Questi la caccerà per ogni villa,
fin che l’avrà rimessa ne lo ‘nferno,
là onde invidia prima dipartilla.
Inferno, I, vv. 100-111
Lei…la regina dei Volsci che si lanciava in ogni mischia, inseguiva e colpiva a morte,
facendo strage di troiani, non si accorse dell’etrusco Arunte che la seguiva.
L’uomo scagliò il giavellotto facendolo sibilare nel vento. Quel vibrare attirò l’attenzione dei guerrieri volsci che, con il fiato sospeso, sgomenti, sentirono il sordo
dolore della fine della loro regina. Camilla si strappò la lancia, ma la punta restò
nelle costole e morì tra le sue nobili guerriere amazzoni che nel frattempo erano accorse intorno a Lei. Arunte, che non era un valoroso soldato, rimase quasi
scioccato e impaurito per avere ucciso un mito, non osava guardare il volto della
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guerriera imbattibile che per sua mano ora giaceva morente avanti a lui e si diede
alla fuga nel bosco. Una delle protagoniste dell’Eneide di Virgilio, Camilla, da sempre ha suscitato interesse e fatto scorrere fiumi d’inchiostro tra gli studiosi. Dante
la riprenderà più volte nella Divina Commedia, anche se in maniera diversa rispetto
al poeta di Augusto.
Ma come mai Camilla commise l’ingenuità che le costò la vita? Nel I Canto dell’Inferno Dante fa dire a Virgilio una profezia: la lupa che ha sbarrato la strada al sommo
Poeta perirà sotto il Veltro, quel cane sacro che inseguirà l’animale ovunque, in
ogni villa, finché l’avrà ricacciata nell’Inferno più profondo, là dove è partita la sua
invidia (vv. 108-110). Il Veltro permetterà di cibarsi non di materia ma di sapienza,
amore e virtù e riporterà salute a quell’umile Italia per la quale morì la vergine Camilla, Eurialo, Turno e Niso. Sono quattro i personaggi ripresi da Dante e descritti
nell’Eneide da Virgilio che combatterono la stessa guerra in fazioni opposte: Eurialo
e Niso per i troiani e Turno e Camilla per gli italici. Nell’Eneide tutti e quattro moriranno per lo stesso motivo: accecati dalla brama dell’oro. Questo fatto potrebbe
far pensare a un atto di cupidigia dei guerrieri, come del resto si legge nei molti
commenti esegetici del verso in esame. Siamo però in presenza di una vergine
guerriera cresciuta nei boschi, lontano da qualsiasi tentazione materiale, di due
ragazzi (Niso ed Eurialo) animati dal fervore e dal più puro sentimento di amicizia
e affetto nonché da un sentimento di gloria e di un bellissimo eroe semidivino di
stampo antico (Turno) che antepone la fierezza e l’onore a qualsiasi considerazione materiale. Cosa accadde allora ai quattro giovani guerrieri, soprattutto cosa
successe a Camilla? Già dai primi versi del I Canto della Commedia, Dante lancia la
prima misteriosa profezia, e inserisce questa frase che appare non contestualizzata con il resto degli altri versi (105-108) e alquanto sibillina.
La vergine italica viene inserita poi da Dante tra gli Spiriti Magni, quindi la sua
anima fu considerata eletta, eppure secondo molti studiosi venne accecata all’improvviso dalla brama.
L’immagine di Camilla è quella dell’eroina. La sua figura incute spavento fra le file
avversarie. Decide di schierarsi con il re Turno per combattere i troiani. Il re dei
Rutuli, pur ammirando il nobile gesto della fanciulla che volle aiutarlo per salvare
il popolo italico dagli invasori, decide che la sua alleata debba occuparsi solo della
cavalleria tirrenica, riservando per sé il compito di contrastare e battere Enea.
Furiosa in battaglia e abile a rompere le file nemiche, la vergine regina dei Volsci fa
strage di avversari, vive in maniera selvaggia pur essendo regina, le sue rare vesti
sono pelli di tigre, galoppa nel vento, si fa togliere una mammella come usano fare
le amazzoni per destreggiarsi meglio nell’uso dell’arco e della lancia. Non fa moine
femminili e non sa filare come le altre donne e soprattutto non conosce passioni
per gli uomini. Lei, bruna, bellissima, libera, con un diadema d’oro che le orna la
chioma, con una faretra licia e un’asta di mirto come pastorale, un regale mantello
e quasi sempre nient’altro addosso aveva l’ammirazione del bellissimo re Turno e
della gioventù di Laurento. Lei stupenda, perfetta moralmente e non ingannabile
da nulla aveva appena sbaragliato i forti Etruschi, tanto che il re Tarconte dovette
intervenire per riportare ordine e fiducia tra i suoi, ormai in rotta, quando a un
tratto viene abbagliata da Cloreo, il sacerdote di Cibele. Questi sfoggia un’armatura abbacinante d’oro e porpora, anche la sua cintura è oro puro. Sembra un
“uomo aureo” mentre scaglia frecce dalle retrovie con il suo arco cretese. Camilla
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si mette al suo inseguimento accecata dalla bramosia di impossessarsi della sua
armatura, per farne dono a Diana. Arunte nascosto tra la boscaglia, quindi invisibile alla vergine italica, scocca la lancia su volere di Apollo, trafiggendola appena
sotto il petto. La morte della Vergine sarà il preludio della sconfitta degli italici e
la vittoria di Enea. Anche Turno infatti che riuscì a uccidere innumerevoli nemici
morirà per mano di Enea solo perché il re dei Rutuli indossava l’armatura d’oro che
aveva strappato al troiano Pallante che aveva ucciso, ed Enea non ebbe pietà di
Lui. Anche l’eroe troiano quindi viene accecato dall’armatura d’oro che nel frattempo era passata agli italici. Si vengono a creare quindi degli anomali eventi: Apollo
aiuta Arunte a colpire la sacerdotessa di Diana; il re dei Rutuli non ascolta le parole
di sua sorella sacerdotessa Giuturna resa immortale da Giove, che lo sconsiglia di
affrontare direttamente Enea e ascolta invece Giove, che da amico diventa nemico
e che spinge il bel re allo scontro diretto; una sacerdotessa di Artemide (Diana
romana) viene ingannata dal sacerdote della dea orientale, Cibele. Si verificherà
quindi un rovesciamento di divinità. Non più equilibro cosmico tra i figli di Latona,
ma il passaggio dai culti matrilineari a quelli patrilineari. Virgilio e quindi Ottaviano
Augusto trasformerà la figura di Apollo, il quale in realtà in origine aveva un viso
androginico e femminile, ballava con danze sciamaniche e suonava la lira, in un
Dio militare, trasformando finanche Mithra, l’originale dea iranica della Giustizia,
anch’essa in un dio protettore delle legioni romane. Persino la guerra di Ottaviano
Augusto contro Marco Antonio e Cleopatra sarà originata anche dal contrasto religioso tra la figura inventata di Apollo che diventa il Dio prediletto di Augusto, contro la religione primordiale dionisiaca isidea del serpente, favorita dai due amanti.
È indubbio che la morte di Camilla nell’Eneide diventa quindi il centro d’inizio di un
nuovo periodo storico romano, al quale Virgilio crea la legittimazione attraverso il
sangue di esseri immortali devoti alla Madre italica. Non a caso la lancia di Arunte
diretta da Apollo che ucciderà Camilla sarà la punta entrata appena sotto il petto,
quindi al centro del corpo della vergine. Questo aspetto è messo in evidenza da
Dante che nei versi 105-108, nominando prima un troiano e poi un italico, con lo
schema ABAB è come se tutti questi personaggi non fossero più divisi, ma appartenessero a un unico destino. Il loro sacrificio per far nascere Roma. Come se gli dei a
un tratto, avessero deciso il cambiamento sulla base di un nuovo percorso visionario in Roma che racchiuse e inglobò dentro di sé il mistero degli dei italici. Le amazzoni che furono le ultime guerriere dei culti matrilineari, indossavano una cintura
sacra che rappresentava il cerchio magico che formavano le guerriere attorno al
Paradiso celeste. Con i loro cavalli erano nubi del cielo che aprivano la loro cintura
agli eroi, uccidendo i vili. Le amazzoni quindi erano le feroci custodi di un paradiso antico, il periodo aureo. Camilla, che nell’Eneide è mito, in Dante diventa pura
consacrazione. La Regina dei Volsci vedrà in Cloreo un corpo eterico antico, vedrà
il proprio paradiso e lo specchio dell’altro aspetto di sé. Cloreo significa verde, il
colore dell’acqua sacra primigenia. L’armatura e la cintura di cui si parla nell’Eneide
non era lavorata con oro, ma era oro. L’armatura d’oro simboleggia un altro tipo di
corpo: la manifestazione spirituale del corpo aureo. Il plesso solare, l’oro, dissolve
la coscienza, la volontà e il senso dell’Io, ecco perché i personaggi, Camilla in testa,
diventano degli automi senza coscienza esponendosi all’attacco nemico. Al di sotto
della cintura non si è più un umano e svanisce quella coscienza individuale legata
alla potenza cosmica. L’Io si disperde nelle cose. La cintura aurea rappresenta la
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linea di demarcazione tra il sopra e il sotto, quindi l’archetipo della cintura cosmica e del paradiso antico che indossando al basso ventre simboleggia l’elemento
spirituale astrale. Dante fa invocare a Virgilio l’avvento del Veltro che non a caso è
un cane. Il cane simboleggia la Dea Artemide, la Diana romana che vive nei boschi
con il suo cane che la segue ovunque. Ella rappresenta la figura di rivelazione che
dal mondo ultraterreno cosmico antico si manifesta nel nuovo Sole Apollo. Artemide con il suo cane, selvaggia e guerriera, senza passioni carnali e vergine porterà
fertilità rendendo possibile la nuova nascita. Ricordiamo che la storia di Camilla
raccontata nell’Eneide da Diana stessa narra che quando era ancora in fasce fu lanciata dal padre Metabo da una sponda all’altra del fiume Amaseno. Questo aspetto
è fondamentale per capire la figura e il ruolo della vergine italica. Camilla, il cui
nome significa proprio consacrata agli dei, è l’incarnazione terrena della Dea e sarà
come Artemide la vergine mediatrice tra i due mondi. Sul suo sacrificio e dal suo
sangue nascerà Roma. Da Amor si passerà a Roma, la quale diventerà il cuore della
scienza ermetica del mondo conosciuto. Gli italici furono inglobati, ma è noto che
anche i vinti lasciano una traccia che, come un fiume carsico che scende sotto terra
per poi risalire, ritorna sempre a galla. Dante nel I Canto dell’Inferno invocherà il
ritorno del Veltro, colei che ha sempre con sé il cane, la nuova Giustizia che vola
via, ma ritorna sempre.
12) Approfondimento all’intervista di Letizia Urbani: Matelda, l’Angelo di Matelica
Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore
ti scaldi, s’ì vò credere à sembianti
che soglion esser testimon del core,
come si volge, con le piante strette
a terra e intra sé, donna che balli
e piede innanzi piede a pena mette,
volsesi in su i vermigli e in su i gialli
fioretti verso di me, non altrimenti
che vergine che li occhi onesti avvalli;
e fece i prieghi miei esser contenti,
sì appressando sé, che ‘ldolce suono
veniva a me cò suoi intendimenti.
Tosto che fu là dove l’erbe sono
Bagnate già da l’onde del bel fiume,
di levar li occhi suoi mi fece dono.
Non credo che splendesse tanto lume
Sotto le ciglia a Venere, trafitta
Dal figlio fuor di tutto suo costume.
Ella didea da l’altra riva dritta,
trattando più color con le sue mani,
che l’alta terra senza seme gitta.
Purgatorio XXVIII, vv. 39-69
La figura di Matelda è sicuramente uno dei personaggi più misteriosi della Divina
Dante secondo Lei

105

Commedia. Dante la incontra nel momento in cui sta per lasciare il Purgatorio e si
addentra in un’altra antica selva oscura e rigogliosa, di altra natura rispetto l’inizio
del suo viaggio anche se in qualche modo i due luoghi sono ancora comunicanti.
Questo lo si evince dall’illustrazione del vento e delle foglie che si piegano verso
sinistra, ancora verso il passato. Quest’altra selva come la prima è talmente oscura che non si può vedere da dove si è entrati. Abbiamo quindi due realtà uguali
e contrarie. L’Inferno è la nascita nell’antro materno materiale che corrisponde a
una morte divina. Il Paradiso è la morte terrena e nascita o meglio ritorno verso
la Madre celeste. Un fiumicello taglia la strada a Dante. È il fiume Lete il cui movimento anch’esso piega verso sinistra. L’acqua è pulitissima e depurata come mai
visto in terra, corre scura dentro l’ombra perpetua che non lascia entrare i raggi né
del Sole né della Luna, quindi appartengono a un mondo diverso, non materiale.
Al di là del fiume ci sono rami fioriti e a un tratto Dante vede una donna bellissima,
dallo sguardo magnetico che in un primo momento abbassa gli occhi con un fare
vergineo ed è felice e serena cantando e cospargendo di fiori il proprio cammino.
Lei rientra nella bellezza classica, senza tempo, poiché è essa stessa sia tempo
che spazio, bellissima fuori e dentro. Dante vuole udire il canto di Lei, ma non può
avvicinarsi troppo poiché l’acqua li divide. Il fiume in realtà è sinonimo di Giustizia
poiché ha due lati: quello verso Dante è l’Eunoè bagnandosi in esso si rafforza il
ricordo delle buone azioni, la parte del fiume vicino Matelda è il fiume Lete, lava
e battezza da ogni peccato, togliendo la memoria delle brutte azioni commesse.
Sembra la bilancia con i due pesi con uno che guarda verso sinistra, ovvero il passato, e l’altro che guarda verso destra, verso il futuro, esattamente come i due San
Giovanni e come le due porte solstiziali: la porta degli uomini (Solstizio di Estate) e
la porta di Dio (Solstizio d’Inverno). La prima è il momento della morte del divino
e la nascita umana, la seconda il momento della morte umana e la nascita verso il
divino. Il luogo dei due passaggi è simile al Parnaso dell’età dell’oro. Matelda canta
dicendo che sono beati gli uomini i cui peccati sono stati perdonati. Matelda ride
ed è allegra come l’uomo anteriormente alla caduta a seguito della quale trasformò la sua gioia in “pianto ed affanno”. Nel luogo in cui è Matelda non arrivano i vapori della terra e il movimento dell’aria e dell’acqua non derivano da leggi terrene
ma direttamente da Dio. Dante segue Matelda e insieme, ma ognuno nella sua diversa sponda, iniziano a risalire l’acqua, che va verso destra, stavolta quindi verso
il divino. A un tratto la Donna si ferma e lo chiama “fratello mio”… Con questa frase
il Poeta sottolinea il senso di appartenenza, quindi Matelda è una Fedele d’Amore
e giovannita così come tutti i templari spiritualmente legati all’Evangelista, ovvero
il fuoco. Matelda è il cuore e l’ultimo stadio del processo alchemico, ovvero la fase
della rubedo. La “bella donna” come la chiama Dante ha i fiori gialli e rossi, simbolo
proprio di quest’ultimo passaggio: la fenice rosso fuoco, dove la luce spirituale e
l’anima vengono liberate dalla prigionia materiale e rinascono: Matelda infatti va in
giro da sola e ride. È felice perché rappresenta l’anima tornata libera e gioiosa, realizzando se stessa. Mentre all’Inferno la sede del cuore tradito è incarnato dalla Pia
de’ Tolomei, che chiede con cortesia a Dante di ricordarsi di lei alla fine del viaggio,
la liberazione del cuore è Matelda. Non a caso prima del perdono e del passaggio
al Paradiso, Dante viene sgridato e punito da Beatrice che rappresenta la Sapienza
e quindi la Giustizia, in maniera molto severa, tanto che Dante, pieno di vergogna,
sviene e, solo dopo il suo interiore drammatico pentimento, sarà perdonato. Solo
106

Società Dante Alighieri

in quel momento Matelda potrà immergerlo nell’acqua di Lete, dove dimenticherà
le bruttezze della sua anima e, purificato, potrà accedere al Paradiso. Matelda chiama fratello Dante, poiché è nel cuore che avviene la “pesa”, mettendolo in relazione con la piuma. Il cuore è il segno del riconoscimento tra Matelda e Dante che
appartengono allo stesso unico grande organo pulsante che è quello della Madre
celeste. Beatrice è la somma delle donne che appartengono, come era in uso nel
Medioevo, alle “Corti d’Amore”, un corpo di giudici femminili, che decidevano in
tutte le cause di amore, misurando la dimensione spirituale delle parti. Esse erano
legittimate, in quanto conoscevano le leggi del segreto dell’amore, simboleggiato
dalla fenice rossa. Beatrice è l’Anima giusta, ma a mio avviso il vero simbolo dell’Amore spirituale e dell’Alchimia è Matelda. Mentre l’Amore giusto segna la strada,
tra l’alto e il basso è la luce dell’Intelligenza, ed è quindi l’auctoritas, del vero amore,
Matelda ne è la fiamma, la scintilla, lo stadio d’illuminazione che fa comprendere
l’Amore giusto. Senza Matelda non si arriverà mai alla comprensione. Questo avviene attraverso l’aiuto e lo sforzo dell’Amore spirituale che è il cuore, dove scorrono non a caso due vie in una, la via blu e la via rossa (Enoué e Lete). Entrambe
devono riportare non all’amore dei sensi, ma a quell’acqua lustrale profonda e
cristallina, quella luce divina paradisiaca della gioia e della felicità che è realtà vera
se si compie la realizzazione di sé stessi. Quindi Matelda porta “i fratelli”, i fedeli del
vero Amore alla verità, ma insegna a Dante al quale parla da sorella, che non basta
avere il Luz divino e che senza la volontà, o il riconoscimento della vera essenza
delle due vie, non si arriva alla Sapienza. La pura fede che nella Commedia è Maria,
non è sufficiente. Matelda profuma e canta, ride, si delizia. Dante teme per Lei. È
troppo bella e potrebbe fare la fine di Proserpina che fu rapita da Ade, ma Lei non
è inconsapevole, ma consapevole, segue il suo cammino giusto, quindi è sicura di
ciò che fa, ed è felice. Lei è l’essenza vitale di Beatrice, che non sgrida Dante, non
lo fa svenire, è giovane e calma. Lei è distaccata e non turbata dalle cose terrene,
poiché lei stessa è l’essenza di Dio. È il cuore che è sempre disinteressato, che non
ha nome, infatti Dante la chiama la “bella donna” e il suo nome compare solo una
volta. È Matelda, ovvero Mater Ella e tutti i fedeli all’amore non possono che conoscere. È l’essenza del tutto, poiché ha le chiavi del Paradiso.
Il personaggio di Matelda è meraviglioso, ma a chi si è ispirato Dante?
Immersa nei fiori il Poeta incontra una “donna soletta che si gìa cantando e scegliendo fior da fiore”… Alcuni affermano che sia Matilde di Canossa, ma credo abbia ragione lo storico Tomassini che la Matelda è presente a Matelica. È la Beata
Mattia, il cui sangue è ancora vivo e che ripete il miracolo degli “umori” simile a
quello di San Gennaro, il santo napoletano che rappresenta non a caso la figura
di Janus da cui deriva Giovanni. Lei appartenne alla famiglia degli Ottoni, la più importante famiglia di ghibellini, sempre in lotta con la guelfa famiglia dei Varano di
Camerino. La Beata è sempre immersa nei fiori e ne emana il profumo.
In due pergamene del 1287, rispettivamente il 26 settembre e il 10 dicembre, Mattia, entrata nel convento nel 1270 e divenutane abbadessa tre anni dopo, viene
citata, infatti, con il nome di “Matelda” di Matelica, la Mater Ella che attende i puri
di cuore, al di là dello specchio del fiume Lete. È l’Angelo che permette il passaggio
dal di qua, al di là dello specchio. La mediatrice tra cielo e terra, la Madre che ha
mente attiva, che è ferma e pacata, figlia attiva, della Rosa mistica.
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13) Approfondimento all’intervista di Alessandra Biagini: Il Purgatorio di Dante
e l’arte della calligrafia
Il Purgatorio è un tempio di realizzazione. Fra il terrore degli inferi e la grazia del
cielo, v’è un vuoto in cui l’anima passa per “distillare” la luce dalle tenebre. Non può
essere una dimora fissa, poiché è un processo che purifica il talento dal dolore che
l’avvolge, ed essendo un diveniente, il Purgatorio può trovarsi in ogni luogo e in
nessuno. La Parola è sacra e Dante sviscera e gioca con le lettere che possono dare
a chi legge le immagini che si è in grado di recepire. Immaginiamo il Poeta ricurvo
sulla pergamena… Ore e ore… fino quando il corpo non regge e gli occhi vacillano…
Un vero percorso iniziatico nel mondo dell’alfabeto, la prima forma di comunicazione tra Dio e l’uomo. Trascrivere le lettere sul foglio è il viaggio che dall’Inferno
porta al Paradiso passando per il luogo in cui si possono creare e assumere nuove
forme: il Purgatorio. Il grido di dolore diventa purificazione, la sconfitta del drago
che permetterà la vittoria della grazia della lettera. San Michele Arcangelo, mediatore tra cielo e terra lottò con le forze arimaniche, per purificare e rendere possibile il passaggio dei filamenti universali diventati poi lettere. La scrittura era quindi
una “ricaduta” della forma pensiero universo, una preghiera collettiva che aveva
luogo in ogni scriptorium di ogni monastero. Gli amanuensi scrivendo pregavano
ed espiavano per sé stessi e per tutte le anime che attraversavano il Bardo dello
spirito.
La scrittura è la trasformazione alchemica nell’oscurità della mente della lettera-luce. Non a caso Dante inizia il suo viaggio grazie a Santa Lucia, senza di lei non
avrebbe superato le prove iniziali. Lucia è legata alla luce della vista, alla salute degli occhi e viene festeggiata il tredici dicembre, il giorno meno luminoso dell’anno
ma primo gradino del progressivo riespandersi del Sole.
Nella Commedia, Lucia è una presenza tanto discreta quanto decisiva. Compare
in tre punti chiave del poema, uno per cantica: Inferno II, Purgatorio IX e Paradiso XXXII; all’inizio, a metà e alla conclusione del poema. Nelle due prime apparizioni
la martire è fondamentale per Dante al fine di fargli proseguire il viaggio; nella
terza le viene attribuita dal Poeta la massima gloria.
Attraverso Lucia, Dante intuisce e mette in opera scritta la traslazione della realtà
da due a tre dimensioni. Capta la presenza della dimensione della luce e riesce a
sintetizzare, conciliandole, l’idea di uno spazio finito con quella di un’assenza di un
limite del mondo. Il Purgatorio è un gioco di specchi che convoglia ciascun riflesso
in un evento: l’elevazione delle anime. È un risveglio brusco del mondo dall’illusione. Ci riporta all’indeterminatezza dei confini del logos espressa millenni prima di
Dante da Eraclito. Il Purgatorio è un processo che sottende qualcosa d’inespresso,
semenza di anime che rimangono nelle acque uterine della penitenza, in attesa di
divenire stati di grazia, il diveniente che attende a trasformarsi in uno stato dell’essere.
Dante sappiamo che ebbe un problema agli occhi talmente grave che dové rimanere sei mesi al buio per guarire. L’assenza di luce genera quella ricerca feroce di
arrivare al di là dello specchio e di riuscire a fluttuare tra le strutture fisse dell’essere. Nel Purgatorio le cose cominciano a staccarsi dalle memorie della carne, divengono ciò che erano prima di essere vissute dall’osservatore: eventi fluidi che in-
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teragivano fra loro nel marasma della potenzialità. Non è facile riflettersi nella sala
degli specchi del Purgatorio, rinunziando all’immagine che il mondo ci ha lasciato
addosso. Capire che tutto ciò che pensavamo di essere è in quel “peccato” cioè in
una fallacia della mente che ci ha convinti di recitare quel quadro chiamato realtà.
Dante comincia la risalita per quei mondi che sono chiusi da ciò che egli stesso
chiude. Dante parla di sfere quindi non di cerchi e ogni mondo è circondato da un
mondo successivo. Immaginiamo quindi quei mondi come sfere e la risalita del
Poeta attraverso di essi: ogni universo sarà circondato da quello successivo il quale
sarà avvolto da quel che segue; ogni sfera sarà contenuta nella prima. Dante anticipa Einstein. Coglie nel cosmo il segreto della lettera e del numero e dei loro infiniti
mondi e comprende il linguaggio primigenio. Sono i simboli e le immagini che si
vedono dalla nube-vuoto sulla cima della montagna sacra e non nella rigidità della
mente. Ed ecco che la scrittura diventa preghiera e le lettere che ne scaturiscono
sono figlie delle sfere concentriche. A loro modo esse stesse ricreano forme nuove,
mondi dentro i mondi fino a raggiungere l’ultima visione che è impossibile comunicare. È solo pura immagine iniziale nel silenzio del nulla. Nella scrittura esercitata
al buio quasi al lume di candela si ricerca la luce, la Donna-Lucia che non farà commettere errori. Come gli oracoli, la non vista permette di vedere quel che l’illusione
ci nasconde. Nel buio degli occhi, Dante, come per tutta la cultura medievale, vede
la luce, la primaria raffigurazione delle verità divine. Essa è la forma che assume l’amore divino che genera la creazione, è lo splendore diffuso della sua essenza che
penetra in ogni luogo dell’Universo. È quel punto che fa girare l’universo di stelle.
L’Empireo è il punto centrale del Paradiso che fa piovere sui vari cieli una virtù, che
si lega ai singoli cieli, a seconda della loro natura e del grado di beatitudine di cui
godono. La scrittura, come il viaggio rappresentato nel I Canto del Purgatorio, che
poi è il viaggio di ricerca interiore, è un rapporto tra ombra e luce il cui simbolo è la
fiamma della candela che pian piano si consuma, ed è proprio in prossimità dello
spegnimento e l’ombra sta prendendo il sopravvento, la memoria della fiamma
ci permetterà sempre di vedere e di ripercorrere la strada all’inverso, verso quel
chiarore che nella Commedia indica gli occhi chiusi di Dante e il passaggio come
una nave dall’oscurità, alla divina Rosa, grazie alla Luce-Lucia.
14) Il nome Virgilio, l’accompagnatore all’inizio del suo viaggio ha origine dal latino
Vergilius, tratto da Vergilia, nome di un’antica gens latina, che faceva derivare il proprio casato dalla Costellazione delle Pleiadi, dette Vergiliae. Nell’astrologia medievale i sette sistemi solari giravano attorno alle Pleiadi. Erano chiamate “le stelle del
fuoco” e, in generale, erano considerate il punto centrale attorno al quale ruota il
nostro universo delle stelle fisse, il punto focale dal quale, e nel quale, il movimento Divino opera incessantemente.
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Parte 2

Intervista a Beatriz Arilla*

No alla violenza

La terzina che più ho amato è nel VII circolo, riguardo alle anime dei violenti, condannate contro altri, contro sé stessi e contro Dio.
Perché ha scelto questa terzina?
L’ho scelta perché condivido con l’autore il concetto di rifiutare la violenza.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Tante cose... Contro l’ingiustizia, la menzogna, la lussuria, l’orgoglio, la perdita spirituale da parte dei furiosi, bestemmiatori, usurai, assassini, tiranni, suicidi, ladri...
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
È stato molto importante perché il mondo è sempre stato violento e ancora oggi
non ci sono cambiamenti e non sta ancora cambiando nonostante siano passati
700 anni.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Ho scelto il fiume Flegetone attraverso il quale scorreva il fuoco che penso rappresenti punizione, giustizia.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Probabilmente sceglierei un personaggio con un track record noto di cui le persone possono fidarsi.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Non mi è molto chiaro, ma Dante nel Paradiso è accompagnato da Beatrice che è
la fede, sempre sorridente e che lui ama.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Beatrice è il personaggio che amo di più e questo ha a che fare con la fede. D’altra
parte è il mio nome e questo mi ha motivato a indagare.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Probabilmente ci direbbe di non perdere mai la fede.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
*Studentessa di italiano del Comitato della Dante di Lanús, Argentina.
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Molto diverso da quello della Divina Commedia, con un ruolo più indipendente,
attivo, multi-task, con molta partecipazione alla società, alla religione, alla politica.

Intervista a Licia Beggi Miani*

Sempre in alto i cuori
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno
Purgatorio I, vv. 1-2

Perché ha scelto queste parole?
Per il loro ritmo musicale e ascendente dovuto alle varie allitterazioni, ma soprattutto per il messaggio positivo che ne esce.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Determinazione nel superare i momenti difficili senza perdere la capacità di intravedere vie d’uscita, messaggio di speranza e soprattutto invito a fare affidamento
sulle proprie potenzialità, sul proprio ingegno cioè sulla capacità di trovare soluzione ai problemi; è un invito ad atteggiamenti attivi e propositivi.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
È una visione dell’atteggiamento umano che condivido e che in varie circostanze
ha caratterizzato la mia condotta di vita, sempre alla ricerca, pur nei momenti bui,
di soluzioni e di una prospettiva con sempre “in alto i cuori”.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il personaggio è Dante stesso; suggerisce l’immagine dell’uomo che, preso vigore e
coraggio, intraprende il cammino della propria salvezza, consapevole che l’artefice
principale sarà lui stesso, senza però rifiutare l’aiuto di persone care e di fiducia…
un lavoro di squadra? Un atteggiamento fiducioso verso gli altri?
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Versi di sorprendente attualità riferibili sia al post-Covid, alla volontà di reagire
e di ripartire, sia al post-recessione e anche agli splendidi atleti delle Olimpiadi e
soprattutto delle Paralimpiadi.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
È un rapporto privilegiato: tante e diverse sono le figure femminili, tutte caratterizzate da un atteggiamento di attenzione, anzi di premura nei confronti di Dante
pellegrino in cerca di salvezza.
*Insegnante in pensione, curatrice del Premio Letterario di Narrativa Zocca Giovani e Presidente del
Comitato della Dante di Modena, Italia.
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Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mentre tra i personaggi maschili mi sarebbe facile indicare una scala di preferenze,
per quelli femminili non ne ho e neppure saprei trovare una corrispondenza di atteggiamenti e di valori, se non nella cura e nelle attenzioni di Lucia e Beatrice verso
Dante smarrito nella selva.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è fonte d’ispirazione, è ancora di salvezza; potrebbe portare l’esempio di
attenzione, cura, dedizione, ispirazione di alti pensieri… forse potrebbe suggerire
alla donna moderna di essere meno concentrata sui propri diritti e più attenta ai
bisogni del proprio uomo; un suggerimento di equilibrio.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Con un po’ di preoccupazione! È un momento delicatissimo che sta tra la rivendicazione dei propri diritti in quanto persona e la sua funzione storica di cura, premura
e guida della famiglia; è non solo urgente ma anche necessario trovare un equilibrio tra la sua emancipazione e la rivendicazione dei propri diritti e il suo ruolo
insostituibile di cura e sostegno dell’uomo e della famiglia con la trasmissione di
saldi principi condivisi certamente con l’uomo. Resta quindi un ruolo irrinunciabile
non solo in famiglia, ma anche nella società dove, al di là delle quote rosa, dovrà
farsi apprezzare come persona.

Intervista a Maria Benimeo*

L’Ulisse immaginario occidentale
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Perché sintetizzano il desiderio umano di conoscenza, di superamento del limite,
di esplorazione.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante pone Ulisse all’Inferno per la sua astuzia, ma qui, con le parole che gli attribuisce, ne esalta l’intelligenza e la libertà di scelta, anticipando lo spirito dell’Umanesimo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questi versi, tra quelli più noti e citati dell’Inferno, rispondono ad alcune delle do*Lettrice di lingua italiana incaricata dal Maeci ad Hanoi dal 2017 e socia del Comitato della Dante di
Hanoi, Vietnam.
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mande esistenziali più comuni: cosa ci facciamo qui? Qual è lo scopo della nostra
vita?
La curiosità, la ricerca, l’interesse per il nuovo senza che tutto ciò sia finalizzato a
un immediato vantaggio pratico sono parte di me. E mi aiutano a vivere, a superare le crisi, a crescere, a essere felice.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Ulisse, pur non essendo un personaggio storico, è considerato tale nell’immaginario occidentale. Ne conosciamo carattere e gesta grazie a Omero, ma anche a tutti
coloro che ne hanno scritto successivamente, reinterpretandolo alla luce del loro
tempo.
Rappresenta l’amore per la conoscenza, che dà forza e significato alla vita. Ma il
suo desiderio di varcare le Colonne d’Ercole non è guidato dalla fede e Dante lo
condanna per l’eternità. Il tempo terreno darà ragione a Ulisse: i grandi esploratori
disegneranno di lì a poco altri confini.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Oggi Ulisse non è più esploratore di terre, ma cerca di superare le barriere che noi
stessi abbiamo creato: costumi, lingue, religioni, sistemi economici. E vuole trovare
la via per sconfiggere malattie e mitigare gli effetti delle catastrofi naturali. Ulisse
si spinge oltre, prova a percorrere rotte sconosciute, magari sbagliate e da ridisegnare, verso un nuovo mondo.
Con l’aspettativa di vita di oggi, questo Ulisse ormai anziano è anche il simbolo della vita che continua: la ricerca, la curiosità, i progetti ci rendono vivi, partecipi, attivi
e pienamente parte della società a ogni età.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante si rivolge alle donne con rispetto, con pietas, con ammirazione. Ciò coerentemente con la sua idealizzazione del femminile e, probabilmente, per una sua naturale attitudine. Ognuna ha una storia, ma anche se la condanna a pene eterne,
Dante l’ascolta e si emoziona.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Non ci sono personaggi femminili a cui mi senta particolarmente vicina o che vorrei essere.
Quello che più mi ha colpita, però, è Pia de’ Tolomei:
«Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò ‘l terzo spirito al secondo,
«ricorditi di me, che son la Pia:
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma»
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Purgatorio V, vv. 130-136
Con cortesia, Pia si preoccupa della fatica dello straniero, non mostra rancore e desiderio di vendetta nei confronti del marito: sembra che abbia realmente compiuto
il percorso di purificazione in Purgatorio.
Pia è per me anche quella riletta da Gianna Nannini in Dolente Pia dove è cantata
una donna reale che rimpiange la vita, l’amore, la libertà.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la fede, la luce che guida Dante nel suo percorso di redenzione. La sua
distanza dalle donne moderne non è nel tempo, ma nella sua natura idealizzata e
non terrena.
Il suo sguardo luminoso è ciò che la caratterizza principalmente: è uno sguardo di
speranza, di accoglienza, di positività e fiducia nel superamento degli ostacoli. È
questa la strada che Beatrice indica a noi donne di oggi.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non in tutti paesi del mondo è garantita la parità di genere e anche dove legalmente questa esiste, il costume, i condizionamenti sociali e religiosi, le condizioni
economiche ne impediscono la piena realizzazione.
Il cammino è ancora molto lungo, e passa sicuramente attraverso l’istruzione e
l’educazione: molti preconcetti sono difficili da scardinare, anche in ambienti culturalmente privilegiati.
Per il prossimo futuro, spero che le donne abbiano la possibilità di proporre e mettere in atto una diversa organizzazione del tempo, del lavoro, degli spazi familiari,
della professione e dell’istruzione che riequilibri le disparità di ogni tipo. Spero
anche che possa cessare la violenza fisica e verbale sulle donne.

Intervista a Elisabetta Benucci*

La dolcezza di Pia

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò ‘l terzo spirito al secondo,
«ricorditi di me, che son la Pia:
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma».
Purgatorio V, vv. 130-136
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto questi versi perché raccontano una storia ingiusta e terribile: la storia di
un femminicidio.
*Filologa e storica della letteratura italiana, coordinatrice dell’Archivio dell’Accademia della Crusca e
socia del Comitato della Dante di Firenze, Italia.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Con la consueta delicatezza e il solito riserbo che il Sommo Poeta riserva alle storie
dei personaggi femminili (qualunque peccato abbiamo commesso), Dante in sei
versi racconta il dramma di questa giovane donna, consegnandola di fatto alla
posterità e a non essere dimenticata. Un episodio che, trasportato ai nostri giorni,
deve far riflettere.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La cruenta vicenda di Pia si attaglia al mio pensiero e ai miei interessi, legati alla
storia delle donne. La storia di Pia è esemplare del triste e crudele destino riservato a molte donne nei secoli passati; ma è anche una storia sulla violenza di genere
che proietta la figura di Pia nel nostro secolo, nel nostro stesso Paese, dove troppo
alti sono ancora i numeri delle uccisioni femminili da parte di mariti, compagni e
parenti.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
L’ingiustizia, la sopraffazione e la pietà. Dante vuole chiarirci il modo della morte
di Pia, e ci dice l’essenziale: Pia fu uccisa dal marito, in Maremma. La ragione non
ce la dice; forse anche perché non la sapeva, forse la sospettava. Che ella fosse
peccatrice fino all’ultima ora, poteva desumerlo dal fatto stesso della scomparsa
improvvisa; non è detto, tuttavia, che i suoi peccati siano stati d’amore. Colpisce,
altresì, la pietà affettuosa con la quale Dante disegna brevemente questa figura
di donna. È la pietà suscitata in lui (e anche in noi) dalla scomparsa misteriosa di
una donna gentile; Dante dirada il mistero indicandoci il colpevole; ne addolcisce
la pena prendendo affettivamente posizione per la vittima. Quale che fosse la ragione dell’assassino.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Una storia di violenza domestica, di spregio e di poca considerazione per una moglie o una compagna.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le tante figure femminili rappresentate nella Commedia hanno un elemento costante nelle descrizioni dantesche: dignitoso riserbo, delicata premura e sentita
pietà. Dante non riserva mai a una donna giudizi feroci come nel caso di personaggi
maschili, qualunque fosse stato il loro destino e dovunque si trovassero nell’aldilà;
anzi, le stesse pene infernali inflitte ad alcune di queste donne suscitano nel lettore
pietà e compassione, non ira e ribrezzo. Si pensi alla descrizione di Francesca e di
altre donne che si trovano nell’Inferno, come Didone, Cleopatra, Semiramide.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Francesca da Rimini è una delle più toccanti figure femminili che rimane impressa
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nella mente per sempre, fin dagli anni del liceo. Ma l’indiscussa protagonista tra i
personaggi femminili è Beatrice.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è il mondo poetico, spirituale, filosofico di Dante: un simbolo, il filo rosso
di tutta la sua geniale esperienza poetica. In lei Dante vede compendiata tutta
la bellezza, tutta la virtù della donna, affermavano molte studiose dell’Ottocento.
“Senza Beatrice Portinari”, scriveva alla fine dell’Ottocento la famosa Carolina Invernizio, “forse Dante non si sarebbe elevato sì eccelso su tutti i poeti; senza Dante,
Beatrice sarebbe passata ignota, chiusa nelle amabili sue virtù peregrine”.
Non è facile dire quale consiglio Beatrice potrebbe dare alla donna moderna; forse
la incoraggerebbe a essere “virtuosa” (in senso moderno) e a perseguire i propri
ideali per realizzarsi pienamente.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Voglio essere ottimista e positiva. Spero che a breve siano eliminate le “quote rosa”
e che le donne che ricoprono ruoli importanti siano finalmente orgogliose di essere definite, al femminile, “ministre”, “assessore”, “ingegnere”, “chirurghe”. È una
questione di cultura e anche di linguaggio.
Mi auguro che presto le discriminazioni di genere possano essere spazzate via, e
che le donne, che rappresentano il 51% della nostra società, non siano più sottorappresentate: c’è bisogno della forza e del concorso di tutte le donne. Ho molta
fiducia nelle giovanissime generazioni che già mostrano quanto le distanze fra maschile e femminile si siano accorciate.

Intervista a Lucia Boitani Caravale*

Da Ulisse a Pia de’ Tolomei… Il valore del ricordo
Tra i versi che ho più amato e che ho più spesso letto ai miei allievi quando, qui
alla Dante, insegnavo l’italiano agli stranieri, sono quelli dell’“orazion picciola” che
Ulisse rivolge ai suoi compagni di viaggio (Inferno, XXVI) per convincerli a restare
con lui e a cercare con lui di proseguire la navigazione verso occidente, superando
le colonne d’Ercole.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
La mia risposta è limitata a questa “orazion picciola” e non riguarderà quindi il
personaggio di Ulisse nella sua complessa interezza, quale appare e riappare
nella Divina Commedia e nella storia delle sue molteplici interpretazioni. Anche
del suo viaggio parlerò pochissimo, ma non voglio tralasciare di accennare alla
*Già insegnante di italiano a stranieri, Vicepresidente del Comitato della Dante di Roma, Italia.
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scissione – che a me pare importantissima – tra la prima, la seconda e la terza
parte della peregrinazione.
Nella prima parte il traguardo era Itaca e il desiderio era quello di far ritorno a
casa, alla moglie, al padre, ai figli. In questa prima parte il viaggio è un peregrinare quasi alla deriva, in balia di insidie e ostacoli che il capriccio o il malvolere
degli dei frappongono alla giusta rotta verso casa e che costringono il navigante
a deviazioni, ritardi, errori e pericoli di ogni genere.
Nella seconda parte, già subito dopo la partenza dal Circeo – secondo il racconto di Dante – Ulisse mette sé stesso per l’alto mare aperto prendendo volontariamente una rotta verso occidente e cioè in direzione opposta a quella
che avrebbe dovuto seguire per tornare a Itaca. Ma questa volta non si tratta
di una deviazione alla quale egli è costretto da fattori esterni, bensì di una sua
scelta personale, autonoma e libera; una scelta che egli fa perché ispirato dal
desiderio di “divenir del mondo esperto, e de li vizi umani e del valore”. Ispirato
dal desiderio di esplorare per conoscere e comprendere, quindi.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri, qui, Dante?
Questo desiderio di conoscenza, che spinge lui e i suoi pochi compagni a esplorare lungamente Sardegna, Spagna e Marocco fino a diventare vecchi e stanchi, era stato tanto forte da far loro superare la spinta a ritornare alle proprie
famiglie: “né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro di me l’ardore” di proseguire il suo viaggio di esplorazione alla ricerca della conoscenza.
Ma poi Ulisse giunge alle Colonne d’Ercole, “a quella foce stretta dov’Ercole segnò i suoi riguardi acciò che l’uom più oltre non si metta”. Dante-Ulisse qui si
libera completamente della soggezione all’arbitrio dell’autorità divina e sceglie
di farsi autore della propria storia, artefice primario del proprio destino, anche
a costo di infrangere il divieto imposto da un dio potente e irrazionale che vuole
condannare l’uomo all’ignoranza e alla superstizione. Ed è una scelta libera e
consapevole – quella di infrangere il confine imposto e di inoltrarsi nell’Oceano
– non solo per Ulisse, ma anche per i componenti della sua picciola compagnia
ai quali egli si rivolge non con parole di comando o di costrizione, da capitano
della nave, ma con parole di persuasione, quali quelle che un uomo rivolge ad
altri uomini chiamandoli fratelli e facendo appello alla comune appartenenza
all’umanità e alla comune discendenza dalla sua storia, con una orazione alta
e nobile (di alta, nobile e bellissima eloquenza) che sollecita i suoi compagni
a trovare in sé stessi e nella consapevolezza della loro semenza le ragioni per
non disertare, per dedicare anche l’ultima breve stagione di vita che loro ancora rimane a seguire “virtute e conoscenza”.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro
periodo storico?
Forse è uno dei primi messaggi di quell’Umanesimo che segnò i tempi immediatamente successivi a quelli di Dante: il valore della semenza, la libertà dell’uomo, la sua capacità di essere artefice della propria storia e della storia umana
e di rivestire in quest’ultima un ruolo comunque centrale; la nobiltà della sua
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continua e coraggiosa ricerca verso una maggiore perfezione di sé (la virtute)
attraverso la conquista di una sempre maggiore conoscenza del mondo materiale e di traguardi sempre più alti del pensiero e dello spirito.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri, qui, Dante?
L’esortazione a considerare la nostra semenza, cioè a considerare da dove veniamo, mantiene un valore attuale soprattutto nei momenti di crisi: la storia
dell’umanità comprende sciagure, orrori, ingiustizie, guerre e altre tragedie; ma
possiamo vederla anche come un cammino che nonostante tutto, sia pure con
ritardi, contraddizioni, deviazioni, regressioni, ha perseguito e spesso raggiunto traguardi sempre più alti in ogni campo, dalla scienza al pensiero, dalla morale alla bellezza, dalla giustizia al progresso materiale, alla vittoria sulla fame
e sulla povertà, al perseguimento – sia pure con gravi oscillazioni e regressioni
– di una maggiore uguaglianza e di una maggiore libertà.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Il messaggio che Dante ci rivolge è quello di esortarci a essere custodi e testimoni dei tesori che abbiamo ereditato dall’umanità nel suo svolgersi nella storia e a partecipare al suo cammino verso la consapevolezza morale e la libera
ricerca della conoscenza.
Ma il racconto di Dante non finisce con l’esortazione di Ulisse ai suoi compagni.
Dopo cinque mesi di navigazione nell’Atlantico e dopo aver avvistato una montagna altissima (che per Dante, forse, rappresentava il Purgatorio) la nave viene
investita da una bufera e si inabissa di prua in un gorgo “infin che il mar non fu
sopra noi richiuso”.
È il momento della morte di Ulisse e qui il suo viaggio termina senza aver raggiunto la meta, anzi, senza neppure aver scoperto se e quali mete concrete
fossero alla fine perseguibili.
Qual è il senso di questa fine? Dante, a mio parere, non ce lo dice. Sono portata
a escludere che il naufragio rappresenti una punizione per aver osato varcare
le Colonne d’Ercole: Dante è commosso e ammirato per l’ardimento di Ulisse.
La sua collocazione all’Inferno è dovuta all’inganno del cavallo di Troia, non alla
violazione del divieto di Ercole o di qualunque altro divieto. Ma allora perché
questa morte? Forse solo perché Ulisse è un uomo e per tutti gli uomini viene
prima o poi il momento di morire. Senza una ragione o un significato che non
sia perché così “altrui piacque”.
È un momento pieno di pathos e il lettore sente e condivide la commozione
dell’autore. Ma resta il fatto che egli non ci dice perché, non ci dice il “senso” che
ha visto nella fine di Ulisse e dei suoi compagni.
Forse quella fine di Ulisse, la morte che è il destino di tutti noi, “un senso non ce
l’ha”. E la tragicità sta proprio in questa mancanza di senso razionale del nostro
destino di umani, che ci pone a sua volta un interrogativo più radicale sul senso
della vita di ciascuno di noi, sul senso della nostra ricerca di conoscenza e di
virtute. Un interrogativo al quale, al di fuori della religione, appare impossibile
dare una risposta che si muova sul piano della conoscenza e della ragione. È un
perché senza risposta, quello che riguarda la morte.
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Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Per quanto riguarda i pochi personaggi femminili principali è possibile fare una
distinzione: due di essi, Beatrice e la Madonna, hanno un forte (anche se di
misura diversa) carattere di astrazione idealizzante. Gli altri due, Francesca e
Pia de’ Tolomei, sono invece persone fortemente terrene e “umane”. Per tutte,
peraltro, una componente essenziale della loro figura è l’amore. Un amore diverso, anche molto diverso, ma sempre di amore si tratta.
Per la Madonna vi è l’amore come virtù e come fede, ma vi è anche l’amore
umano, nella manifestazione dell’amore materno e come manifestazione della
speciale funzione di aiuto, di assistenza e di intercessione a favore di noi umani
nei confronti di un Dio più lontano e più “divino”.
L’amore per il prossimo, anche per il nemico, è una componente essenziale
della religione cristiana, dell’insegnamento e del sentimento religioso diffusi.
La componente più umana e concreta di questo amore è collegata nel senso
religioso comune specialmente alla Madonna. La storia dell’arte presenta una
serie infinita di Madonne col bambino, emblemi di quell’amore materno che è il
primo che noi sperimentiamo e al quale ci affidiamo, quello cui guardiamo senza riserve; e sono molte e toccanti le pitture e le sculture nelle quali la Madonna
accoglie tra le sue braccia il figlio morente; pensiamo alla Pietà di Michelangelo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è invece simbolo di un amore tra uomo e donna e quindi di un amore
umano, ma deprivato di ogni fisicità. È la donna angelo, perfettissima, quasi
celeste, eppure non soltanto santa: in lei forse Dante ravvisa anche la grazia,
intesa in senso molto umano, come attributo della femminilità. E a lei Dante
conferisce una funzione di guida, di cura e di assistenza, e queste sono funzioni
che ancora oggi rappresentano – e spero che continueranno a rappresentare –
caratteri peculiari della femminilità.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi sento più vicina a Francesca e a Pia e non credo di essere la sola. Credo anzi
che molti uomini si siano commossi davanti alla figura di Francesca e di Pia più
di quanto non si emozionino per altre figure di santi, di eroi, di condottieri e
simili. Forse perché è di tutti provare commossa partecipazione davanti allo
speciale dolore dell’ingiustizia. Le due donne sono vittime, appunto, di un’ingiustizia – il femminicidio – che è sempre stata ricorrente, anche se un tempo
veniva considerata poco rilevante o addirittura in qualche misura attenuata o
giustificata quando veniva commesso dal marito della moglie “infedele” o da
qualcuno dei parenti. Si giungeva anzi, un tempo, a pensare che in certi casi
l’assassinio della donna fosse imposto dall’onore e che quindi dovesse essere
in qualche misura compreso e perdonato.
Precorrendo i tempi, Dante appare porsi quasi completamente dalla parte
dell’adultera Francesca: la vicenda di lei lo commuove profondamente e non
ha dubbi nel farle dire – come notizia o come auspicio – che il marito omicida si
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trova ora nella parte peggiore dell’Inferno.
Il lettore di oggi resta invece perplesso di fronte al fatto che Dante non abbia
nulla di critico da dire circa la collocazione di Francesca all’Inferno. È vero che
aveva commesso adulterio, ma il suo matrimonio le era stato carpito con la
frode e l’inganno sull’identità stessa dello sposo. Le avevano fatto credere che
si congiungeva con Paolo di cui era innamorata e invece lo sposo era un altro.
Pia de’ Tolomei è stata anch’essa uccisa o fatta uccidere dal marito. I commentatori – nel silenzio di Dante sulle cause dell’omicidio – si sono divisi in due opinioni: secondo alcuni Pia era stata sorpresa in fallo, cioè in flagrante adulterio;
secondo altri il marito voleva disfarsi della moglie per poter sposare un’altra
donna che era un ottimo partito. A me sembra che la prima ipotesi non sia attendibile: in caso di adulterio, Pia sarebbe stata destinata all’Infermo, alla pari
di Francesca.
Come ho detto la figura di Francesca ha sempre affascinato tutti e tutti ne hanno parlato. A me interessa di più spendere qui qualche osservazione per Pia de’
Tolomei. Anche in questo caso il destino che le è stato riservato dopo la morte
non mi sembra comprensibile. Perché il Purgatorio e non il Paradiso? Dante
non ci dice di alcun peccato che avrebbe commesso pur pentendosene prima
di morire.
Ha una cosa da chiedere a Dante, ma gli dice di non pensarci prima di essere
giunto alla fine del suo lungo viaggio e di essersi riposato. Il suo primo pensiero, quindi, non riguarda lei, ma Dante stesso. Per prima cosa riposati.
E poi, cosa gli chiede? Solo una cosa, apparentemente molto piccola, ma forse
per lei grandissima: ricordati di me. Tutto qui.
Alcuni commentatori hanno voluto vedere nei pochi versi che Dante dedica a
Pia anche qualcosa che proprio non c’è: il perdono di Pia al suo marito omicida. Queste illazioni mi ricordano certe domande che in una passata stagione
alcuni intervistatori televisivi in cerca di edificazione a tutti i costi facevano a
questa o quella vittima di delitti atroci: ma lei perdona? E il povero intervistato
veniva indotto a perdonare per non fare brutta figura. Dante non dice che Pia
ha perdonato: è lei a dirci che della sua morte è responsabile suo marito, colui
che le aveva donato l’anello nuziale (e questo richiamo mi sembra non già una
manifestazione di perdurante amore ma la sottolineatura dell’ignobiltà dell’omicidio). Il racconto di Pia è asciutto e pacato, senza furia o lamento. È una
sentenza.
Ricordati di me.
Questa preghiera di essere non celebrata, non vendicata, ma solo ricordata,
detta da una donna che è stata assassinata da colui che doveva essere il compagno della sua vita, ci riempie di tenerezza.
Pia verrà ricordata, grazie a Dante, e con Pia verrà ricordata anche Francesca
e anche le tantissime donne che hanno dovuto subire la violenza e la sopraffazione dell’uomo. Ricordarle significa considerare la nostra semenza e dare un
senso alla loro tragica fine.
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Intervista a Julieta Bolis*

E la dolcezza ancor dentro mi suona
Amor che ne la mente mi ragiona,
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.
Purgatorio II, vv. 112-114
Perché ha scelto queste parole?
Perché mi trasmettono un senso di liberazione, la musica, il canto, la dolcezza, la
serenità.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Trasmettono un grande senso di umanità, il fascino della musica, il magnetico
potere che quest’arte ha, forse più di ogni altra, di rapirci e di sottrarci alle nostre
preoccupazioni.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi è capitato di sentirmi colpita quando ho studiato per la prima volta la Divina
Commedia e Il Convivio; avevo 17 anni. Perché a quell’età dell’adolescenza la musica
era il mio rifugio, mi sentivo protetta ed elevata dentro il mio mondo giovanile.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Nella terzina appare Casella, amico di Dante, musicista, rappresenta il miracolo
della musica, che esercita il suo fascino sulle anime ancora fresche di vita terrena, è l’attaccamento alle cose belle di questo mondo, espresse nelle loro forme
più nobili.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Lo attualizzerei come Jorge Luis Borges, che si ispirava alla musica per comporre
la sua opera:
“Caro amico suona suona
ché nei miei versi
la tua musica risuona”
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
È un rapporto di assoluto rispetto e comunione. Dante si trova di fronte al mistero
della natura femminile.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrispon*Insegnante di lingua italiana e coordinatore della didattica delle scuole della Dante di Campana, Argentina.
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de o vorrebbe essere?
Assolutamente Beatrice.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è il cuore del viaggio di Dante dall’umano al divino, è la donna attraverso
la quale egli affronta e realizza il suo pellegrinaggio, è la musa che ispira il Poema.
Beatrice è la possibilità, per Dante, di scoprire la bellezza e la luce dell’Amore assoluto.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro sarà molto ma molto più emancipata rispetto alle donne di
oggi. Si affermerà ancor di più nel mondo della politica, del lavoro e nella società.
Il ruolo della donna nella famiglia continuerà a essere il centro e il motore così
come Beatrice lo fu per Dante, con la fragilità femminile intesa come sensibilità,
ma con la grinta di portare avanti i suoi progetti.

Intervista a Claudia Bortolotti*

Il Conte Ugolino

Ché se ‘l conte Ugolino aveva voce
d’aver tradita te de le castella,
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.
Inferno XXXIII, vv. 85-87
Perché ha scelto queste parole?
Perché pur condannando l’uomo politico vi è pietas per il padre e per i figli.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Come la sete di potere renda gli umani dis-umani.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il traditore dei ghibellini, essendo passato, il conte Ugolino, dalla parte ghibellina
a quella guelfa.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Anche in questo nostro periodo storico non mancano personaggi che per sete di
potere sono disposti a passare da una parte politica all’altra, ad alleanze discutibili,
alla corruzione, ecc.
*Operatrice culturale, redattrice, organizzatrice di eventi, concorsi letterari, corsi di scrittura creativa.
Socia del Comitato di Forlì-Cesena, Italia.
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante rende le donne della Divina Commedia protagoniste nei versi a loro dedicati,
il nesso tra di loro (per quelle all’Inferno e Purgatorio) è di farsi travolgere dalle
passioni.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Pia de’ Tolomei.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice la vedo solo come un miraggio, lontano dalla donna reale. L’unico consiglio che penso possa dare alla donna moderna è di seguire la via dell’amore.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Prima del Covid avrei detto che per la donna il ruolo nella società sarebbe stato
sempre più con un minor tempo ampio e importante, con una funzione nella famiglia che pur soggetta a una riduzione in termini di tempo, non avrebbe portato
a una riduzione della centralità del suo ruolo; dopo il Covid, a mio parere, la situazione femminile può subire una stasi se non un arretramento.

Intervista a Manuela Botto*

La leggerezza dell’essere
I’ cominciai: «Poeta, volentieri
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggieri».
Inferno V, vv. 73-75
Perché ha scelto queste parole?
Perché sono uno straordinario esempio dell’iperconnotazione del testo dantesco.
Con un ritmo che è musica e danza insieme e riproduce il volo, Dante ci ricorda
che è all’inizio del suo viaggio di salvezza (cominciai); chiamando Poeta la sua guida Virgilio, ribadisce la capacità della poesia di trasfigurare e trasmetterci questo
percorso (anche se “significar per verba non si poria”); indicando “quei due che
‘nsieme vanno” ci dà una straordinaria immagine dell’amore, di cui sottolinea la
“leggerezza” davanti al vento della passione.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante vuole trasmetterci la straordinaria forza dell’amore, che conduce all’amore
supremo, Dio, che muove l’universo e la vita (la Divina Commedia si conclude con
*Insegnante in pensione e socia del Comitato della Dante di Pordenone, Italia.
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il verso “l’amor che move il sole e l’altre stelle”). Vuole però anche trasmetterci il
fatto che un così nobile sentimento, proprio perché forza travolgente, va regolato
e misurato dalla morale.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Molto. Posto che io sono vissuta di bellezza, di grande bellezza in ogni ambito,
questo passaggio è uno straordinario esempio della bellezza dell’amore (insieme…
leggerezza). Siamo nel cerchio dei lussuriosi eppure qui nulla traspare dell’amore
peccato: a me è sempre rimasta la sensazione della danza, del volo, dell’anima sola
(insieme vanno): credo che non ce ne sia una rappresentazione più nobile.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
In realtà i due sono personaggi storici, ma lo sapremo solo in seguito: proprio nella
loro “non definizione” è chiaro che rappresentano una passione universale.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Posto che io sono molto diffidente verso le attualizzazioni forzate, trovo che in
questo caso l’attualizzazione è inutile: Dante ha la straordinaria capacità di “parlare” in ogni tempo e in ogni luogo, trasformando l’individuale in universale.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Molte sono le figure femminili presenti: donne contemporanee, donne della mitologia greca, donne dell’antichità classica. Dante non dà spazio soltanto alle donne,
spesso presentate come vittime degli uomini e della società, ma anche alla loro
sensibilità e ai loro sentimenti, primo fra tutti l’amore, che è il nesso principale
fra loro. Molto importante la loro funzione, spesso di guida e illuminazione: le tre
donne benedette, Beatrice.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Pia de’ Tolomei, perché in pochi versi riesce a trasmettere la sua gentilezza e a
rievocare la tragedia della sua vita con la delicatezza e il pudore che sono propri dell’essere femminile e in cui mi riconosco. Certo non vorrei essere stata lei
in quanto vittima della violenza maschile. Non ho mai desiderato essere qualcun
altro, nonostante ci siano tante persone e tanti personaggi che esercitano il loro
fascino su di me. Sto bene con me stessa.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
La donna più importante della Divina Commedia. Beatrice è figura della Grazia divina, ma assume anche la funzione allegorica di Verità rivelata, che coopera con
la Grazia per la salvezza dell’umanità. Il suo affetto nei confronti di Dante viene,
inoltre, dimostrato anche attraverso atteggiamenti di amorevole tenerezza, quasi
materna. Arrivati nell’ottavo cielo del Paradiso, Beatrice svela a Dante la presenza
della Madonna: soltanto la sua intercessione potrà permettere a Dante di vedere
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Dio. Non riesco proprio a immaginare quali consigli particolari potrebbe dare alla
donna moderna. Come figura della Grazia e della Verità, gli stessi che ha dato a
Dante.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Mi auguro che funzione e ruolo della donna del futuro siano sempre più collegati
all’emancipazione femminile.

Intervista a Celia Carina Bulloni*

Ascoltare ti dà saggezza ma solo se ti
impegni di cuore
Apri la mente a quel ch’io ti paleso
e fermalvi entro; ché non fa scïenza,
sanza lo ritenere, avere inteso.
Paradiso V, vv. 40-42
Perché ha scelto queste parole?
Perché questa terzina mi piace davvero, ci insegna che udire e ascoltare sono cose
diverse, la prima significa solo sentire dei suoni invece l’altra comporta un impegno maggiori dei nostri sensi e spirito.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Mi pare che Dante ha voluto ricordarci la bellezza che c’è nell’ascoltare con attenzione il prossimo, questa azione coinvolge tutta la nostra essenza ed è in questo
modo che se impara meglio. Conoscenza e saggezza sono raggiunte perché quando ascoltiamo veramente le cose dette rimangono incise in noi e possono essere
rammentate quando necessario.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questa frase e come il mio motto di vita, l’ho presa in considerazione non solo
quando ho deciso studiare le mie tre professioni ma anche quando sto parlando
con qualsiasi persona. Sempre abbiamo cose da imparare dagli altri, anche dai
bambini e da quelli che non sono accademici.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Questa terzina riporta le parole che Beatrice dice a Dante per chiarire il suo pensiero. Credo che rappresenti la sapienza.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro perio*Avvocato e docente universitaria, socia del Comitato della Dante di Paso de los Libres, Argentina.
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do storico?
La frase oggi sarebbe qualcosa del genere: “Ascoltare ti dà saggezza ma solo se ti
impegni di cuore” e Beatrice potrebbe essere un’insegnante premurosa dei suoi
alunni.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Ci sono molte donne nella Divina Commedia ma solo Beatrice è esaltata e venerata nelle sue virtù in modo quasi ceco; questo è un rapporto di amore in grado di
venerazione. Credo che, tranne la sua amata, le altre donne siano tutte mondane,
deboli e peccatrici; per questo solo Beatrice è nel cielo insieme a Dio.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piace il protagonismo di Beatrice ma io vorrei essere il personaggio mitologico
di Minerva che rappresenta la lotta giusta e la saggezza. Lei ha un ruolo importante
nella Divina Commedia, è chi accompagna Dante durante l’ascensione al Paradiso
al fianco di Beatrice, un momento memorabile dell’opera. Dante raggiunge il Paradiso insieme a due donne, Virgilio non c’è più.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è l’amore limpido, la pazienza, l’abnegazione. Credo che il suo consiglio
alle donne moderne sarebbe: “Fate quello che vi piace, siate felice, ma con prudenza, senza pregiudicare nessuno”.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Penso che le donne del futuro saranno molto più indipendenti, saranno protagoniste nelle loro case e occuperanno più posti importanti di lavoro e anche nella politica. Nelle famiglie riusciranno a fare la loro magia di sempre: gestire efficacemente
tutti i problemi che si presenteranno senza trascurare i propri. Saranno donne
impegnate e sensibili che stanno già trasformando la società sessista.

Intervista a Giorgia Buttarazzi*

La Luna di Piccarda
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,
fuor mi rapiron de la dolce chiostra:
Iddio si sa qual poi mia vita fusi.
Paradiso III, vv. 106-108

Perché ha scelto queste parole?
Stupisce sempre la sensibilità che Dante dimostra verso le donne. Sebbene egli
*Socia del Comitato della Dante di Arpino, Italia. Filologa e medievista, laureata in Lingua e Cultura Italiana, lavora da anni nel campo dell’insegnamento sia nella scuola pubblica che nell’università.
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viva in un’epoca nella quale le donne, indipendentemente dal ceto sociale, erano
sottomesse dagli uomini e oggetto di scambio per interessi, la storia di Piccarda
Donati è emblema della violenza psicologica inflitta loro da questi uomini usi al
male. Di solito le donne neanche apparivano nei registri dell’epoca, della loro
storia sappiamo poco. Sappiamo che Piccarda fu costretta dai fratelli a lasciare il
convento e sposare Rossellino della Tosa, la sua vita infelice è tutta riassumibile
nel drammatico verso “Iddio si sa qual poi mia vita fusi”. La sua storia è forse l’esempio più fulgido dell’importanza e del ruolo propulsivo e, occorre dirlo, liberatorio del monachesimo femminile medievale. La vita ritirata del convento dava alle
donne che vivevano nel misogino Medioevo, la possibilità di studiare e di vivere
una vita realizzata, di fuggire ai matrimoni forzati e alle scelte subite, di contare non solo in ambito religioso e spirituale, ma anche sociale e politico.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Il cielo in cui il Poeta si trova è quello della Luna, corpo celeste caratteristico per
la mutevolezza delle sue fasi e per l’irrequietezza e l’incostanza che infonde negli
esseri umani. Tuttora si dice “lunatico”, chi frequentemente cambia aspetto, opinione, comportamento. Anche le anime che lo abitano mutarono stato, anche se
non per colpa loro, in questo caso non mantenendo i voti monastici pronunciati.
Il cielo della Luna è il più basso e Dante si domanda che colpa abbiano le anime
negligenti nei voti se furono costrette a violare il loro stato monacale con la violenza. La risposta sarà data successivamente da Beatrice e riguarderà la distinzione
fra la volontà assoluta e quella relativa. Credo che Dante abbia voluto riflettere sul
concetto di volontà e su come sia importante per lui seguire sempre i propri ideali
nonostante le circostanze avverse.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La reticenza che investe le donne della Commedia, il fatto di alludere senza mai dire
apertamente le violenze subite dentro quei tragici matrimoni e nell’esporre i particolari più crudi della loro vita, mi fa riflettere su quanto spesso il velo del silenzio si
posi sul tormento di un’anima costretta a un atto di straniamento. In questo caso il
sentimento divino mistico e riparatore di Piccarda, lo straniamento dal mondo e il
rapporto con Dio per sfuggire al dolore che resta inespresso, segreto. Le cronache
recenti non sono certo lontane da queste tristi vicende di fatali silenziamenti. In
qualche modo, il fatto che Dante rimandi il lettore a Dio per avere testimonianza
dell’orrore a cui è andata incontro Piccarda col matrimonio sembra un primo passo. La storia di Piccarda è la storia di molte donne e il fatto che nonostante i secoli siano corsi sulla narrazione femminile, alcune dinamiche continuino a ripetersi
insistentemente, ci ricorda quanto sia importante tornare sull’importanza di dare
parola, dare voce alle donne, una battaglia di civiltà e non solo di genere.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
L’incontro con la fiorentina Piccarda Donati, sorella di Forese e Corso, capo dei
guelfi neri, provoca nel Poeta un doloroso ricordo della Firenze che aveva lasciato,
dilaniata dalle contrapposizioni politiche e dalle lotte intestine fra bianchi e neri.
Dante secondo Lei
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Forse questo è il canto dell’accettazione, del superamento del rancore che vistosamente ha mosso il Poeta nell’Inferno.
Dante, infatti, chiede a Piccarda perché non desideri assurgere a un cielo più alto
e quindi essere maggiormente partecipe della Grazia divina. Piccarda gli spiega
che, essendo pervase dalla carità, le anime non desiderano altro rispetto a quello
che già hanno, anzi lo stato di beatitudine necessita di uniformare i propri desideri
con quelli divini.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
In questo canto spesso troviamo l’elemento dell’acqua. Non è una casualità, a ben
guardare è proprio nelle metafore dell’acqua e del mare che sembra voler annegare la volontà di queste anime che, mancando ai voti, non poterono in vita realizzare
tale annegamento. Donne maltrattate che cercano una via fuga e che brutalmente
vengono strappate alla vita. Una poetica, quella di Dante, che trapassa i tempi perché sa andare al cuore delle passioni e alla radice della violenza umana. Nelle tre
cantiche appaiono infatti senza soluzione di continuità donne che lasciano il segno
per personalità, intelligenza e passione: da Francesca nell’Inferno, a Pia de’ Tolomei e Matelda nel Purgatorio, fino a Piccarda Donati nel Paradiso. Dante lascia il segno sui lettori contemporanei perché non solo parla a nome di ciascuna di loro,
ma dà voce alle vittime di soprusi, identificandosi; in fondo lui stesso si sentiva
tradito, perseguitato.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Recentemente Dante è stato interpretato secondo una prospettiva di genere, a
partire dalla fondamentale opera di Teodolinda Barolini (professoressa di italianistica alla Columbia University di New York) dal titolo Dante and the Origins of Italiam Literary Culture (2006), dove l’autrice dedica la sezione IV propriamente alla
tematica del Gender.
La cognizione del dolore e il senso dell’ingiustizia subita sono forse le maggiori
determinanti che avvicinano Dante alle figure femminili, soprattutto quelle colpite
da violenza intra-familiare. Le donne descritte hanno degli elementi in comune.
Rintracciamo l’elemento della profonda dignità, come nel caso di Francesca, ma
anche la già citata reticenza; donne che, più che raccontare, fanno intendere con i
loro silenzi. Trovo commovente la cura, mostrata per esempio da Pia de’ Tolomei,
uccisa brutalmente dal marito Nello dei Pannocchieschi forse per motivi di gelosia,
nei confronti di Dante. È infatti, l’unico personaggio di tutto il poema che mostra di
preoccuparsi per la fatica del Poeta nel compiere il suo lungo viaggio.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Francesca da Polenta, la donna che sceglie di seguire le sue passioni amorose,
colei che è stata uccisa e condannata all’Inferno perché ha contravvenuto la dottrina teologica, l’ordinamento coniugale e l’ordine simbolico del patriarcato. È una
donna che ha sempre attirato su di sé il fascino dell’amore proibito. Impossibile
restarne immuni. Del resto anche Dante mostra per lei sentimenti ambivalenti:
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se da una parte è costretto a condannarla all’Inferno, dall’altra sembra voler far
emergere la libera volontà di Francesca. Con sincerità e partecipazione sembra
comprendere le ragioni della sua decisione contro le coercizioni e i pregiudizi del
tempo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
La figura di Beatrice, si tende a rappresentarla unicamente come la proiezione
dell’ideale femminile, una donna statica, definita secondo tutti i canoni poetici dello Stilnovo: gentilezza, decoro e, ovviamente, il saluto che dona salute.
Beatrice nella Commedia è, però, una donna estremamente moderna, è la guida
di Dante nel Paradiso, è colei che spiega al Poeta complesse tematiche teologiche.
Ed è proprio in questa immagine, nell’importanza dell’accompagnare, che sta la
modernità di Beatrice, una donna dinamica intenta a cercare sempre una visione
diversa della realtà donandole uno sguardo sempre nuovo, esattamente “Com’acqua recepe, raggio di luce permanendo unita”.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro la immagino esattamente come l’uomo del futuro. Auspico
che le donne quanto gli uomini possano partecipare alla vita sociale e politica,
spero si possa raggiungere una vera uguaglianza.

Intervista a Diana Camardo*

Son fatta da Dio e la miseria non mi tange…
Io son fatta da Dio, sua mercè, tale
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto incendio non m’assale.
Inferno II, vv. 91-93
Perché ha scelto queste parole?
Perché danno certezza a chi legge che purezza d’intenti e rettitudine morale sono
sempre e comunque inattaccabili dalle infinite miserrime cose del mondo e della
vita.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Per intanto il Sommo Poeta, presentandosi nella sua fragilità umana, consapevole
che con il solo ausilio della ragione non sarebbe riuscito nella elevazione dell’anima, fa riflettere sulla debolezza di tutta l’umanità alla quale, però, come sempre,
apre uno spiraglio: a sé con l’apparizione di Beatrice, ovvero la verità rivelata, l’intermediazione tra Dio e il male, colei che sollecita Virgilio a scrollare Dante onde
allontanarlo dalla sua umana viltade; e all’umanità la Grazia divina, oltremodo ne*Dirigente scolastico e socia del Comitato della Dante di Potenza, Italia.
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cessaria a tutti e a ciascuno per raggiungere la salvezza.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questa terzina e, soprattutto, questo incontro sprone, hanno inciso sulla mia vita
di donna, particolarmente bella ma sola, esposta spesso alla miseria degli uomini,
ai tentativi, numerosi e spesso vili, di chi tentava di irretire la mia bellezza con l’unico fine di violare la mia virtù, la mia dignità di donna tramite accattivanti proposte.
Se nella terzina è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per
Dante?
In questa meravigliosa terzina è Beatrice che parla, rappresentando per Dante la
sicurezza del ricovero. Beatrice è colei che non ha sdegnato di scendere negli Inferi
pur di salvare colui che l’aveva tanto amata e che, ora, in tutta la sua fragilità e debolezza umana, si stava avviando verso la perdizione dell’anima.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
In questo nostro mondo contemporaneo è davvero tanto difficile rimanere integri
di fronte alle numerose sollecitazioni di denaro, potere, successo… ma non impossibile. Se riuscissimo a dar maggior valore al cuore, ai sentimenti buoni, alla
vita sana e leale – “Amor mi mosse che mi fa parlare” dice Beatrice al verso 71 –,
forse potremmo sperare nella salvezza, diversamente non ci resta che rassegnarci,
ahimè, alla perdizione dell’anima.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rapporto di Dante con l’elemento femminile è, a mio parere, di elevato rispetto
e di alta considerazione, persino verso quelle donne che, egli sa bene, hanno in
vita sbagliato, vedasi, per esempio, la sua intensa commozione nell’incontro con
Francesca da Rimini e nella condivisione del di lei dolore.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Beatrice è, per molti di noi, donna d’altri tempi, ma non per tutti. Quello stereotipo,
secondo me, non è del tutto scomparso, quantomeno, non ovunque. Certo, in questo contesto di controversa modernità proprio non sarebbe il caso fosse ostentato
ma, colei che sente dentro di sé di incarnare la grazia, la gentilezza, la devozione a
Dio, ve lo assicuro, ancora è riscontrabile nel variegato universo femminile.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna?
Beatrice consiglierebbe alle donne di oggi di ritrovare in sé quell’onestà, quella
gentilezza, quell’etica di costumi che han fatto di lei donna da amare.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Io penso che la donna nel futuro continuerà, ostinatamente, a voler scimmiottare
a tutti costi l’uomo, in un sempre più assurdo braccio di ferro che in molti si ostina132
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no a definire “parità di genere”. Io ritengo che non è questa la via giusta per rivendicare il sacrosanto diritto della pari dignità che, a mio avviso, ha da essere inserita
nella contestuale difesa della diversità. La donna è stata creata per essere donna,
ossia creatura da amare, rispettare, difendere, in tutto al pari dell’uomo, alla quale
consentire di poter raggiungere tutti gli obiettivi che ella si è prefissa e ai quali ha
il diritto di ambire.

Intervista a Maria Cantatore*

La bocca sollevò dal fiero pasto
La bocca sollevò dal fiero pasto
Inferno XXXIII, v. 1
Perché ha scelto queste parole?
Le recitava mio padre, pur avendo frequentato un istituto tecnico.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
La crudeltà della condizione umana.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Nella vita nulla è scontato.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La condizione dell’uomo politico avversato.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Lo assocerei alla condizione degli attuali incarcerati per motivi politici (come per
es. Julian Assange, Patrick Zaki ecc.).
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Ammirazione, rispetto. Il nesso tra i due personaggi? L’umiltà, credo.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Santa Lucia, indegnamente.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la grazia che si fa atto, il coraggio e la saggezza; a noi donne direbbe di
soccorrere gli uomini, ma di non imitarli.
*Docente e socia del Comitato della Dante di Fermo, Italia.
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Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Se si tratta di un auspicio, la vedo sempre meno legata al ruolo domestico e muliebre, e sempre più protagonista nella società; nella realtà la sua condizione dipenderà dal benessere economico e dalla diffusione dell’istruzione.

Intervista a Claudia Carmina*

L’atroce trapasso

Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno.
Inferno XXXIII, v. 75
Perché ha scelto queste parole?
Questo celebre verso mi ha sempre colpito perché è volutamente ambiguo e chiama il lettore a una scelta interpretativa personale. Il primo significato possibile
è che Ugolino, stremato dal dolore, morì infine di fame, anche lui come i figli. Il
secondo significato, agghiacciante, è che Ugolino, oramai fuori di sé, si sia dato
ad atti di cannibalismo sui cadaveri dei figli. Da sempre si discute su quale sia la
lettura più corretta e forse non si arriverà mai a una interpretazione univoca. In
ogni caso tutto il canto è pervaso da un senso ferino del mordere, del masticare,
del mangiare, con un’insistenza che finisce con l’assottigliare il confine tra l’umano
e il bestiale.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Secondo me questo verso, ambiguo e reticente, tocca una grande questione morale. Se in un certo senso è possibile accettare la morte di un uomo adulto, che
spesso può essere artefice del proprio tragico destino (come in effetti lo è Ugolino),
come spiegare e giustificare la morte degli innocenti ovvero dei bambini? Per di
più Ugolino non solo si trova a vivere un evento che percepiamo “contronatura”
(assiste infatti alla morte “ad uno ad uno” dei quattro “figlioli”) , ma è spettatore del
lento e atroce trapasso di chi sconta colpe non proprie.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questo passaggio mi ha colpito da sempre, sin da quando, ancora adolescente,
ho letto per la prima volta questo Canto della Commedia. A turbarmi è stato il
modo in cui l’orrore più assoluto convive con la delicatezza paterna più struggente. Come Francesca da Rimini, Ugolino parla mentre piange (“parlare e lagrimar
vedrai insiem”); a differenza di quello di Francesca, il pianto di Ugolino non nasce
dallo struggimento di chi pensa al tempo felice nella sventura, ma dall’angoscia di
chi ha sperimentato l’Inferno già da vivo. Il verso 75 del XXXIII Canto (“Poscia, più
che ’l dolor, poté ’l digiuno”) arriva alla fine del racconto di Ugolino: dopo la morte
dei bambini, dopo che Ugolino ha brancolato nel buio per due giorni, questa frase
*Docente di Letteratura italiana contemporanea, socia del Comitato della Dante di Palermo, Italia.
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ambigua, ma allo stesso tempo delicata nella sua allusività reticente, getta sulla vicenda un’ombra macabra e bestiale: in un certo senso l’orrore della pena infernale
non fa che svelare una violenza che era già tutta nella vita terrena. Leggere questo
verso mi ha fatto capire che la condanna etica può convivere con la comprensione
umana, che l’orrore non annulla la pietà, che la tenerezza non salva dalla bestialità.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il conte Ugolino della Gherardesca, colpevole del peccato di tradimento della patria, diventa per Dante una vittima della corruzione politica e morale dei suoi tempi, come già Pier delle Vigne nel XIII Canto. Ma, nel caso di Ugolino, la tragicità
della sua condizione sembra ancora più intensa, perché colpisce anche gli affetti
familiari e la stessa natura umana, pervertita sino alla bestialità.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Per attualizzare il personaggio, dapprima metterei a confronto l’episodio dantesco
che lo vede protagonista con le rielaborazioni moderne proposte rispettivamente
da Auguste Rodin nel gruppo scultoreo “Ugolino e suoi figli” (1880-1881, ora al Museo d’Orsay), progettato per la Porta dell’Inferno (di cui ci rimane solo un modello in gesso), e da Salvador Dalì nell’illustrazione dedicata al canto (Ugolino, 19591961). Entrambe le opere drammatizzano l’orrore, ma attraverso strategie diverse.
Rodin satura lo spazio attraverso la plasticità esasperata dei corpi intrecciati in un
viluppo di membra. Viceversa Dalì lavora per riduzione: nella sua illustrazione in
primo piano campeggiano le immagini dei due volti deformi e quasi liquefatti: di
Ugolino e dell’arcivescovo Ruggeri, il cui capo allungato e sdrucito è serrato tra i
denti dell’altro dannato. Le due figure non hanno più niente di umano. La presenza
di Dante e Virgilio è appena accennata e quasi sbiadita, ridotta alle due sagome di
viandanti tratteggiate come fili di fumo che si perdono in lontananza. L’orrore del
racconto di Ugolino – sembra dirci Dalì – annichilisce la presenza umana, la confina
al margine della scena. Sia Rodin sia Dalì danno espressione a un dolore inaudito
che esaspera e deforma l’umano. E questo dolore è prodotto dalle atrocità dell’uomo stesso che si accanisce contro i suoi simili: questo è un tema sempre attuale su
cui riflettere anche oggi.
La potenza di questo canto sta però anche nell’ambiguità, nella molteplicità dei
significati. Che Ugolino potesse mangiare i propri figli, Dante pur senza volere che
noi lo sapessimo con certezza, ha voluto comunque che lo sospettassimo “con
incertezza e tremore”: questa è l’ipotesi avanzata da Jorge Luis Borges. Nel saggio
Il falso problema di Ugolino, che dedica proprio all’interpretazione del verso che
ho scelto (“Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno”), lo scrittore argentino passa in
rassegna tutte le allusioni al cannibalismo contenute nel canto XXXIII dell’Inferno,
a cominciare dalla immagine iniziale di Ugolino che rode il cranio dell’arcivescovo
Ruggeri. Ma il saggio di Borges è importante non tanto per le sue notazioni critiche
sulla lettera del testo, quanto per le riflessioni generali con cui si chiude. Infatti
Borges parla di Ugolino per portarci a riflettere sul valore della letteratura e sulle suggestioni che il racconto di Dante continua a suscitare in noi lettori di oggi.
“Dante non seppe di Ugolino molto di più di quello che le sue terzine ci riferiscoDante secondo Lei
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no”, scrive infatti Borges, per poi continuare: “Nel tempo reale, nella storia, ogni
volta che un uomo si trova di fronte diverse alternative, opta per una ed elimina
e perde le altre; non così nell’ambiguo tempo dell’arte, che assomiglia a quello
della speranza e dell’oblio. Amleto, in un tale tempo, è sano di mente ed è pazzo.
Nelle tenebre della Torre della Fame, Ugolino divora e non divora le salme dei figli
amati, e questa imprecisione ondeggiante, quest’incertezza è la strana materia di
cui egli è fatto. Così, in due agonie possibili, lo sognò Dante, e così lo sognano le
generazioni a venire”. Il personaggio di Dante ci affascina anche oggi e mantiene
inalterato il suo fascino perché la sua immagine non è definita e circostanziata, ma
continua a suscitare domande. Leggendo il testo di Dante vediamo Ugolino e i suoi
figli rinchiusi nella torre, ne percepiamo prima il dubbio, poi il terrore; non ci interessa sapere se Ugolino mangiò davvero i suoi figli. Ci interessa invece conoscere
sempre più a fondo ciò che dovette provare un padre – un essere umano – in una
situazione tanto estrema.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rapporto di Dante con la donna non si può chiudere in una formula unica. Certamente l’immagine di donna dominante nella Commedia è espressa dalla figura
di Beatrice, che giunta “da cielo in terra a miracol mostrare”, diventa la sua guida
verso la salvezza eterna, come già il finale della Vita nova lasciava intendere. La
donna dunque è spesso un tramite verso Dio e l’amore è una forma di elevazione
spirituale. E tuttavia nel Basso Medioevo la condizione sociale della donna restava
pesantemente subordinata al potere maschile: di conseguenza la libertà nei costumi sessuali viene condannata da Dante come segno di degenerazione morale.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Il personaggio femminile della Commedia che amo di più è Francesca da Rimini
per la sua cortese e orgogliosa rivendicazione dell’amore per Paolo. Ciò che mi
colpisce di più è che Dante ci presenta Francesca come una appassionata lettrice
di romanzi cortesi. Proprio la frequentazione della letteratura cortese fa maturare
in Francesca l’idea dell’Amore come passione alta e totalizzante, svincolata dagli
obblighi familiari e morali. La lettura “per diletto” del “punto” preciso del romanzo
di Lancillotto in cui l’eroe bacia Ginevra, la moglie del suo re, innesca l’amore adulterino di Paolo e Francesca, la cui vicenda sembra replicare quella dei personaggi
di cui stanno leggendo le avventure. La lettura viene sospesa e la vita si sostituisce
al libro. E l’effetto di questa sostituzione è terribile, è il peccato che conduce all’Inferno. Insomma Francesca si perde per eccesso di immedesimazione e a causa di
un libro, e io che amo leggere… non posso che immedesimarmi.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna amata da Dante, che però spesso non è stato all’altezza del
rapporto: ha ferito Beatrice in vita volgendo le sue attenzioni alla donna-schermo;
poi è stata la volta dell’infatuazione per la donna gentile; quindi Beatrice lo ha tolto
dai pasticci salvandolo dalla selva oscura. A sua discolpa, va detto che si è scusato
adeguatamente scrivendo la Commedia. Alla donna moderna Beatrice consiglie136
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rebbe di mantenere la propria autonomia e di non annullarsi nel rapporto amoroso, perché solo mantenendo una certa distanza apparirà agli occhi dell’uomo
perfetta e irraggiungibile, un vero angelo. O, se così non fosse, potrà comunque
trovare una sua personale beatitudine.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non saprei. Sarebbe bello però se si avverasse quanto prevedeva Rilke: “Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, il cui nome non significherà più soltanto un
contrapposto al maschile, ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non si penserà a
completamento e confine, ma solo a vita reale: l’umanità femminile. Questo progresso trasformerà l’esperienza dell’amore, che ora è piena d’errore, la muterà dal
fondo, la riplasmerà in una relazione da essere umano a essere umano, non più
da maschio a femmina. E questo più umano amore somiglierà a quello che noi
faticosamente prepariamo, all’amore che in questo consiste: che due solitudini si
custodiscano, delimitino e salutino a vicenda”.

Intervista a Lori Carpi*

L’Italia e l’“alto intelletto”
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Credo nella forza della cultura e nella passione della scoperta.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Che non ci dobbiamo mai fermare. Dante è Ulisse. Noi dobbiamo sempre imparare e contagiare gli altri.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Senz’altro molto nel mio lavoro. Ora mi diverto anche a fare ricerche archivistiche.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dante è Ulisse. Omero è un suo maestro.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Mancanza di buoni maestri. Mi sembra che l’Italia abbia bisogno di guide “di alto
*Insegnante in pensione, Segretaria del Comitato della Dante di Parma, Italia.
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intelletto”.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Tante donne e tante storie diverse. Rispetto per tutte. Ma qui non posso tacere la
sublime preghiera alla Madonna, nel Paradiso.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Amo le figure perdenti, le donne non rispettate nei loro sogni o nelle loro passioni.
Sono tante ieri e oggi (Talebani oggi).
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
È la salvezza. È il tramite per giungere a Dio. Direbbe che la donna non deve diventare come gli uomini, ma, nella diversità, camminare a fianco.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non so. Spero che il suo ruolo sia sempre accompagnato dal sentimento e dall’accoglienza.
Spero che educhi i suoi figli all’uguaglianza di ruoli e funzioni in famiglia, nella diversità del sentire.
La donna non deve rinunciare a sé.

Intervista a María Verónica Casset*

Il sigillo perfetto della Commedia
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
Paradiso XXXIII, v. 145
Perché ha scelto queste parole?
Credo racchiudano molti pensieri ed è il sigillo perfetto della Commedia. Mi piace
guardare le stelle, mi hanno sempre attratto. Ho visto queste parole scritte in un’iscrizione da piccola. Quando la Dante Luján ha celebrato i suoi 50 anni è stato il
verso che ha identificato la festa che ha riunito alunni, amici e soci.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
È la sintesi del suo pensiero: uomo del Medioevo che conosce la letteratura classica e che ha saputo “osservare” con occhi e mente nuovi il vero senso della vita
umana. Sfere che girano e che trasmettono nuove energie dove l’Amore, la gentilezza e l’anima umana si manifestano per vivere.

*Vicepresidente del Comitato della Dante di Luján, Argentina, e membro del locale gruppo di lettura.
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Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questo passaggio ha inciso tanto perché è un messaggio di speranza. Risultato
di un percorso interno di riflessioni sulla vita, la storia, la natura umana. Luján,
è una città di pellegrinaggio, capitale religiosa dell’Argentina. L’Amore è sempre
presente. Il sole illumina le nostre giornate e il cielo stellato si distende su di noi
in questa “pampa” immensa nelle notti splendenti. Il “moto” è la nostra azione di
ogni momento; sia nei momenti di quiete e solitudine, sia nella voragine della vita
frettolosa.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Questo verso non presenta un personaggio. Ma durante questo anno abbiamo
letto e studiato i diversi personaggi storici che Dante trova nel sua viaggio ultraterreno. Un personaggio che mi piace tanto è il passo di Ulisse. Sulla porta della
Biblioteca del Consolato di Buenos Aires c’era l’iscrizione “ma misi me per l’alto
mare aperto”: e si entrava nel mondo dei libri, il mondo della lettura.
Le avventure, la sfida, il desiderio di conoscere dipingono la figura di Ulisse.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Il verso scelto è aggiornatissimo: siamo parte dell’universo che gira intorno all’amore.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rapporto di Dante con l’elemento femminile è onnipresente e sempre dinamico.
Donne diverse, donne che rappresentano varie forme di manifestazione dell’amore. Inferno, Purgatorio e Paradiso le nominano con sentimenti del Poeta che ammira la donna-angelo.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Il personaggio femminile della Commedia che mi piace è quello di Costanza di Altavilla.
E ce ne sono tanti altri. E vorrei essere Santa Lucia: Dante sa dall’inizio che lo aspetta in Paradiso.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna che ispira Dante a fare poesia. Oggi darebbe alla donna moderna il consiglio di avere prudenza, difendere la femminilità e assicurare l’armonia.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro supererà ancora tante barriere, conquisterà nuovi diritti e
riuscirà ad avere spazi nuovi, frutto dell’impegno e profitto.
Ma considero che la funzione essenziale nella famiglia e nella società si manterrà,
perché fa parte dell’essenza femminile.
Dante secondo Lei
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Intervista a Margherita Cavani*

L’essere prevale sul sapere
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio
Paradiso XXXIII, vv 1-3
Perché ha scelto queste parole?
Perché mi ha sempre commosso l’amore e il rispetto che Dio dimostra alla Vergine.
L’ha dimostrato quando la scelse per inviare il figlio sulla terra come uomo, chiedendole il permesso, l’ha dimostrato in seguito amandola per la sua coerenza e
onestà, per la forza dimostrata nell’accettare il suo destino senza scendere a compromessi.
Mi è sembrato il primo insegnamento importante che Gesù è venuto a trasmetterci.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Secondo la mia opinione, in primis, la grandezza di Dio: la sua mancanza di “superbia”, Lui che tutto può, non prevarica ma esalta le virtù che ci elevano a sua
immagine e condanna il peccato che ci degrada; esalta, quindi, Maria non per la
sua sapienza, ma per la sua integrità, coerenza e servizio: “L’essere” deve prevalere sul “sapere”: perché è per tutti ed è ciò che ci dà dignità, mentre il “sapere” è la
caratteristica di ognuno, la diversità di ogni uomo: ognuno di noi, chi più chi meno,
eccelle in qualcosa del “sapere totale” e questo solo appartiene a Dio.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La terzina poco, poiché anche se mi sono sempre fatta un’analisi di coscienza evidenziando, in cuor mio, il “bene” e il “male” commesso, non l’ho mai associato alla
terzina in oggetto.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Penso che per Dante la vergine Maria è la somma di tutte le virtù. È proprio Maria
la “donna gentile” (Inferno II, v. 94) che invia Beatrice ad aiutare Dante.
Nel Purgatorio, in ognuna delle sette Cornici, un episodio della vita di Maria evidenzia la virtù opposta al peccato che si espia nella Cornice.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Non saprei, l’esempio da seguire c’è da più di duemila anni ed è molto semplice
farlo: coerenza e onestà in ogni professione e aspetto della vita. Bisognerebbe
evangelizzare di più, esaltare gli esempi buoni, farli conoscere e soprattutto se le
*Fondatrice e Presidente onorario del Comitato di Maracay, Venezuela.
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“persone pubbliche” incorrono in bugie e manipolazioni e non sono coerenti con
quello che promettono devono essere automaticamente rimosse dall’incarico per
evitare mali maggiori, così come ci insegna Dante nella Divina Commedia.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
L’elemento femminile nella Divina Commedia è molto forte: sono esempi nel bene
e nel male. Dante dimostra ammirazione e mette al centro dell’attenzione la donna
che incontra rendendola protagonista. Troviamo peccatrici, amanti, muse, donne
angelo, creature mitologiche, storiche, e a tutte dà voce. Se si pensa che Dante
scrisse la Divina Commedia nel 1300 quando le donne erano “ombre”, Dante continua a sorprenderci per la sua modernità.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
La vergine Maria, ovviamente, ma non mi sento identificata con nessuna donna in
particolare.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la musa di Dante, il suo ideale di donna: la donna che si è costruito e che
considera meraviglia delle meraviglie, “venuta da cielo in terra a miracol mostrare”
(Vita Nova). Dante costruisce la sua musa su una figura terrena, su Bice Portinari,
che incontra nella vita e quell’incontro è l’evento che illumina la sua vita e la sua
poesia. Ma credo che sia una fantasia che poco ha a che vedere con la reale Bice
Portinari. Alla donna di oggi direi di essere autentica e onesta e di dare sempre il
meglio di sé.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non la vedo affatto, né riesco a fare previsioni; mi piacerebbe che le donne imparassero a essere libere, sincere e virtuose, che sapessero indirizzare i figli (e quindi,
tutti gli uomini, poiché tutti hanno una madre) a essere, liberi, sinceri e virtuosi; se
così fosse la Terra sarebbe il Paradiso terrestre perduto: parleremmo tutti la lingua
del cuore e saremmo uniti nella diversità, la diversità sarebbe un valore di crescita.
Ma penso sia un’utopia, qui sulla Terra convivono l’Inferno e il Purgatorio.

Intervista a Cristina Cocola*

Il miracolo delle donne
Ricorditi di me che son la Pia:
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
*Dottoranda in letteratura bizantina presso le Università di Gent e di Leuven. Socia del Comitato della
Dante di Gent, Belgio.
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disposando m’avea con la sua gemma.
Purgatorio V, vv. 133-136
Perché ha scelto queste parole?
A Siena, sulla facciata destra dell’imponente Palazzo Tolomei, è collocata una lapide di marmo che riporta questi versi danteschi. Per cinque meravigliosi anni, quasi
ogni giorno, con il mio inseparabile zaino pieno di libri e sogni in spalla, ho accarezzato queste parole e il personaggio che le pronuncia. La lapide, insieme con la
maestosa atmosfera medievale che profuma e colora Siena, mi ha offerto il raro e
irripetibile dono di camminare dentro la Commedia, rendendo quanto mai vive e
palpabili le eterne pagine di Dante.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Questi versi esprimono una forte condanna della violenza e dell’ingiustizia del
mondo. Chi le pronuncia è una vittima della società del suo tempo, perseguitata
nella sfera più intima e privata dell’essere umano: quella familiare. Tuttavia, Dante
riesce a sorprenderci, raccontando un atroce uxoricidio con termini di estrema
e disarmante dolcezza. Credo che sia proprio questo l’insegnamento che Dante
ci trasmette in questi versi: la violenza subìta non crea violenza di risposta. Aggressività e invettiva vengono soffocate dall’eterna tenerezza di Pia de’ Tolomei. Il
rancore è vinto, l’Inferno è finito: con Pia, noi lettori contempliamo davvero le tanto
desiderate stelle.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Pia de’ Tolomei è presentata a pennellate molto rapide da Dante, ma rimane ben
impressa nella memoria. Per questo il suo personaggio mi ha sempre colpito e
affascinato: anche se si può apparire piccoli e insignificanti, ognuno è protagonista
di una storia irripetibile, che si incastona nell’eternità.
Un’altra peculiarità del personaggio di Pia è il suo fortissimo desiderio di essere
ricordata sulla terra (“ricorditi di me”). Questo non è un desiderio fine a sé stesso,
ma proiettato nella volontà più profonda di raggiungere la bellezza e la perfezione
vera, che è Dio. Con la sua umile preghiera, Pia mi ricorda che non si può raggiungere la gioia piena da soli: come lei ha bisogno del pensiero e del ricordo di Dante,
così, anch’io riscopro quanto gli altri siano indispensabili in questo mio cammino.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
L’identità del personaggio storico di Pia de’ Tolomei è sempre stata dubbia e ancora lo rimane. Paradossalmente, le uniche notizie certe ci vengono date da Pia
stessa, che incornicia lo spazio della sua vita nel giro di un solo verso: “Siena mi fé,
disfecemi Maremma”.
La storia di questo personaggio mi porta a credere che rappresenti per Dante l’inutilità del male e dell’odio umano. Pia, come tutti gli spiriti del Purgatorio, è un’anima perdonata, perché ha avuto la capacità di saper perdonare. La delicatezza
che mostra anche nel ricordare l’uomo che l’ha uccisa – menzionato non come suo
omicida, ma come suo sposo – riflette una pace interiore che è preparazione alla
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pace vera: il Paradiso. Pia, come le altre donne della Commedia, incarna la dolcezza
divina.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
La grandezza di Dante si misura nel fatto che non c’è bisogno di attualizzare i suoi
personaggi, in quanto essi appaiono perfettamente attuali in qualunque epoca
storica: sono tutti un riflesso della condizione umana interiore.
L’uxoricidio di Pia de’ Tolomei è una dimostrazione di questo; ancora oggi, nel nostro paese come nel resto del mondo – in particolare in questo periodo, penso
soprattutto alle donne afghane – l’uccisione delle donne continua a essere una
forte ferita della società.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le presenze femminili nella Commedia non sono molte, ma tutte mostrano una
forte tensione emotiva. Le donne della Commedia sono sempre accompagnate
da un’aura di gentilezza e di grazia; persino Francesca, nonostante sia un’anima
dannata dell’Inferno, rivolge a Dante parole alate e delicate, chiamandolo “animal
grazioso e benigno” (Inferno V, v. 88). La donna per Dante incarna una dolcezza che
è prerogativa di Dio.
Per questo motivo Dante descrive la donna come un “miracolo”, perché è la creatura in cui si riflette la bellezza del Creatore e che, sola, può portare alla fonte di tale
bellezza. Dante e la donna sono indissolubilmente intrecciati nella Commedia: è la
donna, infatti, che guida alla salvezza.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piacerebbe essere Matelda, donna circondata da un soffio di eterna primavera,
che, da sola, abita e custodisce il Paradiso terrestre “cantando e scegliendo fior da
fiore” (Purgatorio XXXVIII, v. 41); a lei Dante dedica lo spazio di ben sei canti.
Matelda incarna l’armonia perfetta dell’Eden, quell’armonia che è unità della molteplicità, qualità originaria dell’essere umano, a cui ogni uomo continua a tendere
per tutta la vita. Dante trova in lei concordia ed equilibrio: Matelda è l’alleanza tra
l’uomo e la natura, l’armonia tra l’uomo e la propria interiorità, la pace tra l’uomo
e Dio. In quanto immagine di un universo armonioso, questa donna conduce chi
contempla il suo splendore al porto sicuro della salvezza.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è l’amore che migliora ed eleva chi lo prova: un amore ascendente, che è
anche duro esercizio e sacrificio. Si tratta per Dante di un amore talmente forte, da
portarlo a inventare un nuovo termine per descriverlo; dirà: Beatrice è “quella che
‘mparadisa la mia mente”. Beatrice è, dunque, quell’amore che è in grado di creare
il Paradiso nel cuore e nella mente dell’essere umano.
Io credo che Beatrice lasci in eredità alla donna di ogni tempo l’insegnamento di
curare e custodire le proprie emozioni e quelle che suscita negli altri. La donna
deve essere all’altezza del suo compito di far fiorire il Paradiso ovunque poggi le
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proprie mani, i propri piedi e le proprie parole.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Io credo che la donna del futuro sia quella del presente; perché la donna è
futuro. La donna è colei che genera per antonomasia, e proprio questa sua
naturale predisposizione ad accogliere il futuro la rende perennemente attuale.
La donna è naturalmente creatrice e possiede i doni più innovativi di sempre: la
sensibilità, l’amore per la vita e l’accoglienza. Già Dante lo aveva capito, quando
per parlare delle donne aveva deciso di usare la parola “miracolo”: il miracolo
infatti, etimologicamente è la meraviglia, che trascende l’orizzonte della natura e
del tempo.

Intervista a Eleonora Cominotto*

L’immagine dell’amore
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse
Inferno V, vv. 130-132

Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto questa terzina perché mi piace tutto quanto rappresenta. Paolo e Francesca si innamorano attraverso la lettura di un libro quando i loro sguardi si incontrano all’improvviso. Simboleggia l’amore passionale che tocca loro a partire dal
contatto degli occhi, nonostante non lo abbiano scelto.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Secondo me Dante ci ha voluto trasmettere che l’amore è tutto, ma, allo stesso
tempo, ha evidenziato la fragilità umana da cui non possiamo scappare. E perciò
prova pietà per gli amanti.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Credo che tutti siamo alla ricerca continua di amore e possiamo vederci riflessi in
questa storia d’amore, sebbene sia molto tragica. Le loro anime saranno insieme
per l’eternità.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Francesca da Rimini, che fu una giovane nobildonna contemporanea a Dante, rappresenta l’amore passionale e la fragilità umana. Il padre della lingua italiana perfino conosceva la sua famiglia.
*Studentessa del Profesorado di Italiano di Rosario e di Lettere (UNR), socia del Comitato della Dante
di Rosario, Argentina.
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Credo che sia una storia di amore atemporale e, pertanto, può accadere in qualsiasi tempo storico. I tempi cambiano, però i sentimenti umani non tanto, restano
quasi uguali e immutabili. Penso che in Dante l’elemento femminile sia molto rilevante. Innanzitutto, perché la sua scrittura si rivolgeva a un pubblico femminile.
Dopo perché, in certo senso, Beatrice è il motore della sua scrittura sebbene si
possa sostenere che sia soltanto un artificio letterario di cui fa uso l’autore per la
narrazione. Ciononostante, non c’è dubbio che Dante abbia fatto di una donna una
figura centrale del suo capolavoro. Eppure, tre donne sono state quelle che hanno scelto Dante-personaggio come l’uomo che doveva fare questo viaggio verso
l’aldilà.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piacerebbe essere qualsiasi donna che abbia fatto qualcosa importante per la
storia dell’umanità, come, per esempio, Cleopatra, benché sia solo nominata nel
poema.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice direbbe alle donne moderne che è importante essere buone persone e
comportarsi con correttezza, sapienza e bontà in ogni aspetto della nostra vita. Il
nostro passaggio per questo mondo deve valere la pena.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna per secoli è stata sottoposta e rinchiusa in casa perché era chi aveva (e
ha) il potere di dare vita con il suo corpo. Un ruolo essenziale, però non sufficientemente apprezzato da parte della società. Pertanto molte donne, per poter svilupparsi come persone, hanno deciso di non diventare madri.
Mi piacerebbe vedere la donna del futuro come una donna colta che riafferma il
suo ruolo nella società come tale, rendendo possibile essere madre, avere una
carriera ed essere femminili allo stesso tempo. Pure vorrei che essere femminile
non fosse considerato come una superficialità e che le donne non riproducessero i
modelli maschili, bensì che siano soltanto loro, donne, se è quello ciò che vogliono.

Intervista a Susanna Corelli*

I versi di Sibilla

Tra i tantissimi versi di Dante che mi tornano alla mente nelle diverse occorrenze
della vita, amo moltissimo i vv. 64-66 dell’ultimo Canto del Paradiso:
Così la neve al sol si disigilla:
*Insegnante e socia del Comitato della Dante di Pordenone, Italia.
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così al vento ne le foglie lievi
si perdea la sentenza di Sibilla.
Sono i versi con cui Dante ci spiega l’impossibilità di trattenere nella mente la visione di Dio, una volta uscito dalla condizione che chiama “transumanar”, dal momento che l’uomo e gli strumenti che gli appartengono sono imperfetti. Ciò che
per un attimo ha conosciuto perfettamente diviene irrimediabilmente qualcosa
che assomiglia alla neve sciolta; la possibilità di definire qualsiasi dettaglio si perde
nel vento, assieme alle foglie con le profezie dell’antica Sibilla.
Perché ha scelto queste parole?
Questi versi descrivono l’estrema fragilità dell’uomo, ci dicono la facilità con cui
anche ciò che riteniamo fondante, il nostro sapere, ciò che siamo convinti di possedere più profondamente di ogni altra cosa, in realtà sia anch’esso qualcosa di
estremamente labile, che in un istante si può disciogliere e scivolare via, in ogni
momento del tempo. Anche per questo sono convinta che sia necessario trasmettere il più possibile alle nuove generazioni ciò che siamo e ciò che crediamo.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Come in tantissimi altri passaggi della “Comedìa”, qui Dante ci vuole mettere difronte alle nostre debolezze, ci ricorda che siamo esseri imperfetti e manchevoli,
che non abbiamo le risorse e le capacità superiori di cui spesso ci vantiamo. Ma fa
questo mostrandoci la sua debolezza e la sua imperfezione, che sono state trasformate in incredibile risorsa.
Secondo me la bellezza di questi versi è tutta nella leggerezza e levità delle immagini, che si riverbera nei suoni dolci (le tantissime liquide sottolineano proprio il termine “lievi”) e nelle pennellate delicate di colore (il bianco della neve e il verde delle
foglie, la fede e la speranza). Per spiegarci l’impossibilità di recuperare dalla mente ciò che desidera e l’irrimediabilità di tutto questo, Dante utilizza due immagini
semplicissime e quotidiane: la neve che si dissigilla, si scioglie perdendo l’impronta
che conservava in precedenza e che non si potrà riformare; il vento che si porta via
le foglie mescolandole (e confondendo le profezie che la Sibilla scriveva su di esse).
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Moltissimo, sono versi che ripeto continuamente a me stessa per ricordarmi la
fragilità che ci contraddistingue e l’importanza di trasmettere ciò che siamo e che
ci rende uomini, prima che la neve perda il suo sigillo, prima che le foglie si disperdano al vento. Quel poco che rimane sarà comunque importantissimo.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rapporto di Dante con l’elemento femminile secondo me è modernissimo e degno di interesse. Non a caso le prime anime che Dante incontra nel suo viaggio e
con cui si ferma a parlare, nell’Inferno e nel Paradiso, sono anime di donne: Francesca da Rimini e Piccarda Donati. Solo nel Purgatorio Dante dialoga subito con
l’anima di un uomo, il suo amico Casella. Inoltre è Beatrice “che lo fa andare” e lo
guida verso il cielo. Dante ha un’estrema facilità nel rappresentare l’universo psico146
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logico femminile, pur essendo un uomo. È una capacità rara che anche Ovidio, per
esempio, aveva utilizzato in precedenza con altrettanta maestria.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piace moltissimo Beatrice, naturalmente. Immaginare nel Trecento una donna
che prende decisioni e che mette Dante difronte ai suoi errori per farlo giungere
alla salvezza mi sembra davvero straordinario.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
È una donna, una “domina”, un ricordo, un sogno, un amore, una guida, una santa. La sola a sapere cosa c’è da fare e come bisogna procedere in un luogo di cui
nessuno sa nulla. Quale consiglio potrebbe dare alla donna moderna, non ho idea.
Credo che Beatrice sia una donna esemplare, più che una consigliera.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
È una domanda estremamente complessa. Nel mondo le donne sono considerate
in modi molto diversi, a seconda del paese in cui vivono, ma anche a seconda della
religione, della famiglia di provenienza, della cultura di origine. Sono convinta però
che quando le donne hanno la possibilità di modellare a modo loro il mondo, lo
rendono un posto migliore per tutti. C’è ancora moltissimo da fare da parte delle
donne e per le donne in questa “aiuola che ci fa tanto feroci”.

Intervista a Antonella Cosentino*

La scienza umana di Ulisse
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
La natura dell’uomo così come quella della donna sono perfettibili, nel senso che
attraverso il sapere e la ricerca del sapere, così come attraverso l’agire e la riflessione sul proprio agire, è possibile contenere gli effetti dell’imponderabile che interviene nella storia di ciascuno di noi, superare i limiti determinati dalle circostanze
di vita e impostare comportamenti ispirati alla razionalità e al bene.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante attraverso le parole di Ulisse esalta l’importanza della scienza, la capacità
umana di trascendere quanto già conosciuto per acquisire sempre nuove consa*Docente di Storia e filosofia e poi Dirigente Scolastica in pensione, Presidente del Comitato della Dante
di Crotone, Italia.
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pevolezze. Tuttavia Dante condanna Ulisse perché la sua tensione verso l’ignoto
così come il desiderio di conoscere non sono finalizzati al conseguimento di quella
spiritualità che per lui (Dante) deve guidare la vita così come non sono finalizzati
alla ricerca di quella grazia divina alla quale, attraverso il suo viaggio, egli tende.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Tanto, sia per gli studi che ho fatto che per l’attività professionale, impostata alla
ricerca del sapere e al confronto. Nei miei limiti, ma anche con un po’ di coraggio
o forse di presunzione, ho sempre cercato di approfondire le mie conoscenze e di
migliorare anche i miei comportamenti. Dalla passione per i viaggi alla ricerca di
sempre nuove sollecitazioni culturali, alla curiosità nei confronti di persone, popoli,
civiltà.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non possiamo considerare Ulisse personaggio storico.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
L’Ulisse dantesco mi ha sempre suggerito l’immagine dello scienziato, di Galileo
Galilei, in primis, ma anche dello scienziato del Novecento o di quello contemporaneo, impegnati a indagare l’universo, a interrogare il mondo fisico, a far avanzare
gli ambiti del mondo fenomenico e a ridurre quelli del mondo noumenico.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il femminile è la massima fonte di ispirazione per il Poeta e nelle sue opere rappresenta il tramite tra l’uomo e Dio. Beatrice è la guida di Dante nel suo viaggio
ultraterreno, figura idealizzata ma anche figura di cui il Poeta celebra caratteristiche umane come la voce soave, il sorriso, lo sguardo. Tuttavia Dante nell’Inferno
come nel Purgatorio ci propone donne tra di loro molto diverse, esistite o inventate, come Francesca da Polenta, vittima del suo amore e della passione per Paolo,
punita come lussuriosa, ma anche personaggio in cui Dante si immedesima e che
pertanto non si sente di condannare; la dolcissima Pia de’ Tolomei, tra i negligenti,
colei che ama ancora il marito che l’uccise; la “femmina balba”, venuta in sogno al
Poeta, sirena brutta e deforme, che affascinò Ulisse e gli trasmise un insaziabile
desiderio di conoscenza. Un universo immaginario di figure femminili, forse caratterizzate dalla precarietà della loro condizione di donne, indubbiamente più o
meno legate alla loro condizione storica.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi è sempre piaciuta molto la terzina “ricorditi di me, che son la Pia; Siena mi fé,
disfecemi Maremma: salsi colui che ‘nnanellata pria disposando m’avea con la sua
gemma”. Questa figura di gentildonna, dolce, malinconica, che nel raccontare al
Poeta così brevemente la sua sventura, si preoccupa che prima di essere ricordata
in terra egli si riposi del lungo viaggio ultra-mondano, ha sempre suscitato in me
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una grande tenerezza, per la mitezza del suo parlare nel rievocare la sciagura subita. Non mi corrisponde, tuttavia ne apprezzo molto l’atteggiamento.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Dante ne parla come di una donna realmente vissuta ma Beatrice rappresenta il
tramite dell’ascesa spirituale del Poeta. Beatrice dovrebbe consigliare alle donne
contemporanee di dedicare attenzione e tempo anche alla propria spiritualità.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Credo che le donne abbiano bisogno di radicali trasformazioni nel welfare che consentano loro di lavorare e nello stesso tempo di vivere con serenità la vita familiare
e la presenza nella vita dei figli. Mi fa piacere constatare che il processo di emancipazione femminile, già da qualche tempo, sembra essersi indirizzato verso modelli
più propriamente femminili e meno omologati a quelli maschili. Tuttavia, però,
in sintesi, in Italia è urgente una trasformazione culturale alla quale dovrebbero
guardare con attenzione la scuola, la politica, la Chiesa, il mondo del lavoro, per far
superare quel maschilismo imperante che regola ancora in maniera dominante le
relazioni uomo-donna.

Intervista a María de los Angeles Dalleves*

La selva oscura in ognuno di noi
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura...
Inferno I, vv. 1-6
Perché ha scelto queste parole?
Le sue parole m’identificano profondamente. Anche io come Dante mi ritrovai persa nella vita, presi diverse strade per trovare quella che credevo giusta e in quel
viaggio, percorrendo strade, ne trovai una che mi portò a trovare la luce.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Attraverso i suoi versi, posso capire che Dante ci ha voluto insegnare che nella vita,
a un certo punto possiamo cadere nell’oscurità, una o più volte; e che nel tentativo
di trovare la luce, ci troveremo di fronte a ostacoli che ci aiuteranno a trovare la
strada che ci condurrà a lei.
*È professoressa di scuola elementare e di lingua e letteratura italiana; è Presidente del Comitato della
Dante di Colón, Argentina.
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Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Sono caduta molte volte nella vita, e non è stato facile trovare la luce come opportunità di cambiamento e di crescita. Queste parole di Dante all’inizio della sua opera mi ha permesso di prendere coscienza che non sempre ho scelto la via giusta
per transitare, ma è stato necessario per redimermi e per trovarmi nel mio essere
donna, aiutandomi a riscoprire che siamo esseri pieni.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Nella prima terzina, Dante si presenta come personaggio, indicando le coordinate
temporali dello straordinario viaggio di cui è stato protagonista. Non è presente un
altro personaggio storico. Poi apparirà Virgilio...
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Per riferirsi al rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile,
occorre segnalare che in ognuna delle tre cantiche che compongono l’opera, Dante
evidenzia il profilo di una figura femminile. Così per esempio: Francesca (Inferno),
Beatrice (Purgatorio e Paradiso) e la Vergine Maria (Paradiso), le quali, a loro volta,
appaiono accompagnate da altre donne notevoli tratte dalla storia, dalla sua epoca, dal mito, dalla letteratura e dai Santi Vangeli
Francesca, come personaggio poetico, è la gentildonna a cui cantarono i menestrelli del Dolce Stil Novo: purezza, gentilezza, squisita delicatezza dei sentimenti
e fragilità. Fragilità che la fa cadere nel peccato. Dante ha posto il peccato nell’ombra, dando risalto alle qualità di Francesca.
Beatrice, metà donna, metà angelo, rivela il divino, quello che solo può essere catturato da un cuore gentile come quello di Dante, nel quale ispira bei sonetti.
A ventiquattro anni muore la “gentilissima” e ogni relazione mondana con lei, si
dissolve per sempre. Dopo un periodo di amara confusione, Dante ha la visione
del suo amato splendente di gloria celeste. Questa visione lo mobilita e lo trasporta a una “intelligenza nova”, a un desiderio di conoscenza della Verità, di soddisfazione nella contemplazione del Divino.
In Dante, la Vergine Maria è piena di luce, di amore, di verità e di eccelsa bellezza.
La bellezza in Dante presuppone il concetto della filosofia medievale, in cui qui è lo
splendore della verità che si rivela, il segno del bene perfetto, il carattere perfetto
della realtà. Presuppone dunque, conoscenza e azione, superamento e maturità.
La bellezza è alla fine del cammino, dopo che tutto è stato raggiunto.
Secondo le idee morali della società medievale, Dante, nella sua ricerca della purificazione degli attributi terreni della donna, arriva alla più pura delle donne: la
Vergine Maria, con ciò ci trasmette un altro tratto essenziale della sua epoca, il
carattere religioso dello spirito italiano.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Beatrice, è il grande amore della vita di Dante. La descriveva come “una signora
così benedetta e così bella”, la cui voce era “tenera, dolce e discreta”. E fu la sua
grande ispirazione, la sua musa.
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Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice era la figlia di un vicino degli Alighieri, Bice Portinari. Dante amò Beatrice
con una passione mistica per anni. Le possibilità di materializzare il suo amore, di
cui lei non ha mai saputo nulla, furono interrotte quando Beatrice sposò Simone
di Bradi e morì prematuramente a 25 anni.
Beatrice, simbolo della perfezione, della grazia divina, della bellezza e della virtù,
svolge un ruolo chiave nella Divina Commedia ed è il personaggio incaricato di guidare Dante durante la seconda tappa del suo viaggio. Oggi, Beatrice ci consiglierebbe come fa una madre con suo figlio. Così semplice.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Fondamentalmente con un enorme sviluppo di capacità, valori e doni che la donna
possiede oggi e che storicamente, in più di una volta, sono stati rinviati a causa di
diversi motivi. Oggi, in questa società che si sta reinventando, la donna sta guadagnando spazio, senza bisogno di competere, sviluppando le sue potenzialità, brillando nel senso più ampio di illuminare, con una partecipazione equa delle donne
in tutti i settori della società.

Intervista a Carmen De Masi*

L’amore senza fiato
Amor ch’a nullo amato amar perdona
Inferno V, v. 103

Perché ha scelto queste parole?
Sono le parole d’amore che mi sono rimaste nella mente sin dal mio primo incontro con Dante, parole che ricorrono anche in alcuni testi di canzoni per cui le
ritengo universalmente valide.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
L’Amore, secondo Dante, è quello che muove il sole e le altre stelle, è il motore
dell’universo, è ciò che spinge l’uomo a compiere azioni anche irrazionali e impossibili, come nel caso dei due amanti Paolo e Francesca.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso e continuerà a farlo in modo rilevante. Sono convinta, come lui, che l’amore, quando colpisce, ti lascia senza fiato, è una forza inesorabile che trascina chi
ama in un turbinio di sensazioni e sentimenti che non consentono un margine di
libertà alla ragione. È quella bufera che travolge i due amanti più famosi della letteratura italiana, i quali hanno pagato con la vita la loro passione. Dante in questo
*Docente di lettere e socia del Comitato della Dante di Crotone, Italia
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verso sostiene dunque che l’amore è sempre ricambiato: Amore non permette a
nessuna persona amata di non ricambiare.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Francesca Da Polenta è il personaggio che nel V Canto dell’Inferno pronuncia le
parole del verso ed è l’esempio di lussuria insieme al suo amante e cognato Paolo,
colei che infrange il vincolo coniugale e perciò degna della punizione che subisce,
nonostante Dante si commuova alle parole della donna a tal punto che il canto si
conclude col verso “e caddi come corpo morto cade”, il Poeta infatti trova delle affinità tra la passione dei due amanti e quella che lui stesso ha provato per Beatrice
e dunque sviene perché partecipa al dolore di Francesca.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Francesca è un’eroina che non ha saputo resistere alla passione e all’amore per
Paolo a cui rimane legata anche post mortem. La trovo una figura estremamente
moderna in quanto rimane vittima in primis di un inganno ordito dalla famiglia Malatesta che le ha fatto credere di dover sposare Paolo e non Gianciotto. All’epoca
infatti i matrimoni erano combinati come avviene ancora oggi in alcuni paesi dove
la donna deve sottostare alla volontà del pater familias, pena la morte. La donna
deve poter essere libera di scegliere con chi condividere la propria vita e non obbligata da terzi. Inoltre né la passione né l’amore uccidono e Francesca è vittima
anche di un femminicidio, parola che purtroppo ogni giorno riempie le pagine dei
quotidiani e i servizi dei telegiornali. Francesca è dunque una donna la cui vicenda
è assolutamente esemplare a tal punto da essere ricordata l’8 marzo.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Secondo Dante la donna ha un potere salvifico come si evince dalla figura di Beatrice che per salvarlo dalla selva del peccato in cui è caduto, addirittura lascia il cielo
Empireo, su invito di Santa Lucia e della Madonna, e scende nel Limbo per pregare
Virgilio di soccorrere il Poeta. Sarà la stessa Beatrice ad accoglierlo nel Paradiso
terrestre e a guidarlo verso la visione di Dio. È la donna che amerà per tutta la vita.
Ma molte e diverse tra loro sono le donne che Dante cita nella sua opera, perché,
secondo lui, hanno “intelletto d’amore”, cioè conoscono per esperienza cosa sia
l’amore e ne hanno piena consapevolezza. Sono donne accomunate proprio dal
sentimento amoroso vissuto però in modo differente: Didone, per esempio, nel
V Canto dell’Inferno, rappresenta l’amore folle, il furor virgiliano, sensuale e irresistibile che la porterà al suicidio e le sue parole, pronunciate nell’Eneide, Dante
le ripeterà nel XXX Canto del Purgatorio quando vede Beatrice: “riconosco i segni
dell’antica fiamma”. Anche Francesca, che ha un risalto maggiore rispetto alle altre
che il Poeta incontra nel suo viaggio ultraterreno, è l’emblema di quell’amore pazzo e peccaminoso che le costerà la dannazione eterna. Pia de’ Tolomei la troviamo
nel V Canto del Purgatorio; è una nobildonna uccisa dal marito non si sa se per gelosia o perché volesse sposare un’altra donna con cui aveva una relazione. È dolce,
pudica, non prova rancore verso il marito ma anzi chiede cortesemente al Poeta di
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pregare per lei per accelerare la sua ascesa verso il Paradiso. È una figura malinconica e una delle più memorabili del poema. Nel III Canto del Paradiso Dante si avvicina a Piccarda Donati, sorella di Forese, una donna bellissima che, pur essendo
diventata suora, è stata poi costretta ad abbandonare le vesti monacali dal fratello
Corso per essere data in sposa a un uomo violento a cui era stata precedentemente promessa. È un’anima che racchiude tutte le virtù: la grazia, la bontà, la fragilità.
Stessa sorte di Pia, alla quale si accompagna, spetta a Costanza d’Altavilla, monaca
che è diventata poi moglie di Enrico VI affinché portasse come dote la Sicilia alla
Casa di Svevia perché l’Italia meridionale andasse sotto il dominio svevo. Insomma
un matrimonio di interesse e combinato dal quale è nato l’imperatore Federico II.
Non dobbiamo poi dimenticare le donne citate dal Poeta nel V Canto dell’Inferno;
oltre a Didone, troviamo la lussuriosa per eccellenza Semiramide, Elena di Sparta
o di Troia, Cleopatra. Dunque una serie di figure femminili che incarnano i diversi
modi di amare, da quello pudico e virginale a quello folle e passionale.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Certamente Francesca per come ha vissuto la sua passione, noncurante del vincolo coniugale che la legava a un uomo che lei non aveva scelto e verso il quale non
provava alcun sentimento. Mi corrisponde proprio nel modo di voler bene e di
amare le persone che mi circondano.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna amata da Dante, donna che io trovo di estrema attualità se
penso al XXX Canto del Purgatorio e all’incontro tra i due durante il quale Beatrice
rimprovera aspramente il Poeta per averla dimenticata dopo la sua morte e di aver
rivolto la sua attenzione a una “donna gentile” (allegoria della filosofia attraverso
la quale Dante non poteva giungere alla Verità, suo fine ultimo) che gli ha fatto
perdere la “retta via”. Beatrice usa parole molto dure verso Dante, quasi come una
nostra contemporanea, come una madre potrebbe rivolgersi a un figlio o comunque una donna al suo amante, mentre il Poeta, con la testa bassa, piange poiché
ha ben compreso il messaggio, è perfettamente consapevole dei suoi errori e se
ne vergogna. Il consiglio che potrebbe dare alle donne di oggi, a mio parere, sarebbe quello di mantenere sempre inalterata la propria bellezza, non ricorrere alla
chirurgia estetica perché la vera bellezza è quella interiore. Inoltre ci insegna che il
vero amore non conosce le barriere del tempo, che può sopravvivere anche dopo
la morte, come d’altra parte anche Francesca dimostra. Dante è un anticipatore
del detto “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” e grazie all’amore
verso Beatrice il Poeta è diventato tale, perché l’amore di una donna è capace di
elevare l’uomo, nobilitarlo, renderlo migliore. Certo i tempi sono mutati, la donna
si è emancipata, si costruisce il suo percorso di vita e lavorativo ma è sempre lei
che con la sua luce accende gli occhi e il cuore della persona amata, è lei che insegna ad amare, proprio come Beatrice fa con il suo Dante.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro? Da insegnate posso dire che le ragazze di oggi, ossia le donne
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del domani, sono troppo legate ai social e alle apparenze, ai like su Facebook o
Instagram, e questo mi desta qualche preoccupazione. Mi auguro che crescendo
possano trovare un loro posto in questo mondo spesso violento e brutale contro il
sesso femminile, che possano incontrare un uomo che le ami per come sono e non
per come appaiono, che riescano a realizzare i loro sogni e facciano sentire la loro
voce in modo che non si parli più di “quote rosa” perché la donna e l’uomo devono
avere pari possibilità e pari dignità non solo sulla carta ma anche nel quotidiano,
che siano madri di famiglia o manager.

Intervista a Isa De Matteis*

Piccarda Donati

E ‘n la sua volontade è nostra pace:
ell’è quel mare al qual tutto si move
ciò ch’ella crïa o che natura face.
Paradiso III, vv. 85-87
Siamo nel nel cielo della luna, l’incontro con le prime anime che compaiono, segna come un attimo d’arresto nella salita verso l’Empireo: queste anime lucenti
di un pallore evanescente “qui rilegate per manco di voto” non desiderano salire
a più alto grado di beatitudine? Si interroga Dante. No, essere in Paradiso è essenzialmente essere nella carità di Dio amando tutto ciò che Dio vuole, l’unico desiderio è che sia fatta la volontà divina. Il Paradiso non è supremazia e primato, ma
donazione di sé alla volontà divina.
Perché ha scelto queste parole?
È fondamentale conformarsi alla volontà divina, per essere felice, cessa ogni contrasto e ogni squilibrio, pur mantenendosi il diverso grado di beatitudine di ciascun’anima.
Così si ha ciò che all’uomo terreno sembra un paradosso: anche chi ha un minor
grado di beatitudine è perfettamente felice, se questa è la volontà di Dio e tutto torna in perfezione solo in quanto torna a Dio, come l’acqua che vaporando
dal mare, torna al mare.
Espressioni linguistiche e contenuti che si scontrano con le logiche terrene e, soprattutto, con le aspettative moderne, per le quali prevale una continua corsa alle
prevaricazioni, nel commisurare le proprie attese, con i traguardi raggiunti.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
L’armonia dell’universo, che si confà all’armonia divina, dovrebbe suggerire a questa aiuola, che ci fa tanto feroci, una vita impegnata nella ricerca sanatrice di quelle
qualità che demoliscano gli stereotipi e gli individualismi. Lo smarrimento umano
è frequente, purtroppo, ed è fonte di solitudine, di supremazie, di primati, di debo*Docente a riposo, impegnata nella progettazione europea e socia del Comitato di Campobasso, Italia.
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lezze. Partecipare all’armonia universale indica, invece, la capacità di rientrare in
un disegno più vasto, che si estenda all’umanità e oltre l’umanità.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
L’intero Canto III del Paradiso ha svelato angoli riposti di mie sensazioni emotive
che scaturiscono dalle riflessioni di Dante e dai drammatici riferimenti biografici
di Piccarda Donati (e di Costanza d’Altavilla) e dalla serena esposizione degli eventi della sua vita. I dubbi di Dante e le sue perplessità, esposte a Beatrice nel Canto
IV, grigiamente ragionativo e anche didascalico, consentono di chiarire la responsabilità delle anime “mancanti” per non aver portato a termine il voto monacale,
ma soprattutto sollecitano ampie riflessioni sull’importanza del “dubbio”. Costantemente dubbiosi e perplessi, viviamo nel desiderio di compensare incertezze e
ansie con affannosi e frettolosi chiarimenti. Ci viene in soccorso il pensiero di Dante che enuncia, con certezza, l’importanza del dubbio “nasce per quello, a guisa
di rampollo, a pie’ del vero, il dubbio; ed è natura ch’al sommo pinge noi di collo
in collo” (Paradiso IV, vv. 130-132). E dunque il dubbio non è fine a sé stesso, non è
dispersione di energia, se l’intelletto è nutrito di fiducia nella possibilità di raggiungere la verità. Nell’affanno della vita, anche quotidiana, rammentiamo che le ansie, i dubbi, sono vita dell’intelletto, che tende a cogliere sempre nuovi aspetti della
verità. Un nuovo limite, infatti, rappresenta sempre un’opportunità di conoscenza
e di crescita.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La Provvidenza ha permesso che sulle anime monacali del canto della luna, in vita,
gravasse la pressione dei brutali interessi terreni e queste miti anime, debolmente,
hanno resistito, smarrite, sotto l’impeto della malvagità altrui. L’anima che mostra
gran desiderio di parlare a Dante, è fiorentina, Piccarda Donati, sorella di alcuni
suoi amici molto violenti, i Donati, che hanno costretto al matrimonio la sorella,
monaca clarissa, con il capo politico della fazione avversa. “Dal mondo, per seguirla, giovinetta, fuggi’ mi, e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta.
Uomini poi, a mal più che a bene usi, fuor mi rapiron de la dolce chiostra: Iddio
si sa qual poi mia vita fusi” (Paradiso III, vv. 103-108). La mitezza di Piccarda, che
ricorda Santa Chiara e le Clarisse, scuote Dante che ci propone, nella sua poesia,
un ritratto riservato, struggente, ma in chiara polemica con le dicerie del mondo
che avrà sghignazzato della monachella mancata dei Donati, ma la Provvidenza è
consapevole del dolore desolato di Piccarda, condannata alla violenza familiare.
E l’imperatrice Costanza, presentata nello stesso cielo, assoggettata a una sorte
analoga a quella di Piccarda, pur cedendo alla violenza esteriore “non fu dal vel del
cor giammai disciolta”. In pectore, resta legata al chiostro delle Clarisse, pur avendo generato Federico II di Svevia. In questo primo incontro di anime beate, nelle
quali traspare ancora una certa malinconia terrena, risplende, quindi, la blanda
luce della Grazia di Dio, come misericordia sanatrice della debolezza umana. Sono
anime mancanti che appaiono e scompaiono “come per acqua cupa cosa grave”.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto, nel nostro periodo storico?
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Il personaggio Piccarda è tristemente attualizzabile. Numerosi fatti di cronaca ci
trasmettono episodi di volenze di genere, riconducibili alla sopraffazione sulle
donne, considerate l’elemento fragile della società, spesso merce di scambio. Pratiche medievali alle quali vengono sottoposte, in nome di leggi religiose e tradizionali, segregazione e violenze di ogni genere, imposizioni, abusi, discriminazioni di
genere, risvegliano in noi fantasmi letterari che affluiscono, purtroppo e spesso,
in attuali fatti di cronaca. Ma coltiviamo il sogno di denuncia sociale, appropriata
e continua. Per le donne si propongono molte sfumature, da declinare in varie
forme: la bellezza e la femminilità, la bellezza della solitudine, della rettitudine della vulnerabilità. Riflettiamo con la poesia dantesca: “Tanto gentile e tanto onesta
pare…”. Beatrice resta un emblema di assoluta bellezza, Piccarda: “Nei mirabili
aspetti vostri risplende non so che di divino, che vi trasmuta dai primi concetti…”.
Ma oggi la narrazione del femminile è cambiata. Eppure in mezzo alle attuali lotte sociali e di genere, sempre più rampanti, dovremmo lasciarci sedurre da una
piccola componente angelicata e ispirarci alle vicende di Piccarda, che nel suo silenzio ci ha lasciato, attraverso la poesia dantesca, un ritratto strepitoso. Ci siamo
avvicinati, affascinati e sgomenti, alle vicende delle anime” mancanti”, e abbiamo
assaporato le sfumature più intense dell’animo femminile.
Quale è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile? C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha delineato una molteplicità di personaggi femminili, con sfumature eccellenti, che rimandano a un profondo lavoro di ricerca, per i contesti sociali e storici
di appartenenza. Rimandano, inoltre, alle risorse umane e poetiche dell’autore, nel
definire sentimenti, comportamenti, eccessi, trionfalismi. Iconiche sono divenute
molte figure. Beatrice e Francesca non sono agli antipodi, ma contenute e partecipi nello spirito d’amore che Dante ha sublimato attraverso la sua poesia. Beatrice
scende nel Limbo a invocare l’aiuto di Virgilio a soccorrere Dante “…l’amico mio e
non della ventura…” che si sta smarrendo. E, nel II canto dell’Inferno, acquista una
sua vita di donna innamorata.
Francesca continua ad amare Paolo, anche nello strazio infernale: “Amor prese
costui della persona che mi fu tolta... Amor mi prese del costui piacer sì forte”. Dante condanna Francesca, ma si smarrisce nel fantasticare sulla dolcezza del primo
sorgere di un amore cortese.
Quale personaggio femminile ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe
essere?
I lussuriosi (nell’Inferno) vagano senza sosta, in un contrappasso violentemente
esplicativo delle loro colpe terrene. Le dame antiche e i cavalieri sono singolarmente indicati per una naturale predisposizione e rispetto di Dante verso sentimenti assoluti, forti, che hanno condotto alla dannazione. Per “Cleopatra lussuriosa”
Dante, mi piace pensare, che abbia accolto le fonti di riferimento più lusinghiere
della vita della regina, non tesa solo agli erotismi più sfrenati, ma con abilità politiche eccellenti, cultura plurilingue, abbia saputo imporsi nel dominare il suo tempo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
La presenza di Beatrice, soffusa in tutta l’opera dantesca, esplicita o comunque
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evocata, rimanda a una figura femminile con compiti impegnativi di “guida” amorevole e attenta alla salvezza di Dante. Interessante e commovente l’incontro di
Beatrice con Virgilio, per sollecitarne la partecipazione alla salvezza di Dante. In
questi versi Dante profonde tutte le capacità persuasive di una donna innamorata
e tesa a colmare lo smarrimento del “suo amico”, non della “ventura”. Considerazioni aggiuntive, inoltre, sono riferibili alla comunicazione non verbale di Beatrice,
ma luminosa e illuminante per il cammino che anche tutti i lettori compiono con
l’autore e la sua guida, in termini anche attuali. Beatrice è intellettivamente presente nel cammino di Dante, rifugge da ogni sentimentalismo, rimanda a una figura
operativa e sempre molto presente.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Dovremmo essere tutti femministi, non esasperati, ma costruttivi, sui temi di genere, contro gli stereotipi sessisti, il patriarcato, gli ostacoli nella carriera, e altro
ancora. La donna del futuro dovrà investire molte risorse personali in molteplici
campi e ricomporre le diversità per costruire valori, affrontare i processi di trasformazione nella società, nei media, nelle arti. Deve puntare a creare competenze,
sempre più innovative e dinamiche. Non sarà disgiunta dalla sfera affettiva che le
compete, come diritto e dovere, ma amplierà il campo d’azione, sostenuta dalla
predisposizione naturale agli affetti, all’armonia, all’impegno. Con orgoglio osserviamo i risultati ottenuti da molte personalità femminili, che gestiscono posti di
comando e si sono affermate in ogni settore. Le opportunità culturali, l’ambiente
in cui si vive, la capacità di visione critica, sosterranno le donne nella loro funzione,
in famiglia e nella società.

Intervista a Raffaella De Rosa*

La vera donna e la scollatura

Insegnante; lavora per l’Intendenza scolastica di Bolzano organizzando corsi di aggiornamento per i docenti. È Presidente del Comitato della Dante di Bolzano, Italia.
Tempo futuro m’è già nel cospetto,
cui non sarà quest’ora molto antica,
nel qual sarà in pergamo interdetto
a le sfacciate donne fiorentine
l’andar mostrando con le poppe il petto.
Purgatorio XXIII, vv. 98-102
Perché ha scelto queste parole?
Trovo che si tratti di un pensiero emancipato che ben si collega con i giorni nostri.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
*Insegnante;

lavora per l’Intendenza scolastica di Bolzano organizzando corsi di aggiornamento per i docenti. È Presidente del Comitato della Dante di Bolzano, Italia.
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Siamo nel Purgatorio nel girone dei golosi, in cui mi riconosco perfettamente. Dante in questa occasione scaglia giustamente una invettiva contro le donne che vanno in giro scollacciate, ma dentro di sé e anche pubblicamente ha sempre riconosciuto il valore della donna, anche se pochi sono gli incontri femminili durante il
suo viaggio. Ci vuole insegnare l’importanza che ricopre il ruolo femminile all’interno della società.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Trovo il passaggio molto attuale e mi riconosco in alcuni dei personaggi femminili
descritti.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
È presente Forese Donati, suo amico poeta, con il quale Dante inizia un battibecco.
Pur essendo suo amico, Dante gli rinfaccia in maniera violenta verbalmente diverse mancanze.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Si parla di peccati di gola, che affliggono buona parte della popolazione del nostro
secolo. Dante, quando parla di donne, cita anche due femminicidi, tema molto
attuale.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante descrive sia donne beate che maghe, prostitute e donne della Bibbia. Le donne spesso lo aiutano e gli prestano soccorso: sono caritatevoli. Non manca una lunga schiera di donne infedeli e donne controcorrente che Dante comunque rispetta.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Sicuramente Francesca, donna che si è sacrificata per amore, travolta dalla passione.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice ha vissuto in un’epoca in cui le donne erano tenute in scarsissima considerazione.
Lei invece è riuscita a farsi raffigurare come la donna angelo e forse potrebbe dare
consigli alle donne di oggi su come conciliare carriera e vita privata.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro sta prendendo sopravvento sull’uomo. Lo porterà a delegare il
ruolo della persona forte in cambio di attenzioni e affetto. Sarà sempre più madre
e padre contemporaneamente e rappresenterà da sola l’intera famiglia. La donna
di oggi lavora, cura la famiglia e i figli e i genitori anziani e presto il suo importantissimo ruolo le sarà riconosciuto.
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Intervista a Beatriz Rita Díaz*

La sfida dell’uomo

“O frati”, dissi “che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente,
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
Inferno XXVI, vv. 112-120
Perché ha scelto queste parole?
Siamo nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio (Malebolge): i consiglieri di frode. Ulisse
incoraggia i suoi compagni a varcare le Colonne d’Ercole, cioè raggiungere l’oceano
che segnava il limite estremo del mondo conosciuto.
Dio creò l’universo e lo fece simile a sé. Egli completò la sua opera con “un tocco
personale” perché l’uomo è unico fra le creature concepite, cioè, ha una parte materiale, il corpo, e una parte immateriale, lo spirito.
Siccome sono stati creati e scelti per “seguire la virtù e la conoscenza”, gli uomini
devono differenziarsi dalle altre creature, “le bestie”, immerse nell’ignoranza e l’indifferenza.
Dunque, Ulisse ricorda ai compagni che la loro origine è divina.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Sebbene accusato di aver dato consigli ingannevoli quando era in vita e di aver
sfidato tante volte il volere divino, le sue colpe avrebbero dovuto essere controbilanciate dai suoi meriti personali.
Perché? Ulisse ci rivela che la fiamma della curiosità, cioè, la scintilla del desiderio
di sapere, indagare e analizzare, è essenziale nell’essere umano.
Dunque è fondamentale per rinvigorire il nostro spirito, nobilitare la nostra esistenza e sfamare l’insaziabile brama di conoscere i misteri dell’Universo e della
vita.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La volontà, la conoscenza, il coraggio, la sfida, l’ingegno dell’intrepido figlio di Laerte per risolvere le difficoltà che gli si presentano durante un viaggio pieno d’imprevisti e rischi, aiutano a rinforzare e scoprire le nostre sconosciute possibilità di
completare e migliorare la natura umana.
Come se non bastasse la sua persistente curiosità, a volte, sorprende, oltrepassa i
limiti imposti da Dio e dai precetti.
*Insegnante del Comitato della Dante di Rafaela, Argentina.
Dante secondo Lei

159

Anzi, questo veto, non lo frena. Coraggioso e risoluto supera le Colonne d’Ercole e
trova la morte:
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
ché de la nova terra un turbo nacque,
e percosse del legno il primo canto.
Inferno XXVI, v. 136-138
Infrange il divieto divino e viene da Dio sconfitto: “infin che ’l mar fu sovra noi
richiuso” (v. 142) ovvero bloccando così il diritto dell’uomo alla libertà e alla conoscenza.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dante ammira Ulisse per il suo ardimento prorompente, la sua avidità, l’ansia incontenibile per l’arcano universo e per risolvere, con arguzia, le vicende che deve
affrontare durante il suo lungo ed estenuante ritorno a Itaca.
Senza dubbio, per il Poeta è un personaggio singolare e indimenticabile.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
I tenaci scienziati, i bravi uomini che lottano per la libertà, quelli ostinati che aspirano alla conquista del sapere, gli appassionati studiosi dello spazio e, insomma, i
bravi astronauti che scavalcano le “Colonne di Ercole” di oggi, con imprese audaci
e ardore per l’infinito, rievocano la personalità del re d’Itaca.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La presenza della donna è forte e notevole. Numerose sono le figure femminili da
Francesca a Lucia, da Pia de’ Tolomei a Piccarda Donati.
Tutto un universo femminile ammirato e rispettato. A volte, sono anche ricordate
con rimpianto.
Ma sempre Beatrice sarà la meraviglia delle meraviglie, “venuta da cielo in terra a
miracol mostrare”.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale Le corrisponde o vorrebbe essere?
Tutte i personaggi femminili sono interessanti. Donne che Dante rende uniche nella dimensione più alta della poesia. Però quella giovane Matelda che passeggia
sulla riva del fiume, cantando e raccogliendo fiori, è splendida.
Caratterizzata da una bellezza assoluta, sia nell’aspetto sia nei gesti, simboleggia la
condizione umana prima del peccato originale.
Matelda battezza Dante con l’acqua della verità. L’immerge nelle acque del fiume
Lete che significa “dimenticanza” e poi nel fiume Eunoè, “memoria del bene”, rito
indispensabile prima dell’ascesa al Paradiso Celeste.
Anche lei è una donna celestiale e meravigliosa.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
La musa ispiratrice di Dante è sinonimo di amore, amore sublime e spirituale. Bea160
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trice potrebbe suggerire alla donna moderna, che l’amore, se si mantiene la grazia
e la gentilezza, la femminilità e il garbo, la gioia e l’armonia, perdurerà con tenerezza nel cuore del suo innamorato.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Il suo futuro sarà complesso. Anzi, è già complesso. Il suo intervento dentro la
società avanza celermente. Sa che ormai è indipendente, sa che è capace. Ha sorpassato (in un certo senso come Ulisse) le norme e le regole del passato che la
condannavano alla chiusura di pensiero e le negavano un ruolo importante dentro
la professionalità e intraprendenza. Oltre a queste conquiste, la donna è madre,
dono legato alla sua natura che include impegno, attenzione, sostegno, formazione e, soprattutto, l’amore che arricchisce il suo sublime e incomparabile privilegio.
Tutta questa complessa realtà richiede che la protagonista della nuova era sappia,
con intelligenza e molta discrezione, dare alla sua plurale attività il posto giusto
nel momento giusto. Questo ruolo, così rilevante, oltrepasserà quello dell’uomo?

Intervista a Sabrina Di Sepio*

La salvezza del mondo
Quivi perdei la vista, e la parola;
nel nome di Maria fini’; e quivi
caddi, e rimase la mia carne sola
Purgatorio V, vv. 100-102
Perché ha scelto queste parole?
Questo passo rappresenta l’esempio più eloquente e chiaro della possibilità di salvezza delle anime, in quanto Dio misericordioso, Gesù Cristo e lo Spirito Santo,
attraverso l’intercessione della Beata Vergine Maria, possono compiere l’atto di
salvezza dell’anima in favore di colui che ne invoca l’aiuto.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Il Sommo Poeta ci ha trasmesso la sua convinzione assoluta dell’esistenza dell’al di
là e della possibilità della salvezza dell’anima umana.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La mia vita è improntata alla fede religiosa cristiana e la lettura del passo sopra
scelto mi conforta in quanto conferma la convinzione di Dante in ordine all’esistenza di Dio creatore dell’Universo. Io stessa ho avuto prove dirette della misericordia
di Dio per intercessione della Beata Vergine Maria nel corso della mia vita.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappre*Magistrato onorario. Tesoriere del Comitato della Dante delle Isole Canarie, Spagna.
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senta per Dante?
È presente il personaggio Buonconte da Montefeltro, di parte ghibellina, conosciuto da Dante nella battaglia di Campaldino del 1289 alla quale anche Dante avrebbe
partecipato. Egli, nei passi precedenti la terzina, riporta che né la moglie Giovanna
né gli altri suoi parenti (figlia e fratello) si davano pensiero di pregare per lui e per
tale motivo Buonconte, vergognandosi, si sentiva triste e dimenticato. A un passo
dalla morte, fuggendo, ferito gravemente alla gola, negli ultimi istanti della vita,
guardando con la vista annebbiata l’Arno, si pente dei propri peccati e invoca la
Vergine Maria.
È così che un Angelo di Dio, sceso dal cielo dopo l’invocazione del moribondo alla
Madonna, salva la sua anima sottraendola al Maligno, il quale, irato e rabbioso,
non può far altro che accanirsi e infierire sul corpo di Buonconte, ormai vuoto e in
balia degli elementi.
Appare evidente che questo personaggio rappresenta l’uomo che in vita ha compiuto molte malefatte e non ha avuto il conforto delle preghiere dei propri congiunti e che, in punto di morte, cercando l’aiuto della Beata Vergine, viene ascoltato, sicché la sua anima, salvata dalle grinfie di satana, sarà destinata ad andare in
Purgatorio.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
A mio avviso, basta volgere lo sguardo verso coloro che hanno ricevuto le grazie invocate, che si sono convertiti in punto di morte, che hanno assistito alle apparizioni
della Madonna e hanno radicalmente cambiato la loro vita, ma anche a quelli che
si sono convertiti a età avanzata come per esempio l’ottantunenne Anthony Flew,
l’accademico che è stato il più celebre esponente dell’ateismo filosofico avendo per
anni ha contrapposto la “razionalità” alla fede in Dio, demolendo da questi presupposti ogni possibilità del soprannaturale e che oggi, viceversa, ha completamente
ribaltato il suo pensiero al riguardo.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Per Dante la donna è ritenuta un essere superiore all’uomo, la quale deve, però,
solo pensare a un amore puro, finalizzato al raggiungimento di Dio attraverso di
essa, unico mezzo per raggiungerlo. La donna, in altri termini, è vista come un angelo, come un essere divino la cui funzione è quella di mettere in contatto l’uomo
con Dio. Pur nella diversità, il nesso tra il Sommo Poeta e la Donna (da egli idealizzata) è rappresentato dalla concezione teorica e divina dell’amore. A proposito
dell’elemento femminile inserito nel contesto sociale dell’epoca di Dante, egli è ben
cosciente che la famiglia e i rapporti di sudditanza femminile che la stessa famiglia
implica sono alla base dell’ordine patriarcale, che egli critica (anche se di fatto poi
lo rispetta, tanto è vero che sposa Gemma Donati). Uno dei motivi principali della Commedia è infatti la denuncia della violenza che il matrimonio rappresentava
nella società di tipo patriarcale. Ciò si evince in tre episodi che descrivono la condizione della donna: Francesca da Rimini (Inferno V), Pia de’ Tolomei (Purgatorio V)
e Piccarda Donati (Paradiso III). Tutte e tre sono personaggi storici e di ciascuna di
esse Dante denuncia la violenza che nei loro confronti viene esercitata nell’ambito
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familiare (dal marito o dal fratello). Il dramma esistenziale a cui la donna vorrebbe
sfuggire è quello di essere data come sposa a un marito, cioè il matrimonio, a cui il
padre quasi sempre la induce, in realtà condannandola. Padre e marito sono i due
soggetti che determinano, alimentano e mantengono la condizione della servitù
femminile, in quanto rappresentano la famiglia nella quale la donna di fatto viene
schiavizzata, prima come figlia e, poi, come moglie.
Si osserva, però, che le alternative prospettate al modello di famiglia patriarcale
erano diverse: in un caso vi era l’adulterio (condannato dalla Chiesa) il quale esigeva il segreto per tutelare l’onore della donna, mentre nell’altro caso l’alternativa
era la vita monastica.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Tra i vari personaggi femminili che incontriamo nel corso del viaggio di Dante, mi
ha maggiormente colpito quello di Compiuta Donzella (probabilmente si tratta di
uno pseudonimo), la poetessa fiorentina che decise di darsi alla vita monastica pur
di ottenere la libertà di studio e di conoscenza, poiché la donna, come già ampiamente sopra rappresentato, all’epoca di Dante non poteva neppure uscire di casa,
se non per recarsi in chiesa. Se la donna, oggi, per mera ipotesi, fosse costretta a
scegliere tra la certezza della sottomissione a vita in ambito familiare e quella della
“libertà” di realizzarsi, ancorché condizionata dalla scelta obbligata di rifugiarsi in
un monastero, sono convinta che sceglierebbe quest’ultima seguendo l’esempio di
Compiuta Donzella.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
È la donna idealizzata da Dante, capace di suscitare l’amore puro e assoluto. Beatrice è il perno su cui ruota il viaggio di Dante dall’umano al divino, è la donna
attraverso la quale egli affronta e realizza il suo “pellegrinaggio” fino alla salvezza
eterna, l’ispiratrice di tutto il Poema. Attraverso la sua figura Dante scopre la bellezza e la luce del vero amore. Un consiglio alla donna moderna? Cercare e vivere
l’amore appieno, incondizionatamente, prima di ogni altra cosa!
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La società attuale è completamente diversa da quella dell’epoca in cui visse il Sommo Poeta. Direi che oggi, salvo rare eccezioni in qualche settore della vita pubblica,
si è raggiunta la parità dei diritti e l’equiparazione tra l’uomo e la donna. La donna
ha ormai raggiunto traguardi impensabili in ambito sociale, fino a poco tempo fa
esclusivo appannaggio del sesso maschile, migliorando così da ogni punto di vista
la propria condizione di vita, e nello stesso tempo ha superato ed eliminato i complessi di inferiorità che si trascinava dietro. Da ultimo, posso soltanto auspicare
che in futuro la donna sia sempre più all’altezza del proprio ruolo nella società in
continuo mutamento.
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Intervista a Alina Dragonetti*

Carpe diem

ché perder tempo a chi più sa, più spiace.
Purgatorio III, v. 78
Perché ha scelto queste parole?
Questo verso ce l’ha regalato una professoressa di geografia l’ultimo giorno di
scuola media, in
Italia. Il messaggio era un po’ quello di approfittare di ogni momento, vivere il più
possibile la nostra gioventù, non avere paura di fare le cose che ci piacciono e di
lanciarci in nuove esperienze e avventure. Un po’ come il famoso “carpe diem” in
versione dantesca. Queste parole mi sono rimaste sempre vivide nella memoria e
da quel momento mi hanno orientata nelle mie decisioni.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Secondo me, qui Dante trasmette quel sentimento che si ha quando si comincia a
pensare al tempo, o alla vita, o all’Universo, e si ha la sensazione di essere troppo
piccoli e insignificanti. Credo che molte persone hanno vissuto questa emozione in
qualche momento di riflessione, e credo che di solito si hanno due reazioni: impaurirsi e paralizzarsi di fronte a tanta immensità, oppure alzarsi e fare il possibile per
approfittare al massimo di quella piccola porzione di tempo che abbiamo, cercare
di conoscere, scoprire e vivere il più possibile. Secondo me Dante in questo verso
ci spinge a reagire nel secondo modo, cioè a non perdere tempo. Chi più sa, più ha
voglia di sapere, e questo desiderio è un motore per la vita, bisogna approfittarne.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Sono una persona timida e indecisa, ma allo stesso tempo sono intraprendente,
coraggiosa e lanciata. Credo che un po’ si deve a questa lezione che mi ha dato
Dante attraverso la mia professoressa di geografia, che mi ha spinta a provare
nuove esperienze, conoscere, imparare, essere curiosa. Cercare di non stare mai
ferma, senza niente fra le mani o nella testa.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Questa frase è enunciata da Virgilio, che è chi guida Dante nell’Oltretomba. Questo
personaggio rappresenta la saggezza, la conoscenza, la riflessione su ciò che si
percepisce e si osserva. Credo che il verso che ho scelto coglie più valore all’essere pronunciato da un maestro, un saggio come Virgilio. È una lezione di vita, per
Dante e per tutti.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro perio*Studentessa di Lettere all’Università di Buenos Aires, insegnante di italiano presso il Comitato della
Dante di Ramos Mejía, Argentina.
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do storico?
Oggigiorno, a volte, sembrerebbe che il consiglio da dare sia proprio l’opposto.
Molta gente vive di fretta, sempre a fare qualcosa, non ci si prende il tempo per
annoiarsi e pensare. Ma credo che non bisogna confondere l’essere produttivi o
attivi con l’approfittare del tempo. Si può essere attivi senza prendersi il tempo di
riflettere, e in quel caso il tempo ci scappa dalle mani come granelli di sabbia. Ma a
volte si vive di più a leggere un libro, riposare, guardare il tetto e pensare, invece di
vivere per forza di inerzia. Secondo me la chiave sta in quel “a chi più sa”: bisogna
essere coscienti della caducità del tempo, pensare sul tempo, per saper apprezzarlo e trovare il miglior modo (ognuno ha il suo) di approfittarne.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha un rapporto con la femminilità piuttosto distante. A cominciare da Beatrice, che si trova lassù nel Paradiso, Dante la raggiunge solo alla fine della Divina
Commedia e il loro contatto è basato sulle parole, non si toccano, non si avvicinano
neanche. Anche le altre donne della Divina Commedia sono quasi sempre sante,
suore, eremite, donne miti e pudiche, oppure donne tratte dalla mitologia. Si potrebbe dire che Dante vede le donne come persone estranee, misteriose, le rispetta molto ma forse non le capisce, non sa come avvicinarsi a loro.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piace molto il personaggio di Francesca, perché credo che è quella più umana, più terrestre tra le donne che appaiono nella Divina Commedia. Vittima della
prepotenza degli uomini che la circondano, sensibile a sentimenti come l’amore e
la passione, Francesca è quella più umana perché soffre, sbaglia, si innamora... e
anche parla. Francesca è tra le poche donne della Divina Commedia che prendono
parola, e parla direttamente con Dante per spiegargli la sua storia.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la guida di Dante, è come la stella che orienta il marinaio perso nell’oceano. Però come stella, è lassù immobile, un po’ passiva, fin troppo luminosa
e pura. Credo che Beatrice consiglierebbe alla donna moderna di vivere di più,
di sbagliare di più, di essere avventurosa e curiosa, di non aver paura di essere
umana. Così come Dante si perde e comunque arriva in Paradiso, anche la donna
può perdersi e ritrovare il suo cammino – il suo proprio cammino, indipendente
da quello dell’uomo.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Oggi, la donna attraversa un momento di transizione, una lotta per i propri diritti
che la mette in una posizione molto affaticante: la donna lavora, studia, è professionista, ma è anche casalinga, madre, moglie. Ha già raggiunto alcuni diritti, ma
non è ancora del tutto libera dai doveri che molti le attribuiscono per la sua condizione di donna, soffre ancora i pregiudizi sul suo ruolo nella società. La donna deve
lottare molto più profondamente per raggiungere le stesse mete degli uomini, per
Dante secondo Lei
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farsi rispettare ed essere vista come uguale (a volte la discriminazione è molto
sottile, però è sempre lì). Penso che questo renderà la donna del futuro molto forte, resiliente... e spero che la donna del futuro possa essere soddisfatta, e vedere
realizzati i propri diritti.

Intervista a Amalia Cristina Donadio e Shirley Ceccon*

La profezia di Cacciaguida
Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.
Paradiso XVII, vv. 55-60

Perché hanno scelto queste parole?
La scelta di queste terzine ha a che fare con un tema molto rilevante per le esperienze universali degli esseri umani, cioè il tema dell’esilio. Quanto è difficile e duro
allontanarsi dalla patria e dalla gente amata per cause ingiuste.
L’esilio è, principalmente, perdita; la perdita della patria, della famiglia, dei costumi, della propria cultura, ecc.
Che cosa, secondo loro, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
In questi versi, Cacciaguida profetizza l’esilio di Dante e ci offre un completo quadro politico, economico e sociale della Firenze del 1300.
A nostro avviso, ci ha insegnato il significato dell’esilio di Dante. Infatti, ha dovuto
dire addio per sempre alla sua terra e iniziare un lungo pellegrinaggio e, allo stesso tempo, una lunga fase di sofferenza interiore dalla quale nacque il suo grande
capolavoro: la Divina Commedia.
Quanto ha inciso questo passaggio nella loro vita e perché?
Ci ha spinto a indagare su altre esperienze umane nel trascorso della storia dell’umanità. Certamente l’uomo ha vissuto differenti tipi di esili e di migrazioni in tutto
il mondo e in tutti i tempi. “Oggi la condizione di esiliato, di fuoruscito, di straniero ovunque, di emigrato persino dalla propria lingua madre verso un’altra lingua,
pare contrassegnare il destino umano” (G.Pressburger).
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il personaggio storico è Cacciaguida, trisavolo di Dante, uno spirito combattente
che si trova nel cielo di Marte perché è morto lottando per la fede cristiana nella
*Insegnanti di lingua e cultura italiane del Comitato della Dante di Bell Ville, Argentina.
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Terza Crociata.
“O, piota mia...” per Dante rappresenta non solo il ritrovo con l’avo ma anche il
ritrovarsi con la sua identità familiare e, altresì, si rappresentano valori religiosi e
morali di un’epoca passata che richiamano il poeta Jorge Manrique: ¨tutto tempo
passato fu migliore”.
Come attualizzerebbero il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Innanzitutto bisogna tener presente il nostro contesto familiare: siamo discendenti da genitori e nonni italiani i quali vissero, si può segnalare, una specie d’esilio
perché emigrarono in Argentina per motivi economici, lasciando la loro terra in
cerca di una vita migliore.
Mettendo a confronto: “quanto ai possibili antenati, Dante è riuscito a risalire, nella
propria famiglia, al trisavolo Cacciaguida” nello stesso modo, la nostra comune
esperienza è stata il voler incontrare la nostra identità scrutando il passato, mediante diversi documenti, alla ricerca delle nostre radici italiane, per sapere dei
nostri antenati.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nei canti affrontati la presenza di Beatrice è fondamentale. Accompagna Dante,
lo incoraggia e lo appoggia durante il viaggio nel Paradiso. La immaginiamo come
una donna-angelo. Dante manifesta il suo amore, possiamo dire, spirituale verso
di lei:
ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso
tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo
de la mia gloria e del mio paradiso.
Però è necessario contrapporre alla figura di Beatrice, le figure di altre donne note
e più terrene quali Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Piccarda Donati che hanno in comune l’aver sofferto la violenza di genere. Dobbiamo considerare che tanto Francesca quanto Pia sono state uccise dai loro sposi. Quanto a Piccarda, è stata
rapita dal monastero, per ordine di suo fratello Corso Donati, deciso a imporle,
contro la sua volontà, un matrimonio di convenienza.
Quale personaggio femminile della Commedia amano di più, quale corrisponde loro o vorrebbero essere?
Proviamo compassione per Francesca da Rimini che “alla sola età di 15 anni, fu
data in moglie a Gianciotto Malatesta signore di Rimini. Matrimonio frutto di un
interesse, celebrato più che per amore ma per la celebrazione stessa di un’alleanza
tra due casate di Romagna” (romagnazone.it)
Dante, sebbene senta dolore per lei e per la sua circostanza, la comprende ma non
la perdona (Il concetto è di Borges).
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo loro?
L’unico consiglio che noi immaginiamo che Beatrice possa dare alla donna d’oggi è:
“Continuate a lottare per i vostri diritti”.
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Come vedono la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Il ruolo della donna sta già cambiando nella nostra società e nella famiglia. Nonostante la donna abbia ottenuto alcuni diritti continuerà la sfida per la conquista di
altri. Non si può parlare naturalmente di una donna universale perché le differenze geografiche, culturali, religiose, sociali, sono tantissime che si dovrebbe considerare la situazione della donna nel singolo contesto.

Intervista a Paola Gaddoni*

La forza di Francesca
Amor c’ha nullo amato amar perdona
Inferno V, v. 103
Perché ha scelto queste parole?
Perché combaciano con il mio pensiero.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Perché normalmente le persone che amano molto sono corrisposte.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi ha insegnato ad ascoltare e comprendere le persone aiutando la mia professione.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Francesca da Rimini è una delle donne della Divina Commedia che Dante ama di più.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ammira tutte le donne forti e volitive, subendo soprattutto il fascino della
Vergine (vedi canto di San Bernardo).
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
A volerci più bene, depositare le armi e la cattiveria, le invidie e le prepotenze.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Piccarda Donati, donna angelicata che racchiude in sé ordine, carità e grazia di Dio
(Paradiso III).
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
È il sogno di Dante che rappresenta l’ideale di compagna che consiglierebbe alle
donne di usare di più carta e penna e meno i cellulari.
*Avvocato, delegata UNICEF per Imola e dintorni e socia del Comitato della Dante di Imola, Italia.
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Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Sempre più emancipata e combattiva per essere alla pari dell’uomo collaborando
con lui nella crescita e l’educazione dei figli e nella conduzione della casa. Ed evitare di essere arrogante.

Intervista a Frances Gillian Doble*

Amor, ch’a nullo amato amar perdona
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Inferno V, vv. 103-105
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole perché da uno studio puramente “scolastico” esse mi hanno accompagnata nella vita vissuta.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri
qui Dante?
Secondo me Dante ha voluto trasmetterci l’idea della forza dell’amore che travolge
tutto e fa perdere anche la ragione.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questo passaggio ha inciso moltissimo nella mia vita perché ha segnato l’inizio
della mia esperienza di donna.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La vicenda di Francesca da Rimini e di Gianciotto Malatesta ci dà il quadro storico
della società medievale a proposito dei contratti di matrimonio per motivi politici.
Francesca è certamente una peccatrice ma è anche vittima e emblema di bellezza,
libertà e coraggio. È disposta a sacrificare la vita per l’amore. Rappresenta anche la
gentilezza, la sensibilità, la forza dell’amore alla quale è difficilissimo resistere e a cui
forse, oserei dire, non dovremmo nemmeno tentare di resistere. Forse dovremmo
ricordare di essere pronti a sacrificarci per tutto ciò in cui crediamo nella vita.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Purtroppo non mancano ai nostri tempi né l’adulterio né il femminicidio. La storia di Francesca è tristemente molto attuale per questo motivo. Questa dunque è
l’attualità triste ma c’è anche un lato positivo, felice. L’amore, quello vero, totale,
è sempre presente. Paolo e Francesca sono prigionieri del loro tempo, dei vincoli
*Inglese di nascita, in Calabria da 50 anni. Docente di lingue a riposo, traduttrice e socia del Comitato
della Dante di Cosenza, Italia.
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della loro società, dei costumi, delle leggi. E noi, in questo difficile momento storico
attuale, non siamo prigionieri, confinati, privati della nostra libertà? Ricordiamo
però, che l’amore, quello vero, travolgente, e i ricordi di momenti bellissimi collegati a esso, possono supportarci, confortarci e liberarci anche se solo per un attimo.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Per Dante, le donne incarnano l’idealizzazione, la passione e la spiritualità. Basti
pensare al ruolo di Francesca, di Matelda, di Pia dei Tolomei e soprattutto di Beatrice. Sono, questi, tutti elementi necessari per arrivare a un amore completo sia
esso materno, carnale, pure o altro. Solo la morte della donna amata può intensificare e santificare l’amore eterno. Il nesso è questo stesso amore.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Ovviamente Francesca è la donna che amo di più. In lei vedo la franchezza, il coraggio e anche la spregiudicatezza; una forza di volontà che le permette di affrontare
una situazione difficile. Non manca nemmeno una certa ingenuità che la rende
molto umana.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la madre di tutte le donne in quanto incarna tutte le figure femminili in
Dante e ci parla anche dopo tanti secoli. Secondo me, ci direbbe di essere sì femminili, dolci, premurose, amorevoli ma soprattutto coraggiose, pronte a restare in
disparte ma, allo stesso tempo, pronte a lottare per le cose in cui crediamo.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro deve semplicemente continuare a essere sé stessa, fondamentalmente una madre. Con ciò, non voglio dire che deve partorire figli e basta.
Una donna è “madre” in tutte le situazioni. Senz’altro, la donna del futuro dovrebbe
raggiungere una situazione paritaria con gli uomini: nel mondo del lavoro, di fronte alla giustizia, sul piano della libertà e riguardo alla sua posizione nella famiglia.
Tuttavia, bisogna ricordare che la donna è diversa dall’uomo grazie alla sua sensibilità. È questa sensibilità che la donna deve imparare a sfruttare appieno, sempre
e ovunque, nel tentativo di migliorare il mondo.

Intervista a Maria Fornari*

Il messaggio universale della conoscenza
«Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza»
Inferno XXVI, vv. 118-120
*Docente di Lingua Italiana Contemporanea presso la facoltà di Filologia dell’Università di Banja Luka.
Socia del Comitato della Dante di Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina.
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Perché ha scelto queste parole?
È una scelta banale, lo so, ma molto spesso quello che ci tocca nel profondo, i
messaggi universali che attraversano le epoche e i secoli e giungono intatti fino alla
contemporaneità, sono proprio all’apparenza più scontati.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Di non cedere mai di fronte alla comodità del presente, di una situazione già consolidata, ma di spingerci oltre nella conoscenza e nell’impegno, per renderci veramente degni della natura divina che ci è stata concessa.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Incide ogni giorno perché me lo ripeto come un motto in molte circostanze. Per
la mia professione è molto importante spingersi sempre oltre nello studio e nelle
esperienze nuove, anche in momenti in cui ci si sente stanchi e non ci si vorrebbe
esporre e impegnare.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Ulisse è il consigliere fraudolento, colui che spinge i compagni a fare qualcosa di
vietato che li porterà alla morte, ma soprattutto è l’uomo che sfida il volere di Dio
per amore di conoscenza. Dante lo “punisce” severamente collocandolo all’Inferno, ma nello stesso tempo non può nascondere l’ammirazione che nutre nei suoi
confronti proprio in quanto persona dotata di acutissimo ingegno e desiderio di
spingersi oltre i limiti imposti.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Stiamo vivendo un presente che ci sta riportando a discutere temi che sembravano dimenticati, come la libertà personale, il dover scegliere tra il bene comune e le
proprie convinzioni, avere o meno fiducia nella scienza. Ulisse può essere il ricercatore che lavora giorno e notte per mettere a punto un vaccino contro il Covid-19,
ma potrebbe essere anche chi decide di vaccinarsi nonostante incognite e dubbi,
fidandosi e seguendo la conoscenza scientifica.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante esplora e presenta l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, da
quella più spirituale a quella più terrena e umana. Sono tutte figure potenti e memorabili, a cui Dante dedica una cura particolare.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Piccarda Donati, generosa, caritatevole, al di sopra delle meschinità.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna angelicata e idealizzata per antonomasia, così come ci viene
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insegnato già a scuola. Ma Beatrice è in realtà molto di più di uno stereotipo e potrebbe consigliare alla donna di oggi di cercare un’esistenza meno materialista e
più rivolta ad altri ideali, non necessariamente religiosi ovviamente.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Nel futuro vedo una donna che dovrà ancora lottare molto perché in questo sfortunato momento storico (penso alla ripresa del potere da parte dei Talebani in
Afghanistan, ma anche alle mille tragedie che si consumano in altre realtà come
quella africana) molti diritti che sembravano essere acquisiti sono nuovamente
messi in discussione e alcune volte negati.
Dalla donna potrebbe nascere e andare avanti una sensibilità nuova in relazione
ai cambiamenti della società (es. famiglia omosessuale e simili) e un sentimento di
accoglienza verso chi proviene da realtà sfortunate. Sarebbe bello che la “sorellanza” non fosse più soltanto una parola. C’è molto lavoro da fare e va fatto assolutamente insieme all’uomo.

Intervista a Serena Fornasiero*

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Inferno I, vv. 1-3
Perché ha scelto queste parole?
Perché è un incipit straordinario e folgorante, non solo “in medias res”, ma densissimo di segnali umani, filosofici, letterari. C’è lo smarrimento del singolo (il soggetto “io” svetta potentemente al secondo verso) che però chiama a raccolta la comunità degli altri umani (“nostra vita”), c’è l’archetipo del luogo spaventoso (“selva
oscura”) e c’è la sua equiparazione metaforica (chi perde la “diritta via” finisce in
una tenebra irta di pericoli). Formidabile poi – e caratteristico della scrittura poetica di Dante – lo sfruttamento della misura versale: questi tre soli endecasillabi
veicolano una gran quantità di informazione, senza spreco di spazio. È stato notato, fra l’altro, che la sintesi estrema di questo inizio del poema si ottiene leggendo
in verticale le parole-rima (e si potrebbe continuare con i versi immediatamente
successivi): VITA – OSCURA – SMARRITA.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Di sicuro ci insegna a cominciare un racconto catturando in modo efficace ed economico l’attenzione del lettore/ascoltatore.
Ci mostra un personaggio-protagonista che dice “io”, colto in un momento di estre*Filologa e storica della lingua italiana, docente universitaria in pensione, responsabile della Certificazione PLIDA del Comitato della Dante di Venezia, Italia.
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ma fragilità e travolto dall’errore. Ci porta per mano dentro una situazione letteraria in cui anche l’AUCTOR dice “io” (ancora questa dimensione non si è manifestata,
ma è imminente), cioè verso quello sdoppiamento dei ruoli che dà un sapore specialissimo a tutta la Commedia.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi ha insegnato a evitare preamboli, antefatti, ripetizioni, formule d’accesso al testo. Mi ispira ogni volta che devo “cominciare”.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non ci sono altri personaggi.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Mi pare che l’inizio della Commedia sia stato di ispirazione a tanta letteratura successiva (anche di intrattenimento, anche favolistica: quante selve oscure ci sono
nelle avventure dei cavalieri medievali? E quante nelle fiabe?). Il cinema poi vi ha
trovato molta linfa di ispirazione: tutte le volte che un protagonista si trova in una
situazione inspiegabile e tremenda senza sapere dov’è e perché si trova lì, dietro
quell’angoscia c’è Dante.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Mi pare di poter affermare che Dante non venga mai meno a un atteggiamento
“paritario” con i personaggi femminili della Commedia: in primo luogo perché la responsabilità delle scelte morali è identica per maschi e femmine; in secondo luogo,
la “macchina” narrativa del poema è mossa addirittura dall’intervento salvifico di
tre donne (la Vergine, Santa Lucia, Beatrice) che si spendono in soccorso dell’anima
del Poeta; in terzo luogo, non va dimenticata la delicatezza con cui Dante costruisce i personaggi femminili e la sua capacità di leggere la psicologia delle donne.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Matelda, incarnazione (nella parte finale del Purgatorio) di una letizia primigenia,
edenica.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Il personaggio di Beatrice è interessante per il vigore (fa anche una tremenda ramanzina a Dante, nel XXX del Purgatorio), la determinazione con cui svolge senza
timidezza il ruolo di guida nel Paradiso (e lo sguardo ridente di lei, sempre più luminoso, ripaga Dante di ogni affanno), lo stretto intreccio fra il ricordo della giovane
donna che è stata in vita e l’anima beata che vive ora un’eternità di gloria.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Vedo moltiplicarsi le opportunità, ma anche la fatica delle scelte femminili; questo
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processo è già in atto (scolarizzazione, apertura di carriere prima precluse, possibilità di pianificazione familiare), ma è pieno di ostacoli: a parità di formazione e
prestazioni, le donne sono pagate meno e fanno meno carriera, mettono al mondo
i loro figli più tardi e il peso del loro accudimento non viene spartito equamente
con i padri – salvo eccezioni positive in aumento –, sono oggetto ancora e sempre
di aggressioni anche mortali da parte dei maschi.

Intervista a Annalisa Gallegati*

Dante e il femminicidio
Insegnante di letteratura italiana e latina presso il Liceo Scientifico Torricelli di Bolzano. È membro del
Direttivo del Comitato della Dante di Bolzano, Italia.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.
(Inferno V, vv. 103-107)
Perché ha scelto queste parole?
Esse testimoniano il cambiamento di posizione di Dante sul concetto di Amor cortese e sulle conseguenze che questo ebbe nei confronti delle donne. Il concetto
dell’ineluttabilità dell’Amore che quasi obbliga a riamare chi ama, caro agli stilnovisti, non è più valido in toto per Dante, perché qui ha condotto Francesca e Paolo al
tradimento e alla conseguente uccisione da parte del marito tradito. Ovviamente
la morale cristiana, che pure Dante rappresenta, non poteva non condannare il
tradimento, ma nello stesso tempo questo porta a una reazione violenta, omicida (e femminicida!) ugualmente riprovevole (anche se il colpevole non venne mai
condannato), tanto che Dante lo “caccerà” nella Caina, fra i traditori dei parenti. La
posizione di Dante è comunque ambigua, emotivamente sbilanciata verso Francesca e verso tutte quelle donne che come lei subirono una violenza, domestica o
politica; il suo coinvolgimento è apertamente manifesto, anche nello svenimento
che conclude l’episodio, e si ripete poi in episodi analoghi, verso donne (Pia de’
Tolomei, Piccarda Donati) che subirono lo stesso trattamento.
Anche in questo atteggiamento, in questa attenzione verso il dolore delle donne,
sta il segnale del cambiamento di posizione del Poeta, la sua empatia e profonda
umanità.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
In questo episodio, ma non solo in questo, Dante manifesta una profonda empatia nei confronti delle donne vittime di violenza, a cui dà voce e vicinanza spirituale
*Insegnante di letteratura italiana e latina presso il Liceo Scientifico Torricelli di Bolzano. È membro del
Direttivo del Comitato della Dante di Bolzano, Italia.
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ed emotiva.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi ha dato l’occasione e la possibilità di rileggere la Divina Commedia anche in
chiave “protofemminista” e di analizzare in questa ottica alcuni episodi famosi, andando al di là dei significati allegorici.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Francesca (di cui Dante conosceva bene sia la vicenda che la famiglia, presso la
quale soggiornò a Ravenna) diventa simbolo della sconfitta del libero arbitrio, che
non ha permesso ai due amanti di sottrarsi alla passione (superando così la concezione stilnovistica dell’ineluttabilità dell’Amor cortese) sia di tutte le donne violate
e uccise per colpa di leggi patriarcali legate al codice d’onore. E Dante è particolarmente sensibile e vicino a queste figure (come Pia, Piccarda, ecc.) e le descrive con
profonda commozione ed empatia (“…e caddi come corpo morto cade”).
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Purtroppo nel nostro tempo ancora troppe donne di ogni etnia, ceto sociale e religione vengono sacrificate in nome dell’onore e di consuetudini barbare. Lo dimostra il numero di femminicidi in continuo pericoloso aumento.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso fra loro pur nella diversità?
Dante mette in mani femminili il destino della sua anima e quella dell’umanità
intera. Dalle tre donne benedette (Maria, Lucia, Beatrice) alle altre che animano
il poema, c’è un universo femminile impigliato e spesso vittima in una rete di odi
politici, risentimenti personali, ragioni di stato e di potere. Dante dimostra una
profonda curiosità sentimentale e intellettuale nei loro confronti, anche andando
contro alle convenzioni del suo tempo.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Emotivamente parlando è proprio Francesca, con la sua forza e passionalità e nello
stesso tempo gentilezza e femminilità tormentata.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è il tramite tra la vita reale e l’esperienza artistica, fanciulla prima muta
e che concede al massimo il saluto, poi donna eloquente, teologicamente competente e perciò in grado di condurlo alla salvezza. È una donna speciale, simbolo
di tutte le donne ugualmente speciali che possono stare alla pari con gli uomini e
addirittura insegnare loro qualsiasi cosa. Penso che sia proprio questa l’evoluzione
del suo personaggio dalla Vita Nuova alla Commedia e quindi il messaggio che può
mandare a tutte le donne è: non restate un passo indietro, studiate, dimostrate le
vostre competenze in ogni campo del sapere e cercate di non farvi prevaricare da
insulsi atteggiamenti paternalistici o assurdamente maschilisti. Siete in grado di
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affrontare ogni aspetto del sapere e di emergere anche, spesso, al di sopra degli
uomini!
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
C’è ancora molto da fare perché le donne possano avere il ruolo paritario che a
loro spetta. Finché la politica non consentirà loro per legge spazi e tempi di lavoro
adeguati, sussidi per conciliare vita familiare ed esperienza lavorativa (asili, orari
flessibili, ecc.), il percorso sarà ancora lungo e accidentato. Ma è soprattutto nelle
scuole che deve iniziare il cambiamento, attraverso una approfondita e sostanziale
educazione di genere, educazione alla parità nelle opportunità lavorative e familiari, educazione al rispetto delle diversità e delle capacità di ognuno.

Intervista a Erika Garimanno*

Un antico rosario

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate
Paradiso XXXIII, vv. 19-21
Perché ha scelto queste parole?
Mi ha subito riportata ai tempi delle scuole medie e soprattutto al Santo Rosario
che recitavo insieme alla mia nonna paterna. Mi sembra di riascoltare la calda preghiera del Parroco alla Madonna, così come Dante ascolta San Bernardo rivolgersi
alla Vergine Maria.
L’anafora “in te” conferisce al verso un tono incalzante, un particolare tratto distintivo dell’elogio alla divinità, in questi sublimi versi della preghiera.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
La bontà di ogni creatura e qui, particolarmente, la misericordia, la più grande virtù
della Vergine Maria.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi ricorda i valori che sono fondamentali per noi umane creature, la bontà, la
compassione e soprattutto non dimenticare mai la nostra provenienza divina e
l’importanza di coltivare le virtù che dovrebbero essere sviluppate da tutti.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La Beata Vergine è l’elemento vitale che rappresenta per il Sommo Vate il tramite
unico e insostituibile per accedere alla visione di Dio.
*Psicologa e docente di lingua e letteratura italiana, nonché Segretaria del Comitato della Dante di Mar
del Plata, Argentina.
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Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Credo che sia eternamente attuale.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La donna assume tratti del divino. Questi tratti corrispondono a virtù e grazia e
Dante genera così un modello di deificazione o beatificazione, cioè crea la prima
donna che, senza bisogno di essere nominata santa da un’entità cattolica, lo è per
grazia divina.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Rachele, per la sua fede in Dio e la sua vita contemplativa.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è colei che ci mantiene in contatto con lo spirito divino, è la scintilla della
verità che oggi direbbe alla donna moderna: “donna, coltiva la tua fede e ascolta la
tua voce interiore”.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Penso che ci stiamo dirigendo verso un rispetto mutuo e il concetto di famiglia e
società siano in costante evoluzione con una profonda consapevolezza spirituale.
Penso a una donna capace di guardare un uomo e sentire un profondo rispetto,
che non viene da un’ideologia o un modello precedente, bensì proviene da un movimento naturale spontaneo, consapevole e dunque l’uomo, spontaneamente, si
sente invitato ad assumere la propria grandezza.
Allo stesso modo credo che un uomo possa anche riconoscere il femminile, la profondità, la grandezza di una donna, e quindi inchinarsi e sentire un profondo rispetto per la profondità, l’enigma e la grandezza dell’essere donna.

Intervista a Ángela Gentile*

Il mito di Virgilio

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che ’ha fatto onore.
Inferno I, vv. 85-87
Perché ha scelto queste parole?
Il momento in cui si fa riferimento alla grande eredità classica e la traccia della
prestigiosa continuità.
*Docente di lingua e letteratura italiana e spagnola. Socia del Comitato della Dante di La Plata, Argentina.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
L’importanza della lettura dei testi classici come fonte inesauribile di trasmissione
culturale.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La lettura, più approfondita, degli autori noti della letteratura latina, soprattutto
Virgilio Marone.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Virgilio rappresenta il mondo coinvolgente dei grandi classici, il lume della letteratura di tutti i tempi.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Virgilio in dialogo con testi della letteratura attuale. Un dibattito sul processo di
costruzione dello spazio e del tempo storico.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La donna nella Divina Commedia ha un ruolo di rilievo: tramite tra Dio e gli uomini
e conoscenza assoluta delle virtù che portano alla salvezza. La sintesi sarebbe l’amore sublimato.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Matelda è un personaggio che mi suscita mistero e credo che sia insieme a Progne
protagonista delle trasformazioni del mondo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice rappresenta la sapienza e tutto ciò che accompagni il mondo del sapere.
Lei contribuirebbe all’analisi del mondo individuale e chissà a una certa rivalutazione personale.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Il futuro come tale è imprevedibile; però i cambiamenti in moto durante il secolo
XXI sono già indizi di uno sguardo rinnovato verso la figura femminile tanto individualmente quanto in società.
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Intervista a Blanca Giorgio*

Rifuggire le cose mondane
Ed elli a me: «Però che tu rificchi
la mente pur a le cose terrene,
di vera luce tenebre dispicchi.
Purgatorio XV, vv. 64-66
Perché ha scelto queste parole?
L’ho scelto perché con queste parole Virgilio vuole che Dante si accorga che esistono non solo le cose terrene che fanno male all’umanità, ma anche tutte quelle altre
che animano il cuore, la mente e lo spirito.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Credo che Dante ha voluto insegnarci che noi siamo costantemente attratti dalle
cose mondane che cancellano qualunque altro pensiero e che impediscono di raggiungere altri concetti.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso molto perché è un ricordo di come ho deciso di vivere la mia vita, cioè
senza permettere ai sentimenti banali di intrappolare la mia anima.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
C’è Virgilio che rappresenta l’amicizia.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Oggi sarebbe un dialogo tra un padre e un figlio che lo consiglia e che vuole che il
suo bambino riesca a comprendere che non solo le cose materiali sono importanti
ma anche quelle spirituali e affettive.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rapporto con l’elemento femminile è di fiducia, nella persona di Beatrice che
guida la sua anima a trovare la strada della sua identità e natura. Credo che tra le
donne che sono menzionate nella Divina Commedia non esista nessun nesso solo
quello del peccato, per questo motivo si trovano nell’Inferno o nel Purgatorio. Solo
Beatrice è così pura.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
*Professoressa di francese, inglese e portoghese, scrittrice e socia del Comitato della Dante di Paso de
los Libres, Argentina.
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Io amo Beatrice e vorrei essere lei perché è il grande amore che ispirò il genio della
letteratura italiana, Dante.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna più amata della letteratura italiana e il suo consiglio oggi sarebbe che quelli che amano devono essere anche caritativi così la sua anima potrà
trasmettere il suo amore a Nostro Signore.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Credo che la donna del futuro dovrà essere più esigente con sé stessa per sopportare i terribili cambiamenti che si avvicinano. Il suo ruolo sarà di madre, compagna
e lavoratrice non solo nella sua casa ma anche fuori come collaboratrice e architetto della nuova società.

Intervista a Donatella Giovannelli*

L’imperativo di Virgilio

Nelle prime terzine del Canto V del Purgatorio, Dante segue i passi di Virgilio, ma si
volta, attratto delle voci delle anime, che sono stupite dall’ombra del Poeta. Virgilio
gli si rivolge con parole di rimprovero e di incoraggiamento:
Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti.
Purgatorio V, vv. 13-15
Perché ha scelto queste parole?
Mi sembra che diano indicazioni preziose su come si debba condurre la propria
vita. L’immagine della torre che resiste ai venti e la serie di imperativi sono estremamente efficaci.
Questi versi mi colpiscono ancor più se slegati dai versi successivi, in cui Virgilio
precisa la necessità di concentrarsi sempre su una meta, senza lasciarsi distogliere
da altri pensieri, altrimenti si avrà meno determinazione nel raggiungere i propri
scopi. Letti da soli, sottolineano con più forza l’importanza di non farsi influenzare
dalle opinioni degli altri.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Gli insegnamenti sono due, e non facilmente conciliabili. Il primo riguarda la volontà di trovare buoni maestri e di seguirli. Non mancano le difficoltà: i buoni maestri non sempre esistono, inoltre devono essere disposti a farsi riconoscere e a
svolgere la loro funzione di guida. Dalla parte di chi ha bisogno di essere guidato,
ci deve essere la predisposizione, l’intenzione e l’umiltà di seguire. Occorre una
*Insegnante di Lettere e socia del Comitato della Dante di Perugia, Italia.
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buona sorte: non tutti purtroppo hanno la fortuna di incontrare buoni maestri
sulla propria strada.
Il secondo insegnamento richiama alla forza di ignorare i messaggi di chi maestro
non è, di chi anzi ha la cattiva potenza di allontanare dai buoni maestri. L’invito a
non ascoltare quello che dicono gli altri, a chiudere le orecchie alle voci della folla, presuppone un’alta considerazione di sé, la sicurezza nei propri principi, una
notevole forza d’animo. C’è il rischio però che una tale determinazione sfoci nella
superbia di chi ritiene di avere sempre e comunque ragione e di non aver mai
bisogno del confronto con gli altri. Dante ci ricorda spesso quanto la superbia sia
perniciosa. L’equilibrio è difficile: non farsi condizionare da chi non ha nulla da insegnare, ma riconoscere e seguire docilmente i buoni maestri.
Fino a che punto però bisogna seguire un buon maestro? La meta da raggiungere
è diventare capaci di reggersi da soli, diventare buoni maestri di sé stessi, e magari
anche di altri. E cosa rende davvero buoni maestri? Su questo ci sarebbe da riflettere a lungo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi sembra di aver avuto molto precocemente una capacità di distaccarmi dalle
opinioni e dagli atteggiamenti degli altri, se non proprio dall’infanzia, almeno dalla
prima adolescenza. In modo spontaneo e naturale sentivo quando qualcosa non
mi era congeniale e me ne allontanavo senza sofferenza, senza provare una sensazione di esclusione o di diversità rispetto alla maggioranza. Quando ho letto da
studentessa questi versi di Dante, li ho riconosciuti come congeniali alle radici del
mio pensiero e della mia sensibilità.
Se nella terzina è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per
Dante?
Virgilio è il buon maestro che tutti vorrebbero, perché accetta il suo ruolo e lo
adempie con tutte le proprie forze, con affetto, con pazienza, senza mai far pesare
la propria superiorità.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Si combinano in modo preoccupante la scarsità di buoni maestri e la fragilità delle persone. Nei giovani si riscontra una diffusissima propensione a uniformarsi a
modelli discutibili, proposti da coetanei irresponsabili o da influencer privi di ogni
credibilità. I cattivi maestri imperversano con una capacità impressionante di condizionare le menti scarsamente autonome di giovani e giovanissimi. Non intravedo
modalità efficaci di intervento per invertire la tendenza in tempi brevi. La mia professione di insegnante mi consente di osservare da vicino la difficoltà con cui gli
studenti conseguono una sana consapevolezza di sé stessi e una reale autonomia di
giudizio. Il percorso è complesso: saper leggere dentro di sé, capire i propri reali desideri, distaccarsi un po’ dagli altri, individuare cosa veramente ha valore nella vita.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Mi sembra che il nesso sia la volontà di dare voce a chi probabilmente ben poca
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ne aveva; la capacità di cogliere il fascino e la ricchezza di una sensibilità diversa
da quella maschile.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Pia de’ Tolomei ha per me un fascino particolare, forse perché le sue poche parole
stimolano la fantasia. Immagino una donna affettuosa, riservata, sollecita verso
chi le sta vicino, dedita più agli altri che a sé stessa; delusa nei sentimenti, sola e
incapace di difendersi, come tante vittime di cui ci parla la cronaca nera dei nostri
tempi.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la guida affidabile, che non delude e non conosce dubbi né esitazioni.
Alle donne di oggi direbbe di scoprire le proprie potenzialità positive, di crederci, di
tentare di affermarle. Direbbe di non cedere di fronte ai messaggi e ai modelli che
non costruiranno un futuro più umano. Di avere fiducia in sé stesse, di assumere
le proprie responsabilità verso gli altri. Se il mondo femminile è più ricco di sensibilità, di affetto, di capacità di cura, è evidente quanto le donne possano essere
efficaci nel mitigare le tendenze opposte.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Temo che le adolescenti e le giovani di oggi, tranne poche eccezioni, siano già intrappolate in una mentalità esclusivamente edonistica, egoistica e competitiva,
che soffoca la loro sensibilità. Non sono molto ottimista. Vedo la gran parte di esse
lontane dallo spirito di sacrificio, dall’abnegazione, dalla forza d’animo che nella
storia le donne hanno dovuto spesso dimostrare nella famiglia e nella società. Le
vedo troppo piegate ai canoni – di derivazione prevalentemente maschile – di perfezione estetica, di competitività, di profitto. Mi sembra che siano sempre meno
attratte dalla prospettiva della maternità e di una famiglia propria, che forse considerano un possibile ostacolo per la loro carriera lavorativa e per il desiderio di
godersi la vita. Questo le rende più fragili, quando non anche vittime. Dovrebbero
guardare più dentro sé stesse, individuare quello che le rende davvero serene e
forti, distinguere quello che ha valore e quello che invece risplende per un attimo,
senza davvero illuminare la strada.

Intervista a Maria Belén Hernández-González*

Dante, Jorge Luis Borges e la rosa mistica
Tra i versi più ricordati si potrebbero menzionare quelli famosi del Canto V, oppure
la luminosa terzina finale, che è così misteriosa e incoraggiante in questi tempi. Ma
per me forse i versi più amati sono questi del Canto XXX del Paradiso (vv. 124-129):
*Saggista e docente di lingua e letteratura italiana all’Università di Murcia, già Presidente del Comitato
della Dante di Murcia, Spagna.
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Nel giallo de la rosa sempiterna,
che si digrada e dilata e redole
odor di lode al sol che sempre verna,
qual è colui che tace e dicer vuole,
mi trasse Bëatrice e disse: «Mira
quanto è ‘l convento de le bianche stole!
Perché ha scelto queste parole?
Pensando a questi versi e al loro significato trascendente, scrissi un racconto tanti
anni fa, quando ero studentessa Erasmus in Italia presso l’Università di Torino; e
la fortuna ha voluto che essi siano legati alla mia memoria di quel tempo felice
e confuso, perché ancora non sapevo che fare nella vita. Per caso, qualche anno
dopo con questo racconto vinsi un premio letterario ed è stato pubblicato assieme
a una collezione di novelle che, forse, hanno suggerito o incuriosito altri giovani
studenti Erasmus.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante, come poeta e come filosofo, è riuscito a spiegare l’ineffabilità della conoscenza di Dio, pur ammettendo che la trasmissione del sapere gnostico sia impossibile per l’uomo. A mio parere sono versi che ci insegnano ad affrontare le sfide
di superazione e perfino a sconfiggere la paura per il futuro incerto che ci aspetta.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Per me sono ritmi indissolubilmente associati a un momento di crescita spirituale
e intellettuale.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
A parte Beatrice (di cui parleremo presto) non ci sono personaggi storici.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Non sarei in grado di attualizzare il testo scelto, perché sarebbe impossibile glossare in parole spicciole questi versi forgiati e poi scolpiti dalla visione dantesca, così
lontana dalla nostra esperienza religiosa. Però altri grandi poeti visionari, come
Jorge Luis Borges, hanno circoscritto i versi antichi in altri nuovi, con grande bellezza:
La rosa,
la inmarcescible rosa que no canto,
la que es peso y fragancia,
la del negro jardín en la alta noche,
la de cualquier jardín y cualquier tarde,
la rosa que resurge de la tenue
ceniza por el arte de la alquimia,
la rosa de los persas y de Ariosto,
la que siempre está sola,
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la que siempre es la rosa de las rosas,
la joven flor platónica,
la ardiente y ciega rosa que no canto,
la rosa inalcanzable.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Parlare dell’attenzione di Dante per il sesso femminile nel significato che oggi intendiamo, non avrebbe senso, come hanno detto già Victoria Ocampo o María
Zambrano. La società del Trecento era molto lontana del nostro femminismo e
l’ideale moderno dei diritti delle donne. Fatta questa premessa, ci sono, come è
noto, tre personaggi femminili importanti nella simbologia della Commedia; ognuno possiede un ruolo mediatore e corrisponde a uno degli spazi del viaggio ultraterreno: Beatrice, santa Lucia e la Vergine Maria. Queste sono forme femminili che
fanno parte dell’idea di Dio; ma poi, sono numerose le donne incontrate lungo il
viaggio di Dante, alcune descritte con grande pietà, come Francesca da Rimini;
altre ricordate come modelli di perfezione: Penelope, Piccarda Donati, Matelda…
Forse il nesso tra loro sarebbe proprio la ricerca della bontà e nobiltà spirituale,
tanto ambita per gli uomini come per le donne; in effetti, il giudizio di Dante sarà
durissimo con le anime spinte da istinti bassi e indifferenti alla conoscenza.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Uno dei personaggi che preferisco è Lucia, la santa siracusana invocata dalla Vergine nel II Canto dell’Inferno per prendersi cura di Dante dinanzi ai pericoli della
‘selva oscura’ (una allegoria del peccato); grazie a lei, Beatrice scende dal Paradiso
e chiede a Virgilio di guidar Dante nel viaggio, proprio quando stava per perdere la
fede nella salvezza. La ritroviamo nella porta del Purgatorio, nel Canto IX, quando
il Poeta cade nel sogno e Lucia compare in forma di visione alata che lo porta con
sé fino alla montagna del Purgatorio. E infine ritroviamo santa Lucia nel cielo più
alto, l’Empireo, come parte della Candida Rosa del Paradiso (Canto XXXI); allora san
Bernardo spiega a Dante che è stata lei ad aiutarlo sempre dal suo trono presso
la Vergine. Dante era sicuramente molto devoto a Lucia; così concepisce un trio di
donne benedette che lo aiutano a conoscersi e crescere interiormente, quasi come
un riflesso più umano e caritatevole della Trinità divina. Lucia è anche simbolo di
luce e di conoscenza, così possiamo leggere dalla sua presenza in tanti modi illuminanti.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è un personaggio misterioso, non abbiamo quasi notizie della persona
realmente esistita, una ragazza scomparsa ancora giovanissima che saluta e sorride enigmaticamente al Poeta. Invece, sappiamo molto della sua azione sul cuore
di Dante e della sua visione benefattrice, perché il Poeta la canta come uno spirito
leale, alato e libero. È possibile che in vita ella rifiutò l’innamorato, ma riuscendo
a mantenere la sua grazia oltre la sensualità terrena. Dunque, credo che Beatrice
possa insegnare alle donne moderne di non aver paura del rifiuto, essere libere e
“leggere”, al di sopra dell’ossessivo desiderio di possesso dell’uomo e persino oltre
184

Società Dante Alighieri

i vincoli familiari. In sintesi, una donna che oltre al suo corpo venga anche apprezzata e rispettata per la bellezza d’anima e per l’impegno nella pace: per l’amore, nel
senso più alto e universale.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Vorrei vedere la donna del futuro con ottimismo, portatrice dei valori per la conservazione della vita, dell’armonia sociale e dell’amore, ma liberata dal peso opprimente della disuguaglianza. Il ruolo della donna nella famiglia continuerà a essere
centrale, ma spero che esso verrà rinforzato dal rispetto del suo agire in società.

Intervista a Giovanna Iori*

La Trinità celeste
O luce etterna che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
Paradiso XXXIII, vv. 123-126

Perché ha scelto queste parole?
Appassionata anche di scienze e di astronomia, mi stupisce e mi affascina la sublime
immagine poetica che, intrisa di potere immaginifico, coniuga a mio parere la visione
dantesca teologicamente medioevale con le scoperte attuali e laiche della scienza.
L’universo ci appare infinito (concetto che non riusciamo a categorizzare), percorso
da luci (che riusciamo a vedere solo in parte) e retto da equilibri concentrici (come
nel nostro sistema solare). Tornando alla Teologia, solo Dante poteva includere in
tre versi quanto in Matteo, XI, 27, e in Giovanni, X, 15, che, interpretato con le parole
di N. Sapegno, significa: “La luce – che sola se medesima vede compiutamente (Convivio, II,V,11) – in quanto è intendente se stessa, è il Padre; in quanto è intelletta da se
stessa è il Figlio; in quanto ama e arride a se stessa è lo Spirito Santo”.
Solo un artista geniale come Dante, uomo anche attento a tutti gli aspetti della vita
umana, interiori ed esteriori, è riuscito a tradurre e a descrivere in una immagine
di luce e in modo stilisticamente perfetto e concettualmente intuibile un Dogma
che, come tale, è intraducibile.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
La Trinità è un mistero che la mente umana non può comprendere senza l’illuminazione della Grazia (fulgore, vv. 140-141) e dell’“Amor che move il sole e l’altre
stelle”.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Cresciuta da madre cattolica e tendente per mia natura alla meditazione, ho tro*Insegnante di lettere e Presidente del Comitato della Dante di Reggio Emilia e Guastalla, Italia.
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vato in questi versi l’immagine che si addiceva, insieme a “figlia del tuo figlio”, alla
intuizione sfuggente di me bambina di 12 anni.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Solo un personaggio storico può essere individuabile. Gesù di Nazareth nella seconda persona del Figlio.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Vorrei che questa terzina fosse letta, analizzata e compresa anche da coloro che,
con una parziale interpretazione del positivismo, ritengono che l’uomo possa vivere solo secondo i dettami della ragione e della tecnica. Vorrei inoltre che chi
utilizza la scienza come pretesto per la negazione di una Entità suprema provasse
a leggere nella mente e nella forza artistica di un uomo del Medioevo per provare a capire che la vastità cosmica può solo avvalorare la consapevolezza che non
riusciamo mai a trovare un limite, tanto nell’immensità quanto nell’infinitamente
piccolo. Dante aveva i suoi mezzi cognitivi e percettivi e noi i nostri ma, almeno per
me, l’intuizione coincide.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Secondo una mia lettura, Dante mostra un grande rispetto per la femminilità e la
scelta della figura chiave di Beatrice lo dimostra, così come può testimoniarlo un
percorso che mi soddisfa e che riassumo.
Quando Dante, uscito dall’intrico parossistico delle contraddizioni umane sintetizzate nelle tre fiere inizia il suo percorso, gli uomini ampliano le sue conoscenze, le
donne gli illuminano il cammino.
Vero che nell’Inferno incontriamo per prime le Furie, le Arpie, Putifarre, ma questi sono gli archetipi del Male. Nel V Canto troviamo le donne travolte dall’amore
passionale, per di più causa di guerre come Elena, Didone e Cleopatra. Queste
due ultime, però, hanno dato sacrificio di sé per una causa superiore determinata
dal Fato e Dante ha per loro la delicatezza di non precipitarle tra i suicidi. L’unico
contatto è con Francesca, emblema dell’amore sensuale che tutto travolge; ma nel
Poeta prevale la compassione e quasi tralascia che anche lei e Paolo potrebbero
essere puniti come traditori dei parenti.
Anche l’amore sublimato trova come emblema le donne. Pia de’ Tolomei, vittima di
uxoricidio come Francesca, è nel V del Purgatorio simbolo di gentilezza e di perdono, mentre nel Paradiso troviamo due donne vittime di violenza in quanto strappate a forza dal convento: Piccarda Donati e Costanza D’Altavilla.
Infine le creature superiori, come Matelda, Beatrice Santa Lucia… fino all’amore
trasfigurato, quello meraviglioso di Maria, a cui S. Bernardo rivolge una delle più
belle preghiere scritte dall’uomo. Così si chiude il cerchio apertosi quando la Vergine, Santa Lucia e Beatrice indirizzarono Virgilio a Dante. A mio parere un nesso intreccia tra loro e con Dante queste donne che rappresentano questi tipi di amore.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrispon186
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de o vorrebbe essere?
Per ovvie ragioni una delle donne del Paradiso, ma purtroppo nessuna mi corrisponde, o perché troppo elevate o per altri motivi. Mi vedrei piuttosto in Virgilio, ma non
sta nella domanda. Amo però, come Dante, Santa Lucia e questo da sempre, perché
i miei problemi agli occhi sono iniziati da piccola e mi è sempre stata cara la sua figura in una Pala da Altare nella Basilica della Beata Vergine della Ghiara.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice rappresenta, secondo i primi commentatori, la Teologia accompagnata
dalla Grazia illuminante di Santa Lucia. Seguendo il percorso tracciato nelle altre
risposte, credo che consiglierebbe alla donna moderna di essere sempre coerente
con sé stessa e con la propria natura, di contare sulle proprie specifiche qualità di
mente, di sensibilità e di cuore, senza eccesso di esibizionismo e senza tentativi di
mascolinizzazione.
In altri termini, credo che la indurrebbe a lottare per i propri giusti diritti con le
migliori qualità femminili, dimostrando concretamente il suo valore.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Solo dove potranno regnare pace, libertà di pensiero e di azione, rispetto della
persona umana e giusta distribuzione dei diritti (non solo maschili) e dei doveri
(non solo femminili) la donna potrà camminare a fianco del maschio, coprendo
vari ruoli e funzioni in base a libere scelte individuali o di coppia. La tecnologia
oggi offre con i suoi strumenti una alternativa in molti campi che richiedevano
sul lavoro forza muscolare, con conseguente affrancamento della fisicità a favore
delle attività mentali. L’organizzazione del pensiero nonché della vita sociale e la
capacità elaborativa, caratteristiche tipiche anche della donna, unite ad altri pregi, può renderla preziosa in ruoli fino a ora prevalentemente occupati da uomini.
Ovviamente in quel ‘dove’ iniziale deve esserci anche un buon supporto della maternità da parte dello Stato. Onestamente, però, credo che resti insormontabile la
responsabilità della famiglia.

Intervista a Maria del Carmen Lettieri*

I roditori di ideali

La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’ capelli...
Poscia, più che ‘l dolor poté l’ digiuno
Inferno XXXIII, vv. 1-2 e 75
Ugolino non si sente traditore, ma tradito. È la visione di un uomo straziato dal
dolore che non ha intenzione di smettere ma di andare avanti pieno di odio e di
*Insegnante di italiano dell’Università del Nord Ovest della provincia di Buenos Aires, insegna presso il
Comitato della Dante di Carols Casares, Argentina, dove è responsabile della didattica.
Dante secondo Lei
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vendetta.
Il secondo verso si può interpretare in varie maniere. A farlo morire, più che il dolore è stata la mancanza di cibo. Ma... ha mangiato loro?
Perché ha scelto queste parole?
Perché siamo in una società in cui ogni giorno siamo di fronte ai “roditori” di idee,
di ideali, dei buoni pensieri. E siamo traditi e perdiamo le speranze.
Perché mi fa ricordare della tragedia delle Ande, dei giocatori di rugby i cui corpi
servirono come cibo per la sussistenza dei compagni.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante è un politico moderno, e mi domando: bisogna rodere il “capo” degli altri
per arrivare a un obiettivo? Per far sì che qualcuno ci guardi e ci domandi: perché
lo fai? La società è troppo assorta, troppo assente.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ogni volta che leggo il Canto XXXIII non posso non emozionarmi, e quando lo leggo
ai miei studenti, finisco con un nodo in gola.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Rappresenta un uomo sensibile alla famiglia e agli ideali politici, non dobbiamo
giudicare se ha fatto bene o male, semplicemente l’ha fatto.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Questi personaggi sono attuali. E Dante si vendica di loro assegnandogli il posto
che sono riusciti a meritarsi, secondo il momento vissuto insieme al Poeta. Dante
ci fa conoscere il mondo dell’al di là. Si rinnovano in noi viventi, le miserie, i peccati,
le tristezze nell’al di qua?
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le donne nella Divina Commedia sono il simbolo dell’amore in tutte le sue versioni.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Sarei Francesca, sarei Piccarda Donati, sarei Pia de’ Tolomei.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna che, nonostante sia raffigurata come una donna-angelo, ha
destato come tutte le altre un amore che è lo stesso di tutti gli uomini oggi: il possesso, la gelosia, il brivido, la donna incapace di resistersi al desiderio (Francesca
da Rimini).
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
188

Società Dante Alighieri

ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna oggi ha un ruolo molto forte, non è inferiore all’uomo e neanche lo sente.
Non è più come per le nostre nonne, oggi l’educazione passa per la qualità e non
per la quantità. Peccato che ancora ci siano delle culture in cui la donna è sottomessa al potere maschile.

Intervista a Annalisa Listino*

La passione di Paolo e Francesca
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea, sì che di pietade
io venni men, così com’io morisse;
e caddi come corpo morto cade.
Inferno V, vv. 139-142
Perché ha scelto queste parole?
Perché sono versi carichi di vita, di verità, di dolore, di commozione. La storia appena raccontata da Francesca da Rimini (che parla non solo per sé, ma pure a
nome di Paolo e infatti usa sempre la prima persona plurale) è accompagnata dalle
lacrime dell’amato, che paiono fungere da cassa di risonanza emotiva del dolore
condiviso. Francesca racconta una storia straziante e lo fa per entrambi, Paolo non
dice una sola parola, ma piange anche per Francesca. Di fronte a questa scena
Dante ascolta, attonito, e infine viene meno. Mai nella Commedia il Poeta dimostra
un grado di coinvolgimento così alto.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Credo che abbia voluto mostrarci un’arte difficilissima: quella di saper restare in
equilibrio perfetto fra il dovere di cercare la giustizia e la necessità di lasciarsi vincere dalla misericordia. La penna di Dante autore non poteva far altro che inserire i
due amanti nell’Inferno, là dove essi dovevano stare secondo il principio di giustizia.
Dante personaggio non si ribella a quella decisione che viene dall’alto e nemmeno la
contesta velatamente: è il frutto della Giustizia. Eppure, nell’ascoltare quella storia,
egli si lascia vincere dalla compassione e viene meno. Ecco cos’altro si può imparare
da questi versi: ad ascoltare davvero e profondamente gli altri, senza impalcature,
senza cercare facili risposte là dove non esistono, senza erigersi a giudici, ma nella
consapevolezza di essere semplici compagni di viaggio gli uni degli altri.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso profondamente nella mia vita, perché in questi versi ho ritrovato il controcanto poetico di ciò che i miei genitori mi hanno insegnato fin da ragazzina con
parole meno altisonanti, ma con un limpido esempio quotidiano: cercare la giustizia, non venire meno ai propri valori e ideali, ma ricordare che gli uomini hanno più
*Filologa e dantista, socia del Comitato della Dante di Torino, Italia.
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bisogno d’amore e di compassione.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Francesca e Paolo rappresentano per Dante l’immagine di chi non ha saputo contenere la propria passione, vivendola in una dimensione estranea all’unica possibile:
quella del matrimonio. A questo si aggiunge una sorta di supplemento di colpa e
cioè aver tradito la fiducia di Gianciotto, marito di Francesca e fratello di Paolo, che,
com’è noto, si macchierà di una colpa ancor più grave nei confronti degli amanti,
quella di ucciderli (“Caina attende chi a vita ci spense”). La tragica fine dei due cognati non cambia però l’esito della storia: Paolo e Francesca restano colpevoli e
questa colpevolezza è sottolineata da Dante nella decisione di non menzionare la
questione del matrimonio per procura riportata invece da Boccaccio, che in qualche modo indebolirebbe la responsabilità di Francesca nella vicenda.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Nella nostra era si fluttua (a volte pericolosamente) fra due eccessi: quello di relativizzare ogni cosa e quello di considerare valida solo la propria opinione, calpestando il pensiero – quando non addirittura la persona – divergente. Dante ci insegna
altro: a non rinnegare ciò in cui crediamo, ma ad ascoltare profondamente l’altro,
a metterci nei suoi panni.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Quanti elementi femminili profondamente diversi fra loro sono presenti nella
Commedia! Non so se sia possibile trovare un nesso fra tutti, ma – guardando alle
storie di Beatrice e Francesca, di Pia de’ Tolomei e Piccarda Donati, di Raab e Cunizza da Romano, fino ad arrivare alla Vergine – mi pare di intravedere il filo rosso
dell’amore: amori sinceri e malati, salvifici e violenti, vitali e avvilenti. Non credo
in realtà che tutte queste storie si possano definire ‘storie d’amore’ – l’amore non
è violento, malato e avvilente –, ma certamente possono aiutarci a riflettere sulle
conseguenze delle nostre azioni. In amore non tutto è lecito e molte figure femminili presenti nella Commedia ne sono un esempio.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Farei un torto a Dante se a questa domanda non rispondessi con l’unico nome possibile, quello di Beatrice. Le sue caratteristiche sono note a tutti e non starò certo
a elencarle, rischiando di dimenticarne qualcuna. Più d’ogni altra cosa, in Beatrice
ammiro l’arte di convogliare in un solo luogo l’amore per le creature e quello per il
Creatore, senza portare avanti due contabilità separate, una per la terra e una per
il cielo, ma fondendole in un’unica fonte inesauribile ed eterna.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro è tutta da inventare: è impossibile tratteggiarla a priori, perché
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sarà il frutto maturo delle scelte personali, sociali e politiche delle donne e degli
uomini di oggi. Se ci guardiamo indietro, quanta strada è stata fatta! Eppure non
credo che le donne d’inizio Novecento avessero una mappa degli obiettivi da raggiungere entro il 2021. Una cosa sola credo che sia davvero urgente e prioritaria
e cioè che tutti comprendano che le donne non appartengono a nessuno: non
al padre, non al fidanzato o al marito e tantomeno a un ex ancora desideroso di
possederle. La storia di Paolo e Francesca anche in questo è tristemente maestra.
L’amore è altro, l’amore è alto; e più di chiunque Dante ne è maestro.

Intervista a Grazia Luongo*

Virgilio e Papa Francesco
Salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.
Inferno XXXIV, vv. 136-138
Perché ha scelto queste parole?
Perché ci troviamo a viver costantemente un “inferno” affrontando il quotidiano
con tutte le sue difficoltà e delusioni e mutamenti. Anche il periodo attuale è per
tutti colmo di incertezze e pericoli. In genere però, l’essere umano cerca di superare le sue difficoltà e cerca una connessione con l’infinito. Chi attraverso la religione,
chi attraverso la contemplazione della bellezza, l’arte e le scienze.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Ad avere la speranza che si vedranno le cose belle che sono in cielo, che sono lì ad
attenderci.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ogni vita ha il suo portato che spesso si presenta come difficile da affrontare e sopportare, ma ogni tempo va assaporato come un dono. Alla fine, da un “pertugio”,
si vedranno le stelle.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Virgilio, considerato da Dante “lo mio maestro”. Virgilio non solo modello di bello
scrivere, ma come “maestro” di vita morale.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Pandemia, pericolo, isolamento, buio nelle città e negli animi. Papa Francesco è
Virgilio, “maestro” di vita morale che tiene alta la lampada per far luce a quanti lo
* Docente in pensione. Socia del Comitato della Dante di Brindisi, Italia.
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seguono o anche solo lo ascoltano. Rappresenta la salita dell’anima che dalla ragione giunge a una fede consapevole.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Innanzitutto direi che Dante non mette in evidenza una diversità tra uomo e donna.
Entrambi fanno un percorso di liberazione dal male e di scelta della libertà. Le
donne sono gentili, materne, sensibili ma anche volitive, laboriose, oneste, capaci
di aiutare e guidare l’uomo. Le donne sono messe al centro dell’attenzione e sono
esempi, nel bene e nel male. Della donna viene esaltato il suo ruolo materno.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Pia de’ Tolomei, uccisa dal marito. Immagine di una donna mite dolce, discreta, che
domanda di pregare per lei. Una giovane donna che ama fantasticare, un’amica
sincera e profondamente innamorata dell’idea dell’amore.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna che ispira il Poema, attraverso la quale il Poeta affronta il suo
“pellegrinaggio”. Beatrice rappresenta la possibilità di scoprire la bellezza e l’amore
assoluto. Immagino che possa consigliare: “Coltiva la bellezza attraverso la conoscenza”.
Non è solo cura del sé corporeo, come arma di seduzione, ma, innanzitutto, cura
del sé interiore che permette l’osservazione e direi la contemplazione di tutto ciò
che ci circonda.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Impegnata nel suo ruolo, a portare a termine gli impegni presi nella società moderna.
Compagna e madre che affianca.

Intervista a Rosaria Luzi*

Il codice dell’amore
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Inferno V, vv. 103-105
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto questa terzina perché vi è tragica unità d’azione nella storia d’amore di
Paolo e Francesca. Sembra un articolo di legge del Codice d’Amore che si attiene a
ogni tempo e, naturalmente, anche ai nostri giorni.
*Insegnante e poetessa. Socia del Comitato della Dante di Perugia, Italia.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante da spettatore qui si fa personaggio e, “raggiunto” dalla pietà, partecipa affettivamente al dramma dei due amanti fino a cadere “come corpo morto cade” e
sono certa che anch’io avrei raggiunto la commozione più grande. Dante ha voluto
insegnarci che in Francesca “la passione, desiderio intenso e pieno di voluttà, è innalzata a sentimento, reso verginale dal velo, che la natura stessa suole insegnare
all’amore, dal velo della verecondia, da un sentimento che purifica e un pudore che
rivergina” (De Sanctis). Un concetto parallelo era stato sviluppato in profondità dal
Foscolo per il quale la colpa è “purificata dalla passione e la verecondia abbellisce
la confessione della libidine… Poiché non sì tosto la passione incomincia ad assumere l’onnipotenza del fato e opera come se fosse la sola divinità della vita, ogni
tinta d’impudicizia, d’infamia e di colpa dileguasi”.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Amo il personaggio di Francesca perché io stessa ho sempre desiderato di essere
travolta dall’amore per cui vale la pena di vivere e Dante ha voluto insegnarci proprio questo. La vicenda di Francesca per Antonio Enzo Quaglio “iniziata nell’incanto
di una lettura all’apparenza innocente e conclusa nel sangue e nella dannazione
degli attori, concretizza figurativamente lo scontro tra la vecchia e la nuova poetica
di Dante”.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non dimentichiamo che Dante è stato ospite dalla famiglia dei Da Polenta e non
poteva non esser a lui cara la figura di Francesca che per Dante rappresenta la
donna dall’animo gentile che esalta le virtù dell’amor cortese.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Francesca è “la prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico dei tempi
moderni” e, quindi, potrebbe essere una donna del nostro tempo, disposta a morire per amore.
Di Paolo e Francesca il delirio d’amore
Abbandonati su cuscini di sciamito
in un delirio di tenerezza
e di passione
stretti
nel silenzio della notte
fremono i corpi.
E, poi,
nel languore della morte
è il sangue mischiato
a suggellare il loro amore.
Maria Rosaria Luzi, da Nel cuore ferito dell’essere (2016)
Dante secondo Lei
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante stempera il rigore di testimone implacabile che registra le concrete esemplificazioni di una giustizia eterna e inappellabile; “raggiunto” dalla pietà partecipa
alle vicende femminili e nella storia di Paolo e Francesca ci mostra la passione,
desiderio intenso e pieno di voluttà, innalzato a sentimento.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Amo il personaggio di Francesca perché “Dante espia le ideologie di un tempo
nell’esemplificazione massima” tanto che Francesca avverte di essere “vittima consapevole degli effetti rovinosi che possono suscitare in animi fragili e gentili le dottrine dell’amor cortese, delle quali mentre continua a esaltare la virtù, proclama il
disinganno”.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice che “è rivolta a riguardar nel sole” è senza dubbio una donna lontana dalle
donne di oggi; Beatrice che parla dell’inclinazione naturale che spinge ogni uomo
verso Dio e verso la sua sede è ben diversa dalla donna di oggi che deve sforzarsi
per avere slanci tali da capire “la visione di un ordine sublime e infallibile che contiene in sé l’universo e lo compenetra” (Sapegno).
Alla donna moderna direi di cercare nella famiglia e nella società la complicità e
soprattutto il rispetto, da cui scaturisce la luce e, quindi, la felicità.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Cambierà la funzione e il ruolo della donna nella famiglia e nella società solo se la
donna dimostrerà di essere capace di costruire rapporti sani nei vari ambiti. Anche
oggi esistono alcune persone travolte dalla passione amorosa, e per questa pronte
a morire. Certamente diversa è la funzione della donna nella famiglia e nella società di oggi, ma se la donna non vuole essere vittima, bensì personaggio costruttivo, deve mostrare le sue virtù altrimenti non sarà mai un elemento positivo.
Tra verità e poesia
Felice vento Dante presta
alle sue vele
e il volgare idioma
onora.
La terra sussulta
si leva un gran vento
e tra le moltitudini
tra compassione e ribrezzo
tra pietà e sdegno
tra ansia e certezza
tra un dolore senza nome
amaro
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tra lingue e piogge di fuoco
tra tensione poetica
che solleva il particolare ignobile
nella dignità del giudizio divino
tra volti scoloriti dal radioso splendore
dall’estasi
per la divina armonia dei cieli
si muove Dante
che prospettive ampie schiude
al di là del suo tempo
tra luce e ombra.
L’architettura religiosa ed escatologica
si edifica e si esplicita nel cuore
della vita e della storia,
s’impersona nei singoli attori
s’incorpora alle passioni
alle disperazioni, alle attese
degli uomini
si rifà in atto che urge ancora
nel sangue, nelle fibre
dell’animo
nella malinconia della memoria
negli occhi degli eletti
che possono contemplare
la luce e la pace di Dio.
E così dalla mente ordinatrice e vigorosa
di Dante
che crea un’aura immortale
riscattata dalla stessa energia fantastica
che vede le cose e le persone
per sempre
nasce la Divina Commedia,
specchio della storia e dell’umanità
che si atteggiano in eterno.
Maria Rosaria Luzi

Intervista a Elba Mabel Defranchi*

Il coraggio della conoscenza
Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza
Inferno XXVI, vv. 119-120

*Insegnante di lingua e cultura italiana e Presidente del Comitato della Dante di Lanús, Argentina.
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Perché ha scelto queste parole?
Perché rappresentano lo scopo da seguire per l’intera umanità. La ricerca della
saggezza, della verità, che ti rende libero, per dura che possa essere.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Che spingere oltre i limiti non è tanto male, specie se si perseguita il cammino della
conoscenza che ci porta sempre avanti. Il sapere a volte fa male, ma quanta più
conoscenza si ha, più si è consci delle proprie scelte, e cioè più si è liberi.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Un bel po’. Molte volte provo una curiosità quasi infantile per capire qualcosa di
banale che però non riesco ad afferrare, e quindi, parecchie volte, mi sono dovuta
vergognare. Dante, invece, essendo un uomo di forti precetti morali, direi medievali, ha capito che la curiosità, l’ansia di conoscere, non sia in fondo qualcosa di
negativo.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il personaggio è Ulisse. Secondo me è un uomo che Dante ammirava, è l’uomo che
lui stesso avrebbe voluto essere. Rappresenta per Dante la saggezza, l’ingegno,
l’ansia di sapere e di scoprire, di crescere, insomma rappresenta la libertà di fare le
proprie scelte. La vertigine della scoperta, la vertigine dello sconosciuto. Mi viene
in mente la canzone di Jovanotti “la vertigine non è paura di cadere ma voglia di
volare”. E nella Divina Commedia Ulisse ha volato, ha volato tanto in alto quanto nel
profondo, è stato inghiottito da un’enorme onda ed è sparito negli abissi immensi.
Ma ne è valsa la pena.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Oggi Ulisse varcherebbe le colonne di Ercole senza pensarci troppo, come fece
allora, e sicuramente accompagnato da bravi amici, come quelli che lo accompagnarono allora.
Ma questa volta tutti loro sarebbero alquanto capaci nell’uso delle reti sociali per
condividere con tutto il mondo la loro partenza, le loro disavventure, le tempeste
e le proprie liti, in una specie di reality show. Sarebbero dunque criticati da molti e
appoggiati da altri. Conterebbero su un gran numero di seguaci e sarebbero trasmessi in diretta con un successo assoluto. Magari invece delle colonne di Ercole
lui vorrebbe oltrepassare lo spazio per arrivare fino a Marte. O semplicemente
pulire il mare di tutta la spazzatura plastica che c’è, e che finora si è mostrato un
compito impossibile.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La figura femminile di Dante è quella che intenerisce, che risveglia il desiderio di
proteggerla. È intesa come donna fragile, dolce, romantica, a volte vittima, sottomessa, a volte quasi inesistente, non reale. Ma c’è pur sempre presente la figura
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femminile, in ogni cantica c’è ne è una che spicca sulle altre. Francesca, Pia de’
Tolomei, Piccarda Donati. Una sopra tutto e sopra tutte le altre, Beatrice, la donna
angelica, la musa ispiratrice, quella che ti porta a Dio, ed è anche Amore. Il nesso
tra loro è la loro femminilità. Va detto inoltre che non c’è un solo riferimento alla
moglie che dovette patire anche lei le sofferenze dell’esilio di suo marito e cavarsela da sola con tre figli.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
I personaggi femminili della Commedia sono molto distanti della nostra realtà quotidiana, ma dovendo sceglierne uno, io direi Pia de’ Tolomei, perché è dolce, ma
dignitosa perché dolente (come recita la canzone di Gianna Nannini) ma fiera delle
sue origini e perché vorrei soltanto, come lei, essere ricordata bene.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice secondo me, è l’Amore, con la a maiuscola. È la ricerca che non dobbiamo
mai abbandonare. La ricerca dell’amore che è il motore della nostra esistenza, che
“move il sole e l’altre stelle” del cielo. Poi viene la ricerca della libertà e di essere sé
stesse, con forza, tenacia e senza mollare mai.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna dovrà essere capace di svolgere il suo ruolo ogni volta più impegnativo,
più difficile e molteplice, ma che darà a lei la possibilità di fare le proprie scelte e
di essere sé stessa. Avrà pari opportunità di studio e di lavoro, di crescita professionale e personale ma senza trascurare la parte affettiva che le prevedrà l’amore
che sarà il suo motore.

Intervista a Gabriella Maggio*

L’analisi interiore, la vera libertà
Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Purgatorio I, vv. 70-72
Perché ha scelto queste parole?
Perché sono la sintesi del messaggio dantesco.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ci esorta a tendere sempre verso la libertà, per liberarci da quello che ci
costringe e opprime anche se non ce ne rendiamo conto. Ci invita, quindi, a un’at*Insegnante in pensione, poetessa e socia del Comitato della Dante di Palermo, Italia.
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tenta analisi interiore.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso e incide ancora perché mi spinge ad analizzarmi e a riflettere, a tutelare
la mia libertà.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non è direttamente presente, ma a lui si rivolge Virgilio nella terzina riportata. Si
tratta di Catone Uticense, suicida per mantenere intatta la sua libertà politica e spirituale durante la Guerra Civile tra Cesare e Pompeo. Per Dante Catone è emblema
di libertà spirituale, quella che il pellegrino deve conquistare col suo viaggio nei tre
regni dell’aldilà.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Difficile, se non impossibile. Oggi chi può essere propriamente definito uno stoico?
Tuttavia si può tentare di renderlo attuale attraverso la dialettica della negazione:
ciò che non è stoico, un uomo che non è simile a Catone. Per quanto riguarda i versi, la riflessione sul concetto di libertà mi sembra molto attuale come ci suggerisce
la cronaca degli avvenimenti recenti.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nella letteratura cortese la donna occupa una posizione centrale ed elevata rispetto all’uomo, che la considera sua signora. Dante rinnova la cultura cortese conferendole una forte spiritualità. Beatrice è un angelo e lo guida fino a Dio. Uomo e
donna, pur nei rispettivi e diversi ambiti d’azione, sono accomunati dalla ricerca e
dal raggiungimento di un’elevata spiritualità.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Vorrei essere Matelda per la sua grazia e l’atmosfera di idillio e di mistero che la
circonda; perché aiuta gli uomini a valorizzare la loro parte migliore. Infatti nel testo della Commedia aiuta Dante e Stazio a portare a compimento il loro cammino
di purificazione immergendoli nel Lete e nell’Eunoè.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Esiste una Beatrice storica di cui abbiamo poche notizie e una Beatrice immaginaria, protagonista della poesia dantesca, guida spirituale che guida il Poeta a Dio. La
Beatrice immaginaria, ma non dimentichiamo che è sempre una figura creata da
un uomo, potrebbe consigliare alla donna moderna di andare oltre l’apparenza immediata delle cose. Potrebbe aiutarla a fermarsi, anche per un istante, a riflettere
su sé stessa e sul mondo.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
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Il ruolo della donna nella società è destinato nel tempo a essere sempre più incisivo e consapevole in tutti gli ambiti. Questo porta necessariamente a una ridefinizione del ruolo dell’uomo nella famiglia e nella società. Non è un cammino facile,
perché è ostacolato da pregiudizi e abitudini consolidate sin dall’infanzia, educata
ancora oggi secondo parametri spesso inconsapevolmente maschilisti. Ma si deve
resistere e lottare.

Intervista a Silvana Mancini*

L’amor di Patria

Ahi serva Italia, di dolore ostello
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!
Purgatorio VI, vv. 76-78
Perché ha scelto queste parole?
Nei cinquantacinque anni di storia d’Italia da me vissuti in prima persona, pieni di
misteri, di stragi senza responsabili, di trattative Stato-mafia, di discordie all’interno di partiti politici, mi sono tornati spesso alla mente.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Un invito a tutti a operare perché il nostro Paese non sia luogo di corruzione e vizi.
Un invito che ho spesso rivolto ai giovani nei miei quaranta anni di insegnamento.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ho sempre nutrito, pur nel rispetto delle diversità, un grande amore per il mio Paese, da nord a sud, che ho cercato di trasmettere ai miei figli e ai miei allievi.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dante prende spunto dall’incontro con Sordello che diventa simbolo di una vagheggiata “concordia civium”.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Ho sentito parlare di “compromesso storico”; non mi piace la parola compromesso. Arriveremo mai ad “accordo” storico?
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Molte sono le figure femminili citate, direttamente o indirettamente, dall’Inferno al
Paradiso.
* Insegnante di latino e greco in pensione, già insegnante di italiano presso l’Università di scienze Umane
di Mariupol, in Ucraina. Socia, già Segretaria e Vicepresidente, del Comitato della Dante di Crotone, Italia.
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Molte di loro, come Francesca da Rimini e Didone, nell’Inferno, Piccarda Donati e
Pia dei Tolomei, nel Purgatorio, Costanza d’Altavilla, Raab, Cunizza da Romano, in
Paradiso, hanno a che fare, in forma più o meno grave, con la lussuria!
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Costanza d’Altavilla, per l’abilità con cui riuscì a fare incoronare Re di Sicilia il figlio
Federico.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice più che una donna “vera” mi è sempre sembrata l’incarnazione di un “ideale femminino” e l’accosterei alla Lucia manzoniana.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Da quanto avviene attualmente in Afghanistan, dove alle donne è interdetta l’istruzione, mi pare evidente che la società potrà evolversi con il ruolo crescente
delle donne e penso che ciò possa avvenire senza smettere, al contempo, di essere
“l’angelo del focolare”.

Intervista a Anna Rita Manuali*

Fatti non foste a viver come bruti…
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Perché “l’orazion picciola” è un esempio di grandezza, generosità, magnanimità.
C’è tutto il coraggio di Dante e il suo amore di conoscere, di superare limiti e divenire esperto del mondo.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
In questi versi Dante, pure legato alla tradizione culturale e politica dei suoi tempi,
va oltre ed è un antesignano di quella generazione di umanisti che, con le parole
e con i fatti, hanno dato impulso al miglioramento della società, superando i limiti
dell’uomo del Medioevo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Molto. Lo sentii bambina dalla mia nonna materna che conosceva i versi a memoria. È stato uno sprone, il leit motiv della mia formazione.
* Critica letteraria e Presidente del Comitato della Dante di Terni, Italia.
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Il mio percorso scolastico come docente è stato poi incentrato sul desiderio di dare
agli alunni un’ansia costante come mezzo di crescita, di conoscenza.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
L’Ulisse di Dante non è quello classico, mitologico, è invece la metafora del “viaggiatore” che affronta l’avventura e i suoi pericoli come opportunità di crescita. Non
conta tanto la meta, quanto il viaggio, la scoperta, la sfida. Non per niente questi
versi hanno coinvolto tanti numerosi autori tra cui, per fare un esempio, Saba,
Kavafis, P. Levi e altri.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Lo vedrei come un uomo che va oltre le chiusure, i limiti e le pastoie della burocrazia e del conformismo, che indica una strada per migliorare sé stessi e il mondo,
pur consapevole delle difficoltà.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante dimostra di conoscere a fondo l’animo femminile, nelle sue molteplici sfaccettature e la presenza della donna nella Divina Commedia è fondamentale, a partire da Beatrice, la Donna salvifica per eccellenza.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Beh, potrei dire tutte, ma forse mi affascina Francesca da Rimini per la gentilezza d’animo e per la sua delicatezza nel manifestare l’amore nella dimensione più
umana.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice nel Paradiso è luminosa, sempre presente, vicina a Dante che spesso appare smarrito, è determinata e a volte severa: è consapevole del suo ruolo, decisa.
Credo che inviterebbe le donne a essere sicure di sé, ad acquisire consapevolezza
nelle proprie potenzialità.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
È una domanda che comporta una certa perplessità perché la donna da noi ha
fatto tanti passi avanti, ma ancora tanti ne deve fare, soprattutto nella necessità e
nella consapevolezza di fare “gruppo”.
Rischia però, per affermarsi, di perdere la propria specificità ed emulare comportamenti maschili.
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Intervista a Virginia Martinez*

Storie di vita

Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti.
Purgatorio V, vv. 13-15
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole facendo un paragone con la strada personale della mia
vita. Tantissime volte ho sentito delle voci: pareri, commenti o semplicemente pensieri altrui che non c’entravano, e parlavano per ignoranza. Spesso diventavano
critiche poco edificanti ed è così che hanno fatto apparire la paura, i dubbi, e dei
confronti che non servivano a niente.
Diventare come una “torre ferma e forte” significa, per me, essere connessa al mio
obiettivo e non allontanarmi dai miei sogni, nonostante gli ostacoli, le paure, e
quanto probabilmente ci metterò a raggiungerli.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Credo che Dante vuole rappresentare l’importanza di tenere conto delle critiche
costruttive, quelle che ci aiutano a crescere e migliorare, e ignorare quelle che vogliono solo ferirci o che a volte sono fraintese.
Senza dubbio le persone che dobbiamo superare, giorno dopo giorno, siamo noi
stessi.
Ma penso che soprattutto, Dante evidenzia l’importanza di avere un referente, uno
come Virgilio (è lui a pronunciare queste parole), di cui potersi fidare veramente.
Ci sono sempre delle anime sincere che possono farci da guida, per aiutarci a crescere nel buonsenso e con argomenti positivi.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questo passaggio ha inciso molto, ma devo dire che negli ultimi tempi ha acquisito
ancora più rilevanza: mi sono resa conto che in tante occasioni, pur avendo la capacità e le possibilità, ho messo dei confini a me stessa, credendo, in modo sbagliato, di non avere le qualità per riuscire a fare molte cose. Ma ritorno alle risposte; la
capacità la ho, quello che non devo fare è lasciarmi influenzare da pensieri inutili.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
In questa terzina appare Virgilio. Come detto è lui chi dice questa frase a Dante,
quando vede che il suo animo è influenzato dalle parole che sente (le anime sospettano che Dante sia vivo, e rumoreggiano tra loro): “Perché l’animo tuo tanto
s’impiglia che l’andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia?”, dice anche Virgilio.
* Disegnatrice e aspirante insegnante di italiano del Comitato di San Rafael, Argentina.
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Virgilio ovviamente rappresenta questa guida tanto affidabile e necessario, una
figura sicura di sé e incantevole, che invita a essere imitata.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Nell’attualità, immagino Virgilio come una sorta di allenatore (o una parola molto
usata attualmente: come un coach). Potrebbe essere in qualsiasi ambito. Un personaggio forte che conosce la tua forza ma anche le tue debolezze, quindi sa quello
che ti conviene. Anche sa dirti con tutta fiducia quali sono i tuoi errori, ma non in
un senso negativo, bensì per migliorare e continuare nel cammino dell’apprendimento.
Penso a Virgilio tanto consapevole e saggio, come se fosse un leader!
Il testo forse sarebbe: “Impara ad ascoltare le critiche, siano buone, siano cattive,
ma prendi soltanto quelle che ti avvicinano ogni giorno di più al tuo sogno”
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Osservo che Dante ritrae le donne in maniera abbastanza rispettosa. Dobbiamo
considerare che l’opera si sviluppa nel Medioevo, e il ruolo delle donne in questo
periodo non veniva considerato: hanno avuto un ruolo importantissimo e fondamentale come sempre, ma nella storia è passato come fossero viste inferiori agli
uomini.
Nello sguardo di Dante, queste donne hanno un nesso, anche se le incontriamo in
modo diverso: personaggi mitologici, sante, ninfe, prostitute, ecc.; Dante le illustra
facendone figure angelicate e sempre belle. Magari un po’ idealizzate... Si percepisce l’empatia di Dante attraverso tutto il racconto, il suo sforzo per capire le azioni
e i sentimenti dei penitenti, senza giudizi o sguardi personali.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Sento ammirazione per diversi personaggi dell’opera. Soprattutto perché mi piace
molto la mitologia greca e compaiono tante storie a essa legate.
Altri personaggi reali come Francesca, Pia, Cleopatra, Piccarda mi sembrano interessanti. Ma chi ha attirato la mia attenzione è stata Matelda.
Forse per il fatto della descrizione di Dante, perché è un personaggio enigmatico,
pacifico e sereno, è la guida di Dante nel Paradiso terrestre. Rappresenta la felicità
perfetta e la verità, così fondamentale. È portatrice di buone notizie: presto Dante
incontrerà Beatrice.
Immagino Matelda come una persona carismatica, innocente, ma innanzitutto sincera, qualità che scarseggia molto ai nostri tempi.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice Portanari, l’ispiratrice di Dante. La sua amata è ammirata e idealizzata
da lui. Simbolizza la fede ed è anche una guida e protettrice celestiale. È la forza e
quello che dà il senso al viaggio di Dante.
Credo che alla donna moderna Beatrice direbbe di essere sé stessa, autentica e
senza dubbi né paure. Non perdere la propria essenza ed essere libera e indipenDante secondo Lei
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dente, ma sempre conservando l’umanesimo.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Le donne, piano piano, cominciano ad avere i posti e la considerazione che da sempre hanno meritato. Ma è il risultato di tantissime lotte, l’impegno di tutte quelle
che hanno dovuto soffrire l’invisibilità, l’ignoranza e la sottovalutazione per secoli,
quindi deve valerne la pena.
Alle donne del futuro le vedo più coraggiose e libere che mai, ma spero questa
fortezza sia accompagnata da tanta responsabilità e rispetto, e che questa libertà
serva a realizzare sogni e inseguire traguardi che prima sembravano impossibili
per le nostre antenate.
Le società sono in continuo cambiamento ed evoluzione, e vedo le donne come il
pilastro principale.

Intervista a Romina Mattioni*

Modernità di Ulisse
Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 119-120

Perché ha scelto queste parole?
È un concetto molto moderno, che stimola a conoscere e migliorarsi.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
aveva di fronte a sé il mondo medievale: con coraggioso ardire, spinge l’uomo ad
andare più in là, per bocca di Ulisse, sempre però tenendo a mente i limiti assegnati (che a Ulisse fa valicare con il folle volo: “folle”, medievalmente parlando).
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Se il concetto è di 700 anni fa, e oggi più che mai è attuale, vuol dire che è profondamente valido e va perseguito nella pratica quotidiana, anche nell’insegnamento.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Ulisse, personaggio mitologico, rappresenta la curiosità di andare “oltre”.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Ulisse è ogni educatore che cerca di dare a chi educa – figli, alunni, ecc. – un quid
sempre più formativo, in contrasto con i valori “bruti” sempre più in voga nel nostro tempo.

* Docente di lettere e insegnante di italiano L2, socia del Comitato della Dante di Fabriano, Italia.
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha creato mirabili figure femminili, protagoniste nei canti in cui sono inserite, segno di un grande rispetto per la natura umana femminile e di una grande
comprensione per essa, cosa difficile ai suoi tempi, e ancora ai nostri.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Francesca è un personaggio femminile sublime, mirabilmente rappresentato nella
sua tragica passione.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, la guida di Dante nel Paradiso, “donna angelicata”, oggi consiglierebbe
alle donne di potenziare la loro natura femminile fatta anche di grazia e leggiadria,
valori che oggi la donna ha perso.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna oggi è già nel futuro, per lo meno nella società occidentale, dove la lunga
lotta per l’emancipazione oggi forse ha prodotto ruoli indefiniti, senza concretizzarsi in reali pari opportunità. Penso che la società e i suoi componenti si debbano
un po’ riequilibrare, senza abbandonare le conquiste ottenute.

Intervista a Anna Mazzi*

Il fine ultimo della vita
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Queste terzine a mio avviso racchiudono in modo molto efficace lo scopo che può
porsi un uomo nella propria vita.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante in queste terzine ha voluto ribadire come il perseguimento della virtù, del
sapere e della conoscenza debba considerarsi il fine ultimo della vita.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Più che “incidere” nella mia vita, le parole di Dante, da giovane studentessa qual
ero quando le ho lette per la prima volta, sono state in grado di chiarire e definire
un’idea che prima non era altrettanto limpida.
Adesso, ogni volta che le leggo, continuo a meravigliarmi della modernità e profon* Insegnante di italiano e latino, socia del Comitato della Dante di Rovigo, Italia.
Dante secondo Lei
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dità di tali parole.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dante descrive Ulisse come colui che è spinto a perseguire il desiderio di conoscenza e di sapere, nonostante le difficoltà. La ragione per cui, pur avendo un tale
ideale, Dante colloca Ulisse nell’Inferno è che egli persegue la strada della conoscenza senza fare affidamento a una guida divina.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Penso che al giorno d’oggi più che mai ci sia bisogno di perseguire la conoscenza, il
sapere profondo e argomentato. In un mondo che diventa sempre più veloce, che
vuole tutto hic et nunc, è necessario che ciascuno conosca e voglia conoscere la
realtà in cui si trova a vivere e quelle che lo circondano. Al contempo, è fondamentale avere contezza delle proprie radici e del proprio passato per poter costruire
un futuro sostenibile.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha, a mio avviso, una duplice visione dell’elemento femminile. Beatrice è,
come tutti sanno, la donna-angelo per eccellenza: una creatura in grado di dare
salvezza. La donna dunque, nella figura di Beatrice, è colei che accompagna l’uomo
verso il Bene.
Al contempo la donna, com’era pensiero comune del Medioevo, è anche considerata colei che è in grado di deviare l’animo umano dal perseguimento del Bene,
colei che porta l’uomo a peccare. Tale è, forse, Francesca, che per il suo peccato di
lussuria è costretta a vagare nell’Inferno.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Questa è una risposta complessa perché nella Divina Commedia le donne compaiono tendenzialmente legate sempre e solo al tema dell’amore, che più di altri allora
era loro proprio.
Tra queste forse sceglierei Pia de’ Tolomei (Purgatorio V) perché, seppur il suo intervento sia brevissimo, essa racconta a Dante esclusivamente la parte più bella
del suo infelice amore, il momento cioè delle proprie nozze, escludendo invece il
fatto che proprio suo marito fu anche il suo assassino.
Questa omissione potrebbe essere interpretata come un atto di amore estremo,
nel tentativo da parte della protagonista di trasmettere solo la gioia del proprio
vissuto, lasciando così di sé un ricordo positivo. In tale accezione potrei affermare
di voler corrispondere a questo personaggio.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, colei che dona beatitudo e salus all’uomo, guida e musa di Dante potrebbe consigliare alla donna moderna di perseguire il proprio obiettivo e vivere ogni
giorno ponendosene uno.
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Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Essendo nata negli anni ’90 del ’900, faccio talvolta fatica a rispondere a queste
domande perché per fortuna io ho avuto la possibilità di studiare, lavorare e fare
esperienze al pari dei miei coetanei maschi. Mi rendo conto però che questa è da
considerarsi ancora, per l’appunto, una fortuna, basti solo pensare a cosa sta succedendo in questi giorni in Afghanistan.
Per questo motivo, mi auguro che nel futuro più prossimo alle donne sia data la
possibilità di perseguire i propri obiettivi, soprattutto dal punto di vista lavorativo:
che possano cioè fare carriera e al contempo avere una famiglia, senza dover necessariamente sacrificare una delle due cose.

Intervista a Manrica Meacci*

La dolce velata malinconia
«Deh, quando tu sarai tornato al mondo
…
ricorditi di me, che son la Pia;
Siena mi fé, disfecemi Maremma;
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma.»
Purgatorio V, vv. 130 e 133-136
Perché ha scelto queste parole?
Questa brevissima supplica della Pia, morta tragicamente, come ben sa colui che
l’aveva sposata, mi ha colpito per la dolcezza di questa figura femminile, che accenna soltanto ai suoi momenti più tragici, senza drammatizzare, ma velandoli
soltanto di malinconica tristezza.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ci ha rappresentato, in pochi versi, la condizione della donna del suo tempo,
con una sua femminilità (idealizzata) di generosità e dolcezza.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Sono rimasta colpita dall’umanità e l’altruismo di Pia, che non sottolinea affatto la
colpevolezza del marito, ma rammenta piuttosto, con dolcezza, il giorno del suo
matrimonio! Tutto questo mi ha fatto riflettere sull’importanza della “Bontà”.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non è certa la storicità della Pia, che si suppone abbia fatto parte della famiglia
* Pensionata e socia del Comitato della Dante di Milano, Italia.
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senese dei Tolomei, ma Dante, forse, la presenta semplicemente come una donna
del suo tempo, con caratteristiche ideali, o idealizzate, per l’epoca.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Il nostro periodo storico vede una donna senz’altro molto meno sottomessa e rassegnata, pronta a difendersi dalla violenza, appoggiata in questo da una raggiunta
migliore civiltà delle leggi che regolano la società odierna, anche se – purtroppo
– queste non bastano a garantire totale giustizia e a proteggere dalla violenza la
condizione della donna.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante mostra grande rispetto e una pietà affettuosa per la figura femminile, sia
nell’Inferno (Francesca) che nel Purgatorio (Pia dei Tolomei), per non parlare del Paradiso… Tutte, pur nella loro diversità, sono idealizzate e tendono a incarnare delle
qualità proprie della femminilità: l’altruismo, la generosità, la dolcezza, l’onestà.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Amo e ammiro, sopra tutti, il personaggio della Vergine, ma non mi sogno neppure
lontanamente di poterle corrispondere!
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è Maestra per Dante, sempre pronta a spiegargli e dissolvere i suoi numerosi dubbi, gli dà sicurezza, spingendolo sempre all’azione. Forse consiglierebbe alla donna di essere sempre un esempio di “vera forza”, quella che trasmette
sicurezza e fiducia a chi ti sta vicino: la forza dell’Amore, della condivisione e del
rispetto.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna, secondo me, è già cambiata, ma nella nostra società ci sarà ancora, da
una parte, un lungo percorso da fare per accettare questo cambiamento e, dall’altra, ci vorrà l’intelligenza di non mirare a sostituirsi all’uomo, diventandone una
brutta copia, bensì di affiancarlo con lo stesso livello di opportunità e dignità, in
modo da formare una squadra – allora sì – invincibile, collaborando con le proprie
differenti peculiarità messe insieme con pari dignità e riconoscimento, ben sapendo che nessuno racchiuderà mai in sé tutte le doti e le forze del mondo.
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Intervista a Rosanna Miano*

Dal passato al futuro: Francesca da Rimini
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Inferno V, vv. 100-105
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole perché credo che segnino la forza di questo amore, anche
se condannato.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Ci troviamo nel secondo girone, quello dei lussuriosi, cioè quei peccatori che durante la vita hanno perseguito la soddisfazione dei piaceri contro ogni regola, si
sono abbandonati alle passioni, e appunto per questo sono puniti da un vento
senza sosta che li trascina lungo tutto il girone; compiono con la legge del contrappasso, poiché durante tutta la vita si sono fatti guidare dal vento delle passioni, che
ora abbatte loro.
Dante vuole insegnarci proprio questo, che le nostre passioni da una parte ci muovono, ci trascinano senza che possiamo mettere un freno, perché dall’altra parte
è inevitabile, ci produce una grandissima soddisfazione, ma dobbiamo esserne
consapevoli perché a ogni decisione, ne viene una conseguenza.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso appunto per quanto riguarda il lasciarsi trascinare da quello che non possiamo fermare, a volte c’è bisogno un po’ di questo per andare avanti. Tra l’altro
come ho detto prima, faccio un paragone diretto con quello di essere attraversato
da qualcosa che non si può spiegare, accade e ti trafigge. Per quanto riguarda l’italiano a me accade che ne sono felicissima, perché ogni giorno è una nuova sfida
per me, cioè, ogni giorno le lezioni, i testi che leggo, i brani che ascolto, mi fanno
apprezzare quanto so e quanto me ne manca ancora, mi spinge in avanti, mi mette
alla prova e godo sempre di questa lingua, dei momenti di condivisione con chi si
avvicina per prima volta, chiamato forse da un sentimento simile.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
I personaggi delle terzine sono Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, figlia di
Guido da Polenta signore di Ravenna. Per quanto riguarda la storia, solo si sa di
* Docente e coordinatrice di lingua e cultura italiana della Scuola Dante Alighieri e del Comitato della
Dante di Las Flores, Argentina.
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loro che hanno vissuto questa storia tragica e che entrambe le famiglie avevano arrangiato per loro matrimoni per convenienza politica, privi d’amore. Francesca era
sposata con Gianciotto Malatesta, fratello di Paolo di cui era davvero innamorata.
Credo che Francesca sia la forza dell’amore raffigurato in lei, è chi ha il coraggio di
andare incontro al Poeta e raccontargli della tragica e struggente storia, gli narra
la sua situazione di dolore eterno. Rappresenta per Dante una donna diversa, non
è simbolo della perfezione Stilnovista, è bensì il contrario, simbolo del peccato,
ma per descrivere il tipo di amore che la lega a Paolo, utilizza alcuni contenuti
fondamentali del Dolce Stil Novo, cioè l’amore legato alla nobiltà d’animo, quella necessità reciproca d’amore che non viene sciolta da nessuno. Dante descrive
nella Divina Commedia l’argomento dell’amore carnale e della passione che sono
appunto quelli che ha spinto loro a peccare.
Credo che Dante riconosca nell’amore e nel coraggio, di Francesca, gli aspetti differenti che convivono in questa situazione d’amore: la sofferenza che ci si sente, il
pentimento, ma anche la gioia che si prova nell’amare.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Queste terzine sono una parte quanto raccontato da Francesca sul suo innamoramento di Paolo; li ha avvicinato la letteratura, un libro, una storia che li ha commossi e con la quale coinvolti nella narrazione, si sono finalmente incontrati in un
bacio. Il bacio che li ha condannati.
Oggidì, la cosa più importante che possiamo usare e che malgrado i tempi cambino, è afferrarsi al mondo della letteratura, allo spazio dell’immaginazione che per
fortuna non passano di moda, non saranno mai “old-fashioned”.
Attualizzare il personaggio e il testo sarebbe continuare a sostenere che bisogna
sempre riportare le storie passate, anche se di tanto tempo fa, perché i nostri figli,
alunni e quelli che ci succederanno, siano capaci di godersele, di evocarle e di fare
e agire a modo loro il romantico e il tragico delle storie. Appropriarsene e trasformarle in un ponte che faccia capire loro, che potranno cambiare i secoli, ma c’è e ci
sarà per sempre l’Amore a farci vivere.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La figura femminile nella Divina Commedia è una presenza verso la quale Dante
dimostra sempre una grande ammirazione e rispetto. Direi che una certa misericordia nei confronti delle storie tragiche che sono costrette a vivere, come per
esempio Pia de’ Tolomei e Piccarda Donati; anzi la propria Francesca di cui Dante
si commuove tanto. Lei, con le sue parole ribadisce quella che è la sostanza e
principio del Dolce Stil Novo, e proprio qui, Dante pone l’accento sulla potenza
dell’amore, che supera la volontà di ogni persona e riesce a far innamorare chi ha
un cuor gentile.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Il personaggio femminile da me più amato è senza dubbio Beatrice. È proprio in lei
che convergono tutte le virtù e le capacità della donna, e rappresenta in modo affa210
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scinante e sorprendente l’idea di donna di Dante. È la creatura terrena che suscita
nell’animo del Poeta un sentimento che non si spense mai, sin dal momento in cui
la vide per la prima volta è stato questo stesso sentimento che l’ha fatto convincere
di non dire più di lei finché non trovasse le parole mai usate, per descriverla.
L’incontro con Beatrice è l’evento che illumina la vita di Dante e la sua poesia, quella donna angelicata che lo porterà nella Divina Commedia alla luce di Dio.
Beatrice appare inizialmente come la custode, e dopo come la guida, è lei che intercede per lui scendendo nel Limbo per pregare Virgilio di avere cura di Dante, e
lo soccorre nei momenti di pericolo.
Noi conosciamo Beatrice attraverso il sorriso e lo sguardo che descrive Dante: “Lucevan li occhi suoi più che la stella” (Inferno II, v. 55); “e cominciò, raggiandomi d’un
riso/ tal, che nel foco faria l’uom felice” (Paradiso VI, vv. 17-18).
Ed è così tanto reale quanto ideale questa donna per lui, che inventa una nuova
parola, una parola ancora mai usata per esprimere tutto ciò che prova e le sensazioni che ella suscita nel suo essere: “‘mparadisa”.
Beatrice è “quella che “’mparadisa la mia mente” (Paradiso XXVIII, 3).
Cos’altro possiamo aggiungere?!
Beatrice è la sostanza del viaggio di Dante, è chi l’ha spinto ad affrontare il suo
percorso, è insomma la sua musa.
Attraverso Beatrice, Dante ha la possibilità di arrivare alla bellezza e la luce dell’Amore Eterno.
Se mi domandassero chi vorrei essere, forse dire Beatrice sarebbe essere troppo
pretenzioso e sicuramente non degna, ma sarebbe davvero sconvolgente, suscitare in qualcuno questi sentimenti e questa poesia.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
È la Sapienza incarnata nel suo animo. Beatrice ha avuto la pazienza, la bontà e
l’Amore per far arrivare Dante all’Empireo; ha saputo scuotere l’anima del Poeta,
gli è andata incontro, l’ha rimproverato di perdere la “dritta via” e ha segnato il
cammino corretto.
Alla donna moderna potrebbe darle un po’ di questa sicurezza e serenità nell’agire
correttamente, nel non perdere le speranze di raggiungere un giorno quello che
riteniamo impossibile. Le limitazioni sono proprio nostre, è necessario inseguire i
sogni... accadono.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella
famiglia e nella società?
Il ruolo della donna nella società è cambiato pian piano; in questo mondo così
competitivo, quando mancano gli scrupoli, quando si tratta di superare l’altro, la
donna ha dovuto, e deve ancora, dare lotta alle disuguaglianze. Si trova a un bivio
tra lavoro e famiglia; da secoli solo ci si aspettava da lei che formasse una famiglia
e ne gestisse i vincoli, e basta.
Ora, ormai da parecchio tempo, si è potuto dimostrare che ha le stesse competenze degli uomini, che non solo è capace di andare fuori casa a lavorare e avere
successo, ma anche di formare una famiglia.
Ma appunto questo doppio ruolo, questo sforzo in più, ne vale tanto.
Dante secondo Lei
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Siamo noi a essere capaci di dare uno sguardo diverso, più indulgente, di offrire in
questo mondo di affari uno sguardo che dia valore ai valori, e con la volontà e le
nostre capacità, scalfire sempre di più il soffitto di cristallo, che ci mantiene ancora
limitate. È un percorso intrapreso e, anche se sono stati fatti molti progressi, c’è
molta strada da fare.
E auguriamoci che questo soffitto sia invece la porta di cristallo che ci faccia accedere, come Dante nel Paradiso, sempre più in alto fino ad arrivare all’Empireo.

Intervista a Daniela Milda*

La Luce intellettuale
Luce intellettüal, piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogne dolzore.
Paradiso XXX, vv. 40-42
Perché ha scelto queste parole?
Per la purezza che traspare.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Il senso del significato più alto dell’amore.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
E il mio metro di misura per l’amore.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Sarebbe un buon punto di partenza per ritrovare la bellezza dei veri sentimenti.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Il rispetto che traspare verso i personaggi femminili dovrebbe essere di insegnamento oggi più che mai. Persino lo stesso Dante nei suoi momenti di manifestazione di emozione e fragilità sembra esprimere con fierezza il lato femminile che ogni
uomo comunque ha dentro di sé.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Cunizza da Romano, per la sua forza d’animo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è guida e ispirazione. Probabilmente consiglierebbe alle donne di tornare
* Docente e formatore, socia del Comitato della Dante di Taranto, Italia.
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a essere più essenza che forma.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Pur con molta fatica, la donna sta cercando di guadagnare il giusto posto nella
società, almeno nel mondo occidentale. Tuttavia rimangono forti sacche di segregazione (vedi i Paesi islamici).
La donna sembra, quindi, ancora relegata a un ruolo secondario. Solo quando restituirà a sé stessa dignità, potrà arrivare a dare alla società e alla famiglia il meglio
di sé.

Intervista a Anna Mosca Pilato*

L’importanza della resilienza
Per che la voglia mia sarìa contenta
d’intender qual fortuna mi s’appressa;
ché saetta previsa vien più lenta.
Paradiso XVII, vv. 25- 27
Perché ha scelto queste parole?
Questa terzina, ma soprattutto il verso “che saetta previsa vien più lenta”, asciutto
e lapidario, come scolpito in un’epigrafe, mi è rimasta impressa nella mente sin dal
mio primo approccio di liceale con Dante, per la grande forza morale che contiene
e che ispira a un tempo.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Il Poeta nel Canto XVII, come anche in altri punti delle tre cantiche, ci esorta indirettamente a essere come lui “ben tetragono ai colpi di ventura”, come dice nel verso
24 dello stesso Canto. Sono parole che invitano a essere forti, a non lasciarsi abbattere dalle sventure rimanendo ben saldi soprattutto nello spirito, a sopportare
il colpo “ch’è più grave a che più s’abbandona” (v. 106 dello stesso Canto).
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Questi versi, uniti a espressioni e concetti simili che mi sono stati inculcati in famiglia negli anni della mia formazione, hanno ispirato spesso le mie azioni e mi sono
stati di conforto nei momenti critici aiutandomi molto ad affrontare le difficoltà,
a resistere agli eventi avversi. Uno dei modi per riuscirci è quello di prevedere la
“saetta” in arrivo, cioè essere preparati moralmente e mettere in atto quella che
oggi si usa chiamare “resilienza”.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
* Docente di Lettere, scrittrice e poetessa; relatrice di molte conferenza e collabora con il Comitato della
Dante di Caltanissetta, Italia.
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Anche se non è presente nella terzina, il personaggio di Cacciaguida, trisavolo di
Dante, aleggia e sovrasta, è a lui che il Poeta si rivolge per sapere quale destino lo
aspetti. E questi preannuncerà cose gravi e tristi: “tu lascerai ogni cosa diletta/ più
caramente...”.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Tutti i versi e gli episodi della Divina Commedia possono essere adattati alle circostanze attuali; è per questo che Dante è ritenuto poeta moderno e contemporaneo. L’umanità sta vivendo, a causa del Covid, un periodo lungo e difficile, un
tunnel oscuro del quale ancora non si vede la fine né si scorge una luce. Oggi più
che mai abbiamo bisogno di coraggio e di forza per non abbatterci e non lasciarci
travolgere dagli eventi. Occorre essere in grado, conoscendo e avendo studiato il
nemico, la “saetta previsa”, di opporci con tutte le armi possibili, quelle della scienza e della medicina ma anche quelle della forza d’animo.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante mostra in tutto il poema, come anche nelle sue opere precedenti, grande
rispetto e spesso stima e ammirazione nei confronti della donna, la vede sovente
come figura gentile e degna d’amore pur quando sbaglia, come nel caso di Francesca da Rimini. Molte sono le figure del poema che egli mostra di ammirare e verso
le quali ha un occhio di riguardo: oltre Francesca, Pia de’ Tolomei, dolce e struggente, Piccarda Donati e Costanza D’Altavilla, strappate ai lori voti di castità per andare
spose, per non parlare di Beatrice, idealizzata e angelicata a tal punto da diventare
luce e guida nel suo straordinario viaggio ultraterreno.
Sono tutte figure molto diverse tra di loro, accomunate solo dalla ammirazione e
dall’affetto che il Sommo Poeta nutre nei loro confronti, dall’avere un animo gentile e dall’essere spesso vittime di violenza e sopraffazione. In una risposta a un
questionario non si può dire di più, ma l’argomento meriterebbe una più ampia
trattazione.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Sicuramente il personaggio meglio riuscito e più affascinante della Divina Commedia, cioè Francesca da Rimini. Non mi corrisponde e non vorrei essere lei ma la
amo molto, così come il Poeta che infatti le infligge la pena più leggera tra quelle
comminate a tutti i peccatori.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Quello di essere sempre sé stessa e di cercare la propria autoaffermazione, ma
senza scendere a compromessi con la sua coscienza e senza lasciare la via della
giustizia, dell’onestà e della verità.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna acquisterà sempre più consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
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Non ci saranno più strade e professioni precluse per lei. Spero che ella sappia, ancor più e meglio dell’uomo, mettere tutte le sue doti al servizio del bene comune di
tutti i popoli, superando gli egoismi e le ingiustizie che spesso hanno ostacolato le
vie del vero progresso dell’umanità.

Intervista a Anahit Mkryan*

Tanto gentile e tanta onesta pare
Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua devèn, tremando, muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Vita nuova XXVI
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole perché mi sembrano descrivere perfettamente l’essenza
di una donna-modello di tutti i tempi.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Penso che Dante abbia voluto insegnarci come debba essere una donna, attribuendole caratteri divini, per cui lei merita di essere venerata.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Nella mia vita questo passaggio ha inciso la certezza di mantenere sempre l’affetto nei confronti degli altri e di provare maggiore compassione per coloro che ne
hanno bisogno.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Nella terzina scelta il personaggio è piuttosto il modello di una donna perfetta che
secondo Dante merita di essere venerata perché è priva di difetti.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
La donna descritta da Dante è quella di tutti i tempi, anzi anche nei nostri giorni lei
va stimata e amata dagli uomini e non deve essere oggetto di violenze.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le donne nella Divina Commedia, così come anche Beatrice, sono muse per il Poeta. Pur essendo diverse tra di loro, le unisce il fattore di essere fonte di ispirazione
per Dante.
* Docente d’italiano presso la Brusov State University e Yerevan Academy of Fine Arts, membro del Consiglio direttivo del Comitato della Dante di Yerevan, Armenia, e responsabile della Certificazione PLIDA.
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Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piace di più Beatrice, vorrei avere la sua femminilità, la sua dolcezza e la sua
nobiltà.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Secondo me Beatrice è la donna-modello dalla quale la donna moderna deve imparare a essere più femminile, più gentile e più onesta possibile per meritare di
essere rispettata.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Temo che nel futuro la donna odierna, purtroppo, immersa nei suoi impegni quotidiani, assumendo totalmente la guida non solo della propria famiglia ma anche
quella della società, perda a poco a poco le qualità di una donna, apprezzate e
lodate da Dante nelle sue opere, tra cui soprattutto la femminilità e le capacità di
essere sempre sensibili, attenti ed empatici nei confronti degli altri.

Intervista a Nicole Musto*

Un influencer viaggiatore
Insegnante di italiano LS/L2 del Comitato della Dante della Regione amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica Popolare Cinese.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
La prima volta che ho letto questi versi, complice un professore di italiano carismatico e appassionato, sono rimasta colpita dall’attualità di queste parole.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
La curiosità e il desiderio di conoscenza, insieme a una vita dedicata al perseguimento di giusti valori, sono ciò che caratterizza ed esalta l’esistenza umana.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Il desiderio di allargare i confini della mia conoscenza fa parte di me e ritrovarmi
nelle parole di Dante mi colpisce: la curiosità e la voglia di sapere non conoscono
tempo e spazio, sono impulsi insiti nell’uomo.
* Insegnante di italiano LS/L2 del Comitato della Dante della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica Popolare Cinese.
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Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Le parole della terzina sono pronunciate da Ulisse. Per Dante Ulisse è l’eroe epico
greco, coraggioso, astuto, assetato di conoscenza, ma che per eccesso di ὕβϱις
(hybris) si spinge oltre il limite umano.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
L’Ulisse di oggi potrebbe essere un influencer viaggiatore che ci ispira a uscire dalla
nostra zona di comfort.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nella Divina Commedia compaiono molti personaggi femminili. Tutte loro, nella
loro diversità, sono le protagoniste di fatti più o meno noti che Dante ha ritenuto
giusto inserire nella Commedia. Sono degli exempla, positivi e negativi, che Dante
indica come riferimento per il lettore.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Mi piace il personaggio di Francesca perché abbiamo qualcosa in comune: entrambe ci facciamo totalmente trasportare dalla letteratura (per mia fortuna, senza le
estreme conseguenze toccate a lei!).
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna?
Beatrice è la figura femminile idealizzata da Dante. Oggi Beatrice sicuramente incoraggerebbe la donna moderna ad affrontare le sfide della contemporaneità, così
come nella Divina Commedia rincuora Dante, intimorito dall’esperienza oltremondana.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La speranza è che la donna del futuro abbia la libertà e l’opportunità di occupare
tutti i ruoli che vuole, individualmente, nella famiglia, nella società, in ogni ambito.

Intervista a Roberta Nunes*

Dante folgore della propria vita
Amor ch’a nullo amato amar perdona
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona
Inferno V, vv. 103-105
* Insegnante in pensione, Presidente del Comitato della Dante di Grosseto, Italia, per 25 anni, ora Presidente onoraria.
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Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole perché fin da giovane mi corrispondevano.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ha voluto dire che a una persona che ama l’altra deve corrispondere.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso perché io avevo in sentimento d’amore ed ero certa che prima o poi l’altro mi corrispondesse ed è stato così.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Francesca, che per Dante rappresenta l’amore che si fa corrispondere.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Non saprei.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante considera l’elemento femminile dotato sempre di una certa cortesia, premura per Dante stesso.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Costanza d’Altavilla.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
La donna amata da Dante che consiglierebbe una maggiore indipendenza.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Vedo la parità tra uomo e donna sia nella famiglia che nella società.

Intervista a Maria Cristina Parise*

Quel lume di notte

Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte.
Purgatorio XXII, vv. 67-69
* Docente di italiano e latino, Presidente del Comitato della Dante di Cosenza, Italia, e socia dell’Accademia Cosentina.
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Perché ha scelto queste parole?
Perché mi emozionano ancora, in quanto evocano in me l’immagine di una scena
della mia infanzia realmente accaduta, quando, trovandoci in campagna, di notte,
mio padre illuminava il cammino a noi figli bambini portando una lanterna dietro
le spalle, mentre andavamo a vedere nella stalla un vitellino appena nato. La sua
unica preoccupazione era la nostra sicurezza e non pensava minimamente alla
sua. Ma è il ricordo del buio avvolgente e della luce saltellante della fiammella,
dei profili neri degli alberi che sembravano muoversi con i rami verso di noi e del
blu intenso del cielo che, leggendo quella terzina, mi balza nella mente facendomi
rivivere quel miscuglio di sensazioni contrastanti e quel senso rassicurante di protezione che ci dava la presenza di papà.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Quelle parole che Dante fa rivolgere da Stazio a Virgilio, attraverso la bella immagine poetica che allude al ruolo importante di faro da lui inconsapevolmente svolto
a vantaggio degli altri e non di sé stesso, assumono, secondo me, un valore paradigmatico che anche indirettamente ci fanno capire il senso stesso della missione
di cui Dante si sente investito a favore della umanità tutta. Qui si esalta il concetto
cristiano di servizio: “Non siamo chiamati a servire ogni tanto, ma a vivere servendo” come dice Papa Francesco.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Come docente, questa terzina assume per me un significato pedagogico ed è
stato un modello da inseguire (non solo da seguire) durante tutta la mia attività
dedicata alla scuola. In fondo, a Virgilio Stazio riconosce quello che fu il metodo socratico della maieutica, illustrato da Platone nel Teeto, laddove Socrate si
dice sterile quanto alla sua capacità di generare sapienza pur aiutando gli altri a
trovare la luce della verità (come le levatrici che, sterili, aiutano le partorienti a
generare i figli).
Probabilmente sarà la deformazione professionale; come si suol dire, e il mio percorso di studi nell’Università la Sapienza, perché la terzina di Dante da me prescelta mi conferma quanto sia moderno il pensiero di Dante, che anticipa, in un
certo senso, il concetto di educazione democratica, al centro della nuova didattica
di Dewey. E ripeto che cito Dewey, perché è stato argomento importante dei miei
studi pedagogici, là dove mette al centro del processo di insegnamento gli interessi
dell’alunno.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
I personaggi storici qui sono due: Virgilio e Stazio. Virgilio sappiamo già che Dante
lo ha scelto come sua guida attraverso l’Inferno e il Purgatorio perché, pur collocandolo nel Limbo lo considera profeta del Cristianesimo e suo Maestro: “Tu se’ lo
mio maestro e ’l mio autore, / tu se’ solo colui da cu’ io tolsi / lo bello stilo che
m’ha fatto onore”. Nel Canto XXII del Purgatorio dove si trova la terzina prescelta,
(vv. 67-69), quando Stazio aggiunge (v. 73): “per te poeta fui, per te cristiano”,
scopriamo che Dante ribadisce ancora una volta il doppio ruolo di Virgilio anche
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per Stazio non solo come modello di poesia ma anche come guida alla sua salvezza. Publio Papinio Stazio, autore della Tebaide dell’incompiuta Achilleide, era
nato a Napoli, (Dante gli fa dire a Tolosa perché nel Medioevo lo si confonde con
un Lucio Stazio Ursolo retore, in quanto allora non si conosceva ancora la sua
opera Silvae dove Napoli è dichiaratala sua città natale) ed ebbe fortuna a Roma
durante l’impero di Domiziano. Qui, oltre a riconoscere a Virgilio di averlo ispirato
nella sua opera letteraria, egli confessa di essere stato indirizzato al Cristianesimo
proprio da lui, anche se rimase cristiano occulto per timore delle persecuzioni.
Proprio per questo si trova nel Purgatorio, dove ha già espiato tra gli accidiosi la
sua tepidezza verso la fede, e non nell’Inferno come Virgilio e altri grandi poeti
della classicità. La sua apparizione è anticipata da un terremoto e da un coro di
gloria perché l’incontro avviene proprio al momento in cui Stazio ha completato il
suo cammino di purificazione. Da questo momento si unirà a Dante e Virgilio fino
al Paradiso terrestre.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Stazio nel mondo attuale, più che con un personaggio reale, lo identificherei con
la categoria intera dei “buoni maestri”. I buoni maestri sono quelle persone che
ci aiutano a crescere, che lasciano il segno al punto che li portiamo dentro di noi
attraverso i loro insegnamento. I buoni maestri sono coloro che rendono gli allievi
migliori di sé, come per esempio fece Cimabue con Giotto. Personalmente vorrei
citare la mia professoressa di Ginnasio, Armida Ghi, che per me è stata un modello
da imitare in tutta la mia carriera scolastica, in quanto è riuscita a trasformare il
bruco che ero stata fino a quel momento in farfalla.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha una concezione modernissima della donna. Mi vengono in mente le parole di Papa Francesco quando afferma che “la rinascita dell’umanità” sia “cominciata dalla donna”. Dalla Vergine è sorta la salvezza “e dunque – dice il Papa – non
c’è salvezza senza la donna”:
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ ali.
Paradiso XXXIII, vv. 13-15
E infatti la salvezza di Dante deriva da tre donne. Sono la Vergine Maria, Santa
Lucia e Beatrice a provvedere alla salvezza di Dante dalla selva scura. La donna –
afferma Papa Francesco – con la sua carne e il suo grembo, è fonte di vita.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Paradiso XXXIII, vv. 7-9
Anche là dove Papa Francesco lamenta come spesso la donna venga maltrattata,
violentata e umiliata, non possiamo non pensare alle grandi figure femminili della
Commedia che sembrano, spesso, uscite dalle pagine di cronaca nera.
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Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Matelda ovvero la felicità. Fin dai banchi di scuola mi ha colpito il personaggio
di Matelda nel Paradiso terrestre che io mi rappresentavo visivamente come “la
Primavera” di Botticelli e, mentre il professore leggeva i versi, sognavo di trovarmi
immersa in quel meraviglioso giardino, dove vissero Adamo ed Eva prima della
loro cacciata.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice rappresenta la Donna ideale per tutti i tempi e non solo per il tempo di
Dante. La donna che è deputata da Dio e dalla Natura a essere soprattutto Madre
ha un ruolo molto importante nella società, ma spesso viene travisato dalle donne
stesse in quanto per essere pari all’uomo finiscono per assumere atteggiamenti e
comportamenti che tradiscono la “diversità” del genere che invece andrebbe difesa a tutti i costi, nella pari dignità. Personalmente direi alla donna moderna di
evitare, nel nome di una malintesa parità, di trasformarsi in “uomo”.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non so immaginarmi la donna del futuro perché ho visioni contrastanti e, per alcuni aspetti, anacronistiche. Da una parte, vorrei vederla realizzata e giustamente
riconosciuta in una reale parità di diritti con l’uomo, dall’altra, mi augurerei che
potesse fare qualche “passo indietro” e perdere quell’aggressività che la rende
troppo simile all’uomo. Vorrei che la società apprezzasse di più il ruolo della madre fondamentale per la educazione all’Amore senza la quale l’umanità è avviata
all’autodistruzione.

Intervista a Maria Grazia Parlato*

Calvino e “l’alta fantasia”
Poi piovve dentro a l’alta fantasia
un crucifisso, dispettoso e fero
ne la sua vista, e cotal si moria.
Purgatorio XVII, vv. 25-27
Perché ha scelto queste parole?
Perché la fantasia è un luogo in cui si accendono le idee e i progetti, le visioni e le
passioni umane. Gli esseri umani, mediante l’occhio vivente della fantasia, trovano
la forza per reagire al dolore umano e al dolore del mondo.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ha voluto parlarci di immaginazione e di due processi immaginativi: il primo
* Attrice, regista e formatrice (dizione e teatro). Ha lavorato per radio, cinema e teatro. È socia del Comitato della Dante di Barletta, Italia.
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parte dalla parola e arriva all’immagine visiva; il secondo parte dall’immagine visiva
e arriva all’espressione verbale (Italo Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano
1988, dalla Lezione “Visibilità”).
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Svolgo un lavoro creativo nell’ambito teatrale, in qualità di attrice e formatrice. È
un lavoro fatto d’immaginazione, creatività, interpretazione, di contestualizzazione
della parola teatrale trasformata in azione scenica.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Nella terzina scelta non vi è un personaggio storico e mi sento di scegliere e di indicare un personaggio per me significativo qual è San Tommaso D’Aquino. Siamo nel
Canto XIII del Paradiso. Il Poeta, per significare e “dar figura” a questa danza, esplicita una complessa similitudine e invita il lettore a “immaginare” le quindici stelle di
maggior grandezza visibili nel firmamento e aggiungere le sette dell’Orsa Maggiore
e le due più lucenti dell’Orsa Minore. Nel terzo tempo della lezione il Maestro, fatta
constatare all’allievo la necessità del saper “distinguere” nell’indagine della verità, ammonisce alla prudenza nei giudizi, per non diventar poi “stolto”, soprattutto
quando dovesse giudicare di cose che trascendano le limitate capacità intellettive.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Con un testo teatrale dedicato alle Lezioni americane di Italo Calvino sulla “Leggerezza” seguendo le linee delicate e poetiche del maestro Giorgio Albertazzi, ponendo in evidenza il ruolo della donna nella società postmoderna. Ho vissuto una
esperienza formativa e attoriale con il maestro Albertazzi durante la quale, tra le
altre opportunità, ho avuto modo di ascoltare dalla voce del Maestro il V Canto dell’Inferno, cogliendone ogni più piccola sfumatura.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La metafora di Dante declinata nella Commedia ci consente di appassionarci sia al
ruolo sociale svolto dalla donna angelicata sia legata al ruolo delle donne soccombenti in quel periodo storico rispetto al ruolo maschile.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Piccarda Donati è il primo personaggio che Dante incontra nel Paradiso (Canto
III) sebbene venga citata da suo fratello Forese anche nel Purgatorio, Canto XXIV.
E si può dire che ella rappresenta gli aspetti fondamentali dell’intera cantica, quali
l’ordine, la carità e la Grazia di Dio.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice la donna ideale… ma è reale? Ella, nella descrizione di Dante nella Vita
nuova, è donna pura, assimilata a una creatura angelica, di grande valore morale, dispensatrice di salute (riferito al primo saluto che scambiò con Dante) e
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di beatitudine. Vi è, peraltro, un richiamo di assonanza e di senso tra il nome
Beatrice e il termine beatitudine, tanto da suscitare in lui l’Amore. L’Amore alto,
quello che si nutre della pura visione di lei, senza bisogno di contatto; l’Amore che
si nutre della lode a lei, Beatrice; lei lo accompagnerà in viaggio verso il Paradiso
e lo illuminerà con la sua bellezza e il suo luminoso sorriso, supportandolo nello
svolgere i dubbi cruciali che lo assillavano. Beatrice è la donna “ideale” capace di
accompagnare (Dante) l’umanità alle soglie del Paradiso essendo ella stessa considerata “essere vicino a Dio”. Il consiglio che Beatrice darebbe alla donna moderna penso sia di essere maggiormente consapevole di sé e della sua bellezza, non
della mera bellezza fisica, ostentata spesso nei social, piuttosto di coltivare la
bellezza interiore, spirituale, la cultura del bello, di affinare la sensibilità per l’arte
e di coltivare l’intelletto studiando. Aver cura delle relazioni umane autentiche, di
amicizia e d’amore, pur nel rispetto delle proprie esigenze primarie. Dunque, non
una creatura solo “ideale” ma “reale”, inserita nel suo tempo, preparata, colta, con
la possibilità di vivere “quell’amore alto” tanto cantato da Dante e al contempo attraversando la vita con tutte le sue passioni, in equilibrio tra il donarsi totalmente
all’altro (santa) e l’eccessiva cura di sé stessa (peccatrice).
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna oggi non ha perso la sua essenza di femminilità intesa come caratteristiche “di genere”: generosa, materna, intuitiva, accogliente, lungimirante, protettiva, pur nella consapevolezza delle sue peculiarità e con uno sguardo sempre
più attento alla tecnologia e alla modernità; ma ha ancora troppi compiti da svolgere, che si danno per scontati nella famiglia, soprattutto nell’accudimento dei
familiari. Auspico e voglio essere ottimista che nel futuro la donna possa davvero
raggiungere pari dignità lavorativa e pari trattamento economico tanto da avere
maggiore autonomia e possibilità di accedere a ruoli di comando, portando il proprio pensiero, senza dover rinunciare alla maternità. Spero che la donna possa
essere sempre più presente negli spazi dedicati alla vita politica.
Potrebbe descrivere meglio cosa rappresenta “l’immagine” per Dante?
L’immagine per Dante rappresenta il mezzo attraverso il quale egli dà forza alla
esposizione dei suoi pensieri, per arrivare al “grande pubblico”, cioè al maggior
numero di persone possibile; immagini in sequenza quasi come proiezioni
cinematografiche su uno schermo separato da quella che per lui è la realtà
oggettiva del suo viaggio ultraterreno.
Sono partita dal verso “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Purgatorio XVII, v. 25) che
si trova in un contesto in cui Dante sta contemplando delle immagini che si formano direttamente nella sua mente, nella cornice degli iracondi, che rappresentano
esempi biblici di ira punita (es. Progne che diventa usignolo); Dante capisce che
queste immagini piovono dal cielo, ovvero è Dio che gliele manda. Si tratta dell’Alta
fantasia, cioè della parte più elevata dell’immaginazione, distinta dall’immaginazione corporea che si manifesta nei sogni, intrinseca all’essere umano. Poi mi sono
soffermata sui versi dal 13 al 18 “O imaginativa che ne rube/ talvolta sì di fuor,
ch’om non s’accorge/ perché dintorno suonin mille tube, / chi move te, se ‘l senso
non ti porge? / Moveti lume che nel ciel s’informa, / per sé o per voler che giù lo
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scorge”. Dante chiede all’immaginazione da dove provengano i messaggi visivi che
riceve quando essi non siano formati da sensazioni cullate dalla memoria. L’immaginazione ha il potere di imporsi alle nostre facoltà e alle nostre volontà e di rapirci
per condurci in un mondo interiore strappandoci al mondo esterno tanto che se
suonassero mille trombe non ce ne accorgeremmo.
Secondo Dante c’è una specie di sorgente luminosa che sta in cielo e trasmette
delle immagini ideali formate o dall’influsso degli astri o dal volere divino che manda tale luce a operare in noi (anche oggi parliamo di “ispirazione artistica” come di
una “luce” che si accende). Dante sta cercando di definire, in questi versi, il ruolo
dell’immaginazione nella Divina Commedia, soprattutto la parte visuale della sua
fantasia forse preceduta o contemporanea all’immaginazione verbale. Troviamo
quindi due processi immaginativi: il primo parte dalla parola e arriva all’immagine
visiva; il secondo parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione verbale (Italo
Calvino, Lezioni americane, dalla lezione “Visibilità”); per esempio leggendo un fatto
di cronaca su un giornale “vediamo” la scena come se si svolgesse davanti ai nostri
occhi oppure osservando una scena dipinta in un quadro ci troviamo a immaginare una storia.
Per il poeta Dante tutto il viaggio del personaggio Dante è pieno di visioni, di immagini che vede o che crede di vedere, o sogna o ricorda, o che vuole rappresentare o
che gli viene raccontato e deve immaginare il contenuto visuale delle metafore di
cui si serve per facilitare l’evocazione visiva. Proprio come in un film.

Intervista a Maria Rosaria Pedullà*

La nostalgia del cuore
Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio;
e che lo novo peregrin d’amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more;
Purgatorio VIII, vv. 1-6

Il Canto si apre con la descrizione del tramonto. Il Poeta coglie le immagini e i sentimenti che più intimamente si collegano a esso: l’attimo di riflessione, la nostalgia
dei luoghi lontani e amati, la malinconia che addolcisce il cuore, il ricordo degli
amici, il suono delle campane che annunciano la fine del giorno. L’atmosfera è di
struggente tenerezza ma anche di attesa fiduciosa del domani.
Perché ha scelto queste parole?
Tra le tante terzine che ho amato e, soprattutto, fatto amare ai miei alunni, trovo
che questa sia quella maggiormente concorde al mio sentire; i suoi versi hanno
accompagnato vari momenti della mia vita. Agli inizi della mia carriera scolastica
* Insegnante in pensione e socia del Comitato della Dante di Soverato, Italia.
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vivevo lontano dalla mia casa, dalla mia regione, dalla mia famiglia. Svolgere il mio
lavoro d’insegnante mi colmava di soddisfazione. Amavo i ragazzi che mi erano
stati affidati, le loro giovanili problematiche, le mille vicissitudini quotidiane, ma...
soprattutto alla sera, avvertivo lancinante “lo novo peregrin d’amore punge se ode
squilla da lontano che paia il giorno pianger che si more”. In quei momenti bastava l’ascolto di un semplice suono familiare, avvertire un odore, o semplicemente
vedere il sole tramontare, per percepire lancinante la nostalgia dei miei cari e della
mia terra. Quante lacrime ho versato leggendo “’ntenerisce il core lo dì c’han detto
ai dolci amici addio”!
E allo stesso modo, in seguito, la struggente nostalgia espressa da Dante mi ha accompagnato nei momenti in cui mio marito era lontano da casa, in mare per il suo
lavoro, impegnato sulle sue navi militari, in giro per il mondo, e, ancora, quando i
miei figli hanno lasciato il nido per volare ad ali spiegate verso la loro vita.
La nostalgia dei momenti felici, quando non ne avevo neanche la coscienza, mi
accompagna tuttora. A quanti dolci amici ho dovuto dire addio, quale immenso
desiderio mi coglie quando penso ai miei figli, quanta tenerezza provo per me stessa, per me che, alla fine del giorno, mi avvio verso un tramonto che mi “spaura”?
La dolcezza dei versi danteschi, in parte, mi consola.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Non è facile rendere comprensibile l’opera dantesca ai giovani, rendere attuale
il pensiero e i sentimenti che hanno ispirato tutta la sua opera. Quest’indagine ci
offre l’occasione per riflettere sui grandi temi, su sentimenti e valori ancora attuali,
sempre nel rispetto della sua specificità e nella coscienza del nostro diverso contesto storico e culturale.
Dante è stato un grande poeta, cui dobbiamo la nascita della nostra lingua, ma
soprattutto un uomo a cui, come diceva Terenzio, non è stato estraneo nulla di ciò
che è umano. Ha provato la tristezza della perdita, il dolore del tradimento, l’abbandono degli amici, il peregrinare in cerca di un asilo, l’ansia per il proprio futuro,
la miseria e la difficoltà di reperire i mezzi atti a soddisfare i bisogni materiali e le
proprie necessità quotidiane; ha avvertito l’affanno della solitudine e la nostalgia,
nella costante ricerca della bellezza e dell’amore. Tutti sentimenti quanto mai attuali perché eternamente insiti nella condizione umana, e appartenenti agli uomini
di qualsiasi tempo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ho già accennato al quanto e al come il leggere Dante mi abbia aiutata a superare molti momenti, se non difficili, sicuramente di grande disagio emotivo. Credo
che nella vita di ciascuno di noi la lettura di un buon libro abbia aiutato a colmare
mancanze, riempire i vuoti dell’anima, e abbia fornito spunti di sana riflessione.
La Commedia, però, per il grande numero di situazioni, casi umani e sociali, personaggi, modelli morali, codici etici e sentimenti di compartecipazione cui fare riferimento, diventa un testo fondamentale, essenziale per la formazione delle nuove
generazioni.
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Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
I personaggi che Dante incontra nella “valletta amena” dell’Antipurgatorio sono
Nino Visconti, Corrado Malaspina e lo stesso Sordello da Goito, il suo amico poeta
di lingua provenzale che, nel Canto VI, gli offre l’occasione per inveire contro l’Italia
dei suoi tempi (“Ahi serva Italia, di dolore ostello”), degradata a un ruolo marginale
a causa della cattiva gestione politica, senza più guida e punti di riferimento. Essi,
però, non sono presenti all’inizio del Canto, nella terzina da me citata.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Il testo da me scelto è senz’altro attuale. È il Canto degli affetti umani, dell’amore
paterno di Nino Visconti, del suo amore coniugale e del suo dolore per il comportamento della moglie, della costante e sincera amicizia che lega tra loro i personaggi, del sentimento di gratitudine espresso da Dante per l’accoglienza che
l’amico gli riserva. Sono, inoltre, segni evidenti la consapevolezza della tristezza
che ci assale quando veniamo abbandonati e il desiderio che ci spinge a rinnovare, con dolore, i ricordi del tempo felice. Appare chiara la struggente nostalgia
per luoghi lontani e persone amate, grazie alla descrizione del tramonto, dolce
tramonto, che diventa metafora del volgere della nostra stessa esistenza, che
punge il cuore con mille spilli, per le mille cose che avremmo voluto fare, per le
mille imprese incompiute o tralasciate, per il tempo che fugge inesorabile, che
ci rende tutti “navicanti”. L’attuale periodo storico è, difatti, caratterizzato dalla
fretta. Il vivere veloce (fast) diventa il tratto distintivo della nostra epoca, amplificato dall’uso dei mezzi di comunicazione che ci rendono “navicanti” schiavi di
un sistema oramai sfuggito al controllo di sentimenti finora ritenuti umani. Il
non “perdere o sprecare tempo” è diventata un’esigenza sociale. Abbiamo fretta,
dobbiamo correre, andare, inseguiti da una velocità impietosa, ogni giorno, e se
una riflessione bussa al cervello ci sembra tempo perso, Il non riuscire quasi più
a soffermarsi per ammirare un tramonto, o per ascoltare una “squilla” che da
lontano sembra piangere il giorno morente, è il tratto negativo dei nostri tempi.
Anche sentimenti come la tristezza, la nostalgia, la tenerezza, il desiderio e l’amore, vengono oggigiorno risolti nell’immediatezza, con superficialità e banalmente
affidati alla spettacolarizzazione, allo scatto di un selfie del cellulare. Bisogna rieducare i giovani ai sentimenti, ai valori e alla dignità. La Famiglia e la Scuola hanno una grossa responsabilità in tal senso. Tutti noi ci auguriamo di attraversare
indenni “l’epoca delle passioni tristi”, superando “l’ospite inquietante”, il nichilismo, con una nuova pienezza di vita, dove la tecnologia serva ma non asservisca
le giovani generazioni.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La condizione femminile nella società medievale, ai tempi di Dante, era di totale
subalternità, collocata in una struttura patriarcale ben consolidata. L’universo
femminile, tuttavia, rappresenta per il Poeta un mondo carico d’umanità, una
presenza verso cui Dante dimostra sempre ammirazione e rispetto. La diffusione
del concetto di amor cortese e la trasfigurazione della donna in donna angelicata,
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capace di concorrere alla salvezza dell’uomo, tipica della nuova corrente poetica
del Dolce Stil Novo, si amplificano in Dante fino a comprendere il concetto del
Sommo Bene, della conoscenza del Divino attraverso l’amore di una donna. La
figura della Donna, così altamente idealizzata, è presente in tutta l’opera di Dante e maggiormente nella Commedia, dove la presenza di personaggi femminili è
abbastanza folta. Donne corrotte o caste, peccatrici o sante, tratte dal mito, dalla
storia sacra, dalla cronaca. Donne diverse ma legate dal filo conduttore della
tradizione dell’amor cortese, sublimato in amore divino. Le peccaminose, infatti,
sono punite eternamente nell’Inferno, mostrandosi disgustose nella loro abbiezione: furie, maghe, indovine, sono tutte esempi di nauseante depravazione da
contrapporre alla luce di cui, al contrario, appaiono soffuse le donne rappresentate nel Paradiso. Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, così come Taide, nelle
Malebolge; e ancora Francesca da Rimini, personaggio gentile ma insudiciata dal
peccato della lussuria, o la moglie di Nino Visconti, che non ama più il marito, e
viene considerata da Dante non donna ma femmina incostante, volubile, bramosa soltanto di sesso, così come la donna balba, guercia, sirena lusingatrice, che
mostra il ventre per adescare gli uomini. Esse, tutte, forniscono a Dante l’espediente per far risaltare la pudicizia, l’onestà, l’umiltà, la bontà e la gentilezza, la
luce di un semplice sorriso che “’mparadisa” la mente dell’uomo. Tali virtù sono
rappresentate da altre figure femminili come Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati,
Rachele, Costanza d’Altavilla, Matelda, le più note, ma anche Cunizza da Romano,
l’adultera che espiò le proprie colpe compiendo opere di misericordia verso i
bisognosi, e Raab che, dopo essere stata prostituta, favorì Giosuè e la conquista
della Terra Santa, guadagnando il Paradiso. Ma la donna più importante della
Divina Commedia rimane Beatrice, colei che Dante ama fin dalla sua giovinezza, il
fulcro e l’ispirazione di tutta la sua opera. Beatrice è la creatura che rappresenta in modo sorprendente e affascinante l’idea di donna, considerata dal Poeta
meraviglia delle meraviglie, “venuta dal cielo in terra a miracol mostrare”. Beatrice, bella e beata, rappresenta la grazia divina, la via per la salvezza di Dante.
Grazie alla mediazione di Lucia, Beatrice conduce il Poeta al cospetto della Vergine Maria. La Madonna è figura centrale nel disegno divino per la redenzione
dell’umanità e, dal cielo, alimenta la speranza degli uomini. La Vergine incarna
le virtù cristiane, divenendo modello da imitare, e solo dopo il faticoso cammino
d’espiazione permettere a Dante di vedere, o intuire, la presenza di Dio. L’amore, presentato inizialmente come passione peccaminosa, man mano che Dante
completa il viaggio, si concretizza, nell’ascesa celeste, nella più alta concezione
religiosa, nel Paradiso. Il nesso tra tutte le figure femminili è, dunque, l’amore, un
sentimento intenso e forte tale da costringere alle catene infernali, impedendo la
redenzione, o divenire estremamente puro ed essere indirizzato ai beni spirituali, verso la bellezza e la luce dell’amore assoluto.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Tra la folta schiera di personaggi femminili ho amato, come molti, Francesca,
provando pietà per il suo amore infelice e, allo stesso tempo, ammirando la sua
dignità e la sua coerenza. Dante l’ascolta raccontare e rimpiangere l’amore perduto mentre, in sottofondo, è Paolo che piange per il rimorso. Ho provato pietà
Dante secondo Lei

227

per “la Pia” e anche per la Didone abbandonata. Così come mi ha affascinato
molto l’apparizione di Matelda, nel Paradiso terrestre, suscitandomi dubbi e tante domande. Questo personaggio è realmente esistito? È Matilde di Canossa o
Matilde di Magdburgo ad aver ispirato il Poeta? Allegoricamente è da identificarsi
con la Grazia, con la Sapienza, con la Giustizia perduta o con la Teologia, visto
che ella gli fa attraversare il fiume Lete e lo battezza, così come il Battista fece col
Cristo, purificandolo e rendendolo degno di ascendere al paradiso? Nondimeno
il personaggio femminile a me caro e che sento più vicino alla mia sensibilità è
la regina Costanza d’Altavilla. Erede della nobile casata normanna degli Altavilla
fu costretta a essere moglie del re Arrigo VI (Enrico) di Svevia per motivi politici,
per riunire le due casate e costituire un solo impero. Matrimonio imposto dalla
“ragion di stato” quando il vero ideale di Costanza sarebbe stato il silenzio di un
chiostro, una vita da trascorrere in preghiera, nel nascondimento di un convento.
Attorno alla sua figura vengono intessute molte leggende. Come quella che la
vede divenire madre in un’età in cui le donne del tempo lo erano già da un pezzo. Anche la nascita del suo unico figlio, Federico II, l’imperatore definito “stupor
mundi”, il più grande imperatore medievale, è stata raccontata come qualcosa
di straordinario. Allestito un padiglione nella piazza di Iesi, ella ha partorito, dignitosamente, davanti a suoi sudditi. Nella sua vita ha manifestato, dunque, un
carattere mite e grande nobiltà d’animo, grande intuito politico, educando il figlio
alla dignità, al coraggio, alla lealtà, ispirata dai principi propri del Cristianesimo.
Regina dolcissima e fiera, una grande donna e una grande madre, ricordata con
tenerezza anche dal nipote Manfredi nel Purgatorio. Costanza, per me, è la donna che adempie ai suoi doveri anche a costo di rinunciare a essere sé stessa,
soffrendo in silenzio, pur di compiere quanto le è stato affidato dal volere di Dio.
Una missione, la sua, ben difficile da assolvere, visto il ruolo istituzionale che ricopriva, cui era destinata per nascita ma a cui avrebbe rinunciato volentieri. Ma
Costanza lo assolve grazie alla sua intelligenza, al suo intuito, alle sue capacità
diplomatiche. Durante uno dei miei viaggi a Palermo, nella Cattedrale dove è
sepolta, davanti al sarcofago rosseggiante, in cui dorme da secoli, ho avvertito
chiaramente la modernità di questa regina forte e coraggiosa, vera guida e punto
di riferimento dei suoi cari.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna?
Sul personaggio di Beatrice sono stati versati fiumi d’inchiostro. La Beatrice storicamente vissuta è Bice, figlia di Folco Portinari, Fiorentina di nascita, muore di
parto, poco dopo il matrimonio, giovanissima, a soli ventiquattro anni. Dante se
ne innamora quando ella di anni ne aveva appena nove e, dopo averla perduta
di vista per qualche tempo, la rivede e comprende che il suo cuore appartiene
a quella donna soltanto, pur non essendo la donna che egli sposerà. Questo è
quanto ci racconta il Poeta stesso. Quest’amore custodito per anni nel profondo
del cuore e l’ambiente cortese della sua epoca fanno sì che Dante idealizzi e santifichi questo sentimento, facendolo divenire Amore assoluto, guida e ispirazione
di tutta la sua esistenza. Di certo è che Beatrice sarà stata una dolce e tenera
giovane donna, andata sposa a chi era stata destinata dalla sua famiglia. E anche
se quell’uomo, che la guardava per strada incantato e adorante, le avesse mai
ispirato qualche sentimento d’amore, esso era ben nascosto, custodito in un luo228
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go sacro, il suo cuore, sepolto dalle convenzioni, dalla vergogna, dalla rettitudine
di una vita esemplare. E forse, se Beatrice potesse parlare con le giovani ragazze
di oggi, consiglierebbe loro una maggiore attenzione ai propri sentimenti, spesso
sbandierati solo per riscuotere successo con gli amici; suggerirebbe di coltivare
l’amore come una pianticella che ha bisogno di tante cure, di gentilezza e tenerezza, di solitudine e riflessione, per crescere alta e forte. Consiglierebbe, infine,
di non avere fretta, di non sprecare tempo a rincorrere cose inutili, di inseguire
solo la bellezza di un tramonto, di un cielo stellato, di un panino consumato in
buona compagnia o, semplicemente, di scrivere, dipingere, suonare, parlare senza il filtro della tecnologia.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Il terzo millennio vede la donna consapevole del proprio ruolo sociale, tanto che
troviamo molte donne presenti a ricoprire diversi incarichi, come, per esempio,
il Maggiore dell’aviazione italiana Annamaria Tribuna, che da Kabul ha, qualche
giorno fa, pilotato un cargo riuscendo a portare in salvo parecchie persone. E gli
esempi di donne che rivestono ruoli storicamente considerati maschili potrebbe
essere lungo se, già nello scriverlo, ciò non costituisse qualcosa di eccezionale.
Soltanto quando non saranno più valutate come eccezioni le donne che occupano
posti importanti nella società e svolgono lavori tipicamente considerati maschili,
potremo dire che la parità sia pienamente conquistata. Tuttavia non possiamo
negare che l’essere donna sia diverso dall’essere uomo, maschio e femmina, per
funzioni e ruoli ricevuti dalla natura.
La donna è naturalmente madre ma anche lavoratrice, così come l’uomo è padre
ma anche lavoratore. Nel futuro vedremo sempre più affermarsi tale atteggiamento che, oltretutto, sancisce un diritto per entrambi: lavorare e accudire i propri
figli. La donna angelo del focolare sarà sempre più un ricordo. Oggi la donna è
autonoma, cosciente del proprio valore, ma è anche consapevole che solo insieme
all’uomo potrà migliorare il mondo, optando per una sinergia di intenti piuttosto
che usando atteggiamenti contrapposti. Tuttavia, anche se affermata professionalmente e punto di riferimento per la propria famiglia, la donna in quanto tale
conserva quei tratti tipicamente femminili che costituiscono il suo punto di forza.
L’intuizione, la dolcezza, la generosità, il senso materno, la comprensione, l’empatia, la solidarietà, sono caratteristiche della donna che, elargite nella società,
migliorerebbero la vita di tutti. Le nuove generazioni dovranno essere migliori,
per affrontare e superare sfide ambientali e tragedie sociali e solo operando assieme potranno trovare soluzioni. Per concludere mi sento di affermare che nel
futuro avremo sempre più donne che occuperanno punti nevralgici della società,
ricoprendo ruoli e svolgendo funzioni fondamentali ma se verranno aiutate dagli
uomini che dovranno, loro sì, rendersi conto di avere al proprio fianco un vero
compagno, diverso, ma capace di essere alla pari. E questo ancora non avviene,
visto l’aumento del triste fenomeno del “femminicidio”, termine che esprime già in
sé una discriminazione.
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Intervista a Valentina Petaros Jeromela*

E domani nella battaglia pensa a me
Con l’animo che vince ogni battaglia,
se col suo grave corpo non s’accascia.
Inferno XXIV, vv. 53-54
Perché ha scelto queste parole?
Per noi italiani viventi all’estero rappresentano la forza e l’animo che ci permette
di scegliere ogni giorno di essere italiani. In un contesto come il nostro, il territorio
passato ad altra sovranità ma che conserva edifici, storia, monumenti, patrimonio
culturale in genere è nostro dovere non far dimenticarne l’origine. Molto spesso,
infatti, si tende a inglobare – forse a causa anche della globalizzazione – il preesistente con un presente che nulla ha a che fare con la nostra storia. Dobbiamo
preservare il nostro dialetto, dobbiamo divulgare la nostra storia poiché moltissime persone continuano a trasferirsi sul Litorale sloveno ignorando il perché degli
edifici dall’aspetto veneziano. La nostra presenza è assolutamente necessaria ma
va anche, spesso, a collidere con un pensiero politico distruttivo, instillato dagli
anni quaranta in poi da un dittatore che pur di non dover dividere il territorio con
ciò che dell’Italia è rimasto, ha optato per una pulizia etnica. Noi rappresentiamo
ciò che di quella follia è rimasto, spesso siamo difatti definiti “rimasti”, ma sostanzialmente siamo italiani in un territorio che non è più italiano. Dante per noi rappresenta non soltanto l’idea di Italia, non soltanto l’esule, ma l’esilio perenne.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
La forza di credere in un ideale in un mondo che non è più quello in cui quest’ideale si formò. Già per Dante senza le sue due guide, l’esistenza era difficile: Firenze
non lo voleva, con spirito avventuristico arrivò sino in Istria, quasi oltrepassando
i termini d’Italia. E qui vide come si vive da esuli, come si vive lontano dalla patria,
dove per essere considerato italiano devi parlare in una lingua che non ti fa “crudelmente ruttare”. Per non cambiare, le radici devono essere forti, le tradizioni vigorosamente legate alla vita quotidiana. Per non vedere un campo pieno di tombe,
bisogna far sopravvivere l’ideale di italianità.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Per me è diventato quasi un mantra, in una lotta impari. Su due milioni di abitanti, la comunità nazionale italiana si è ridotta sempre di più negli anni (arrivando
allo 0,1%), tanto da rappresentare quasi un ricordo sbiadito. La nostra storia e la
nostra cultura non vengono insegnate secondo uno standard italiano, ma sloveno, riducendo sempre più la verosimiglianza tra passato scritto dai grandi studiosi
(quello da noi riconosciuto) e diventando un semplice capoverso ridotto a un breve
riassunto di poche righe.
* Filologa e dantista, traduttrice della Divina Commedia in sloveno e Presidente del Comitato di Capodistria, Slovenia.
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Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
In nessun modo, è perfetto così.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante è sicuramente affascinato dall’elemento femminile. Forse anche un po’ intimorito poiché nella dolcezza dei modi si nasconde la fermezza dell’essere. Non
comprendendo questa profonda dicotomia, la eleva.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Forse, banalmente, Francesca da Rimini. Tutte noi ci siamo innamorate di un’immagine, di una falsa rappresentazione di una persona, ci siamo illuse… abbiamo
sperato di poter cambiare o convivere con un individuo diverso dalle aspettative.
Ma così non è e il vortice della passione, prima o poi, ci travolge tutte. La vita è più
forte di qualsiasi imposizione.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Se consideriamo Beatrice come una guida spirituale e non un amore perduto, possiamo intenderla come la madre che continua a mostrarci la via giusta. Anche se
sbagliamo, anche se ci allontaniamo dalla famiglia, la genitrice è sempre pronta ad
accoglierci e a rassicurarci. Non manca di rimproverarci, sperando che abbiamo
imparato dai nostri errori.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Il nostro ruolo è incastrato nei meccanismi della società, non siamo libere di vivere
la maternità, la professionalità e l’essere realizzate nello stesso momento della
nostra vita. O siamo madri e non lavoriamo, o lavoriamo e ci creiamo una posizione, ci realizziamo come professioniste, ma forse perdendo la possibilità di essere
madri. Quando la società ci permetterà di essere tutte queste tre cose insieme,
sarà una società evoluta.

Intervista a Catia Pratella*

Le discese e risalite della vita
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».
Inferno XXVI, v. 142
Perché ha scelto queste parole?
Perché nella vita a volte mi sono sentita sprofondare a causa di perfidi mali e piena
di coraggio ho varcato le colonne d’Ercole proseguendo nel mio cammino. Per le
mie vicissitudini personali e perché si confanno a certi episodi della mia vita.
* Impiegata in pensione, socia del Comitato della Dante di Imola, Italia.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Che bisogna affrontare i problemi della vita con spirito costruttivo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Perché mi sono resa conto che se una persona non ha coraggio soccombe.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Rappresenta che un magnanimo e coraggioso come Ulisse non risparmia fatiche e
pericoli per avere esperienza, e piuttosto vive poco ma con gloria.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Penso al nostro Primo ministro Mario Draghi che ci sta indirizzando per una vita
migliore.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
L’elemento femminile è indispensabile per Dante pur nella diversità dei vari personaggi.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Pia de’ Tolomei, pia di nome e di fatto, vittima della violenza e morta prima del
tempo.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è una donna ideale e angelicata da parte di Dante. Consiglierebbe alla
donna moderna di essere fedele al suo uomo ma anche alle sue idee.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Sempre più affermata nella famiglia e nel lavoro, con stipendio equanime all’uomo
giustamente riconosciuto dai datori di lavoro. Lavorare sì, ma senza trascurare la
famiglia e i figli per cui la figura materna è indispensabile.

Intervista a Evelyn Ranauro-Borges*

La fantasia reale dell’amore
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e’ l velle
sì come rota ch’igualmente è mossa
* Direttrice culturale della Casa d’Italia di Maracay, membro del direttivo e responsabile del progetto
Presidi Letterari del Comitato della Dante di Maracay, Venezuela.
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l’amor che move il sole e l’altre stelle.
Paradiso XXXIII, vv. 142-145
Perché ha scelto queste parole?
Da quando ho cominciato a studiare psicologia (dopo ho dovuto lasciare) ho capito
che l’amore spontaneo e sincero è l’unico elemento necessario per capire la natura
umana.
Ci sono delle frasi comuni: solo l’amore può salvare il mondo; l’amore tutto lo può;
se c’è amore tutto è possibile. Tutte belle frasi ma non si possono usare con leggerezza, perché anche in nome dell’amore si sono commessi tantissimi delitti.
Però, l’amore per me stessa, per la mia famiglia e per gli altri è stato il cammino
che ho scelto per vivere. Questo si traduce come una vita vissuta con allegria, con
rispetto per me stessa; una vita dedicata a fare il bene per me e per gli altri, sicura
che l’amore può aiutarci a capirci e ritornare alla natura. In questa ora mondiale,
pandemia, strage naturale, rete di prostituzione minorile, guerre religiose, ancora
c’è speranza nel mondo, se ricordiamo e lavoriamo su noi stessi, che noi siamo
l’amore, ancora è possibile amarci l’un l’altro.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Tutta l’opera di Dante è un grande manuale di vita. Ogni terzina, ogni personaggio,
ogni pezzo della storia è una lezione di vita. Così Dante ha voluto fare questo viaggio dove ci mostra che ognuno di noi ha i propri fantasmi, i propri misteri, che solo
un sincero viaggio al nostro interno ci servirà per arrivare all’Amore Infinito di Dio.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Tutti i giorni, quando mi sveglio ringrazio Dio, per un nuovo giorno, e mi piace ricordare che è una nuova opportunità di fare ciò che mi piace, ciò che c’è bisogno
di fare, di aiutare i miei vicini e quelli con cui ho qualche relazione; non importa se
è una relazione passeggera con la commessa che forse non rivedrò più o con la
mia famiglia e amici, per avere o recuperare la speranza che l’amore è quello di cui
abbiamo bisogno per muovere il mondo, come la leva di Archimede.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
L’amore vero, quello che si trova chiudendo gli occhi e cercando nello stesso centro del nostro plesso, è l’unica via per ritornare a essere Uno con Dio.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Ci sono pochi personaggi femminili nella Commedia, ma, senz’altro ognuno che
appare ha un peso specifico che diventa importante. Se Dio ci ha creato è perché
siamo importanti e necessarie. Uomini, donne, cani, gatti, uccelli, piante, alberi,
tutti siamo creazioni di Dio, diversi colori, diverse forme, diversi nella forma, uguali
nel fondo; pertanto, abbiamo il diritto di esistere e di agire per un mondo migliore.
Tutti insieme.
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Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Matelda. Mi è piaciuto questo personaggio. Mi è sembrata così misteriosa.
Appare quasi alla fine del Purgatorio. Nessun studioso della Commedia può dire
esattamente cosa rappresenta, chi è, ma lei è presente e io non ho potuto dimenticarla. Mi piace perché Matelda è “la memoria del bene”. Forse per questo la scelgo
come il mio personaggio femminile preferito.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Oh, Beatrice!
Lei è l’epiteto della donna. Io vorrei essere Beatrice: bella, intelligente, amata, e
quando muore va direttamente al Paradiso. È nella corte della Vergine Maria. Ha
la possibilità di chiedere alla stessa madre di Dio una grazia speciale per aiutare
l’uomo che, anche se non l’ha conosciuto veramente, sa che è il suo grande amore.
Penso che il consiglio di Beatrice alla donna moderna sarebbe: “Vivi la vita, pensa
a te senza dimenticare che sei parte importante, ma anche ricordando che la vita
è un circolo: quello che facciamo si ripeterà, fino ad avere capito che ognuno è il
protagonista della propria storia”.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Io spero che la donna del futuro abbia capito che tutti siamo figli di Dio, con le stesse risorse per vivere e aiutarci fra noi. Qualsiasi sia il ruolo, professione o mestiere,
abbiamo bisogno degli uomini per fare della famiglia, della società e del mondo
luoghi migliori.
Nella scuola ci dicevano: la famiglia è la base della società. Ma realmente, adesso,
penso che la base della società è la coppia. Una coppia formata con valori, con
obiettivi chiari, può educare, accompagnare e sostenere figli felici, che dopo saranno le coppie del futuro.

Intervista a Giovanna Riolo*

L’Eterno del presente
“Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n su con quelle stelle
ch’eran con lui quando l’amor divino
mosse di prima quelle cose belle”
Inferno I, vv. 37-39
Perché ha scelto queste parole?
Le stelle a cui fa riferimento Dante in questi versi sono quelle che compongono
la costellazione dell’Ariete. Dio iniziò la creazione secondo la tradizione cristiana
proprio nel segno dell’Ariete, periodo in cui inizia la primavera e la natura rinasce.
* Docente di discipline giuridiche presso il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento. Socia del Comitato
della Dante di Agrigento, Italia.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Presente ed eternità stanno l’uno nell’altro, che è quello che Dante ci ha mostrato.
La vita eterna prende forza dentro il tempo, comincia dal presente, è un futuro che
si fa presente, è una qualità dell’esistenza.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Dante attraverso le stelle mi ha guidato e fatto comprendere come presente ed
eternità stanno l’uno nell’altro. Il suo viaggio è un viaggio nel cuore di ogni uomo
che ha i suoi inferni, purgatori, paradisi.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico
Il messaggio di Dante è attualissimo, perché le stelle luminose, illuminano sempre
la nostra identità storica e civile.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Se pensiamo alle donne di Dante, probabilmente il primo nome che ci viene in
mente è quello di Beatrice Portinari, l’amore platonico del Poeta, la figura angelica
che accompagna le persone in Paradiso. Ma in realtà, Dante era sposato con un’altra donna, il cui ricordo a volte viene messo da parte: Gemma Donati. Forte è la
presenza della donna nella poesia di Dante e numerose le figure femminili nella
Divina Commedia: da Francesca a Lucia, da Pia de’ Tolomei a Piccarda Donati. Un
universo carico di umanità, una presenza verso cui Dante dimostra sempre ammirazione e rispetto. Figure sospese tra cronaca e immaginazione, donne diverse
tra loro che Dante rende uniche e uguali nella dimensione più alta della poesia.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Santa Lucia. La vergine siciliana che muore per la fede e diventa la santa protettrice delle malattie agli occhi, che normalmente colpivano gli intellettuali del tempo.
Dante è un suo devoto in quanto intellettuale usa e abusa dei suoi occhi, leggendo
e scrivendo in condizioni di luce difficili. La santa, sollecitata dalla Vergine Maria, si
rivolge a Beatrice, che a sua volta si rivolge a Virgilio, che corre in aiuto del Poeta.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, la donna angelicata di Dante, non potrebbe essere più lontana da quella
moderna e consapevole del presente. C’è da chiedersi invece quanto quella natura
angelica fosse solo frutto di una lettura maschile e quanto invece le donne fossero fin da prima dei tempi danteschi, ricche di tutte le qualità, competenze e capacità che cominciano a venir loro riconosciute solo da poco più di un secolo. Dopo
700 anni, la donna contemporanea ha acquistato maggiori diritti, dovuti anche alle
lotte femministe del Novecento, ma anche a una maggiore consapevolezza, che
poi si è trasformata in diritti e doveri.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
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ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna nella società d’oggi si propone in termini più realistici e l’uomo d’oggi la
vede in modo più terreno e meno metafisico. Il cambiamento del ruolo della donna sia in famiglia che nella società è già in atto.

Intervista a Georgina Romano*

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse
la bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante.
Inferno V, vv. 136-138
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole, amo soprattutto l’ultimo verso della terzina, per l’effetto
poetico che producono. Perché il verso, più che parlare d’amore, lo suscita nel
lettore.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ha voluto trasmettere che c’è qualcosa nell’amore che è impossibile da dire
con le parole. Ciò nonostante sceglie le poche parole giuste da far dire a Francesca
per commuoverci. Ha voluto creare un vuoto da far riempire al lettore. Non sappiamo se quella chiusura del racconto “quel giorno più non vi leggemmo avante”
ha un senso sessuale o se si riferisce all’uccisione. Dante ci lascia in sospeso e ci
colpisce. Anche lui viene colpito, difatti sviene.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Da giovane mi lasciavo colpire dalla storia d’amore di Paolo e Francesca. Oggi apprezzo anche la poesia e il poeta che attraverso il verso trasmette un dato, una
storia, ma ci tocca pure il corpo, ci fa sentire nel petto l’effetto amoroso.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Penso che la coppia di innamorati Dante la scelga perché erano personaggi famosi
ma che scelga di trattare la storia non dal punto di vista del dibattito, la morale, i
pettegolezzi ma per far sentire gli effetti dell’amore.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Lo lascerei così. Lascerei la parola a Francesca e lascerei che lei esprima i sentimenti così come li esprime nel canto. Non posso immaginare altre parole o un’altra scena.
* Psicoanalista e docente di lingua e letteratura italiane del Comitato della Dante di Mar del Plata, Argentina.
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le donne più importanti nella Divina Commedia forse sono Beatrice e Francesca.
Il loro ruolo è centrale. Lo sguardo di Dante verso queste donne penso che sia di
ammirazione. Beatrice la ammira per la grazia, la virtù. E ammira Francesca per
il coraggio di aver vissuto l’amore nonostante le difficoltà. Sicuramente le vedeva
come due donne forti.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Non vorrei essere un personaggio in particolare ma ammiro Francesca perché è
genuina, coraggiosa e non se ne pente.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice ispira Dante. Forse è semplicemente una musa che parla attraverso il nostro Poeta. Se è così, lei darebbe il consiglio alle donne moderne di continuare a
trasmettere la bellezza e l’amore come ha fatto lei, nei versi di Dante.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Spero che la donna del futuro sia uguale all’uomo in relazione alle possibilità ma
che conservi le particolarità caratteristiche delle donne. Che sia libera di scegliere il
proprio ruolo nella famiglia e nella società e che questo non comporti tanti ostacoli
come comporta oggi. Che sia più semplice per lei e che l’uomo la accompagni.

Intervista a Daniela Rossi*

San Francesco d’Assisi
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi.
Paradiso XI, vv. 76-78
Perché ha scelto queste parole?
Si è di fronte alla realtà dell’epopea francescana sulla terra attraverso l’immagine
metaforica degli sposi in concordia e lieti e attraverso una triplice apposizione,
“amore e maraviglia e dolce sguardo”, nata da una scelta di libertà e di volontà: la
rinuncia di Francesco d’Assisi all’eredità paterna e la sua volontà di conformarsi
alla povertà. Dante lo sottolinea senza forzature e con accostamenti allusivi che
invitano a riflettere.

* Insegnante di seconda lingua al Liceo classico in lingua tedesca Beda Weber di Merano, docente a
contratto di “Didattica linguistica integrata e pedagogia degli scambi” nonché di “Linguistica e insegnamento delle lingue in un contesto plurilingue” presso la Libera Università degli Studi di Bolzano.
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Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante non incontra personalmente san Francesco, ma fa pronunciare un panegirico sulla sua vita a San Tommaso d’Aquino, che incontra nell’XI Canto del Paradiso. Per mezzo delle parole di San Tommaso, il Poeta definisce Francesco l’erede
legittimo di Cristo, poiché lui solo volle prendere in sposa la povertà, rimasta per
un millennio senza marito dopo la crocifissione di Gesù. La loro unione armoniosa
fece sì che altri seguaci si unirono a Francesco, in primis Bernardo da Chiaravalle.
Si tratta di una similitudine tra la vita di Francesco e quella di Gesù Cristo. L’ideale
francescano rispecchia quindi il messaggio di Cristo, poiché è intrinseca in esso la
povertà.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
La scelta preferenziale nella dedizione dei deboli, dei diseredati, nel servizio verso i
poveri, nella lotta per una società giusta sono stati temi presenti nella mia infanzia
e giovinezza, nell’esperienza lavorativa e nell’impegno al servizio della città in cui
vivo. I valori della centralità delle persone e della solidarietà, a contrasto di chi diffonde intolleranza, assicurano pari opportunità a tutte e a tutti e concretizzano il
bene comune. Vale a dire ciò che consente a ciascuno e a tutti, anche se disuguali
ai “nastri di partenza”, di realizzarsi pienamente. Perseguire giustizia sociale coincide, di fatto, con l’interesse pubblico: un tema tuttora di forte attualità, a fronte
di assetti sociali ed economici che devono essere messi in grado di rispondere alle
nuove sfide conseguenti alle crisi che attraversano il mondo e che comportano il
rischio di vedere un’umanità declassata tra ceti capaci di competere con successo
nel mondo futuro e globalizzato e vasti strati sociali in sofferenza, di nuovo in lotta
con la povertà.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Nella terzina scelta si parla di Francesco d’Assisi, la cui rappresentazione consente
di comprendere le idee di Dante sulla povertà, intesa quale chiaro e netto rifiuto
della mera povertà monastica e concepita come esaltazione dello spiritualismo
francescano. L’unica vera povertà evangelica è quella di san Francesco! Questa
concezione della povertà, nel contesto storico in cui visse Dante, genera il suo sdegno nei confronti della Chiesa, per la cupidigia del clero, la sua bramosia di ricchezza e la conseguente incapacità di essere da guida per l’umanità.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Nel delineare nel Canto XI del Paradiso la figura di san Francesco, portatore di una
missione e artefice di conciliazione per l’umanità, Dante riconosce, con la lungimiranza che gli è propria, la necessità di un rinnovamento spirituale dell’epoca in cui
vive. La lacerazione del tessuto civile e morale, di cui la crisi del sistema medioevale
dell’estremo Medioevo è testimone, trova oggi, come allora, piena manifestazione nell’attuale crisi economica: una crisi globale e strutturale, aggravata ancor più
dagli effetti della recente pandemia. Negli ultimi decenni il mercato si è mosso facendosi beffa di valori e di regole ed esaltando il primato dell’economia a discapito
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di quello della solidarietà. Si è fatto credere che ricchezza e felicità coincidessero e
che per ottenerle bastasse liberare le energie dei mercati. Si è trattato di un mito
che ha condizionato scelte economiche e politiche, di cui oggi paghiamo il conto
in termini di arricchimento vorticoso per pochi, di aumento delle disuguaglianze,
di abbassamento dei diritti e di umiliazione del lavoro per molti. Ne consegue la
necessità di un nuovo orientamento dello sviluppo economico e sociale in senso
integrale, per ogni donna e uomo e per tutte le donne e gli uomini insieme, incentrato su doveri di solidarietà e di responsabilità.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nelle opere di Dante l’attenzione per l’elemento femminile è estesa. La donna possiede come l’uomo la totalità e la dignità dell’essere umano. Vi è nel Sommo Poeta
il riconoscimento dell’apporto della donna, per sua ricchezza e diversità, alla vita
sociale, culturale e spirituale di ogni tempo. Tocca a lei, più che all’uomo, di cui
Dante tratteggia decisamente i limiti, per acuta sensibilità e per percezione della
misura, assicurare alla società la dimensione dell’umano. Ne sono testimonianza
esemplare la lode di Beatrice, la pietà per Francesca, il delicato profilo di Piccarda, la preghiera alla Vergine Maria. Come Dante, le figure femminili della Commedia hanno affrontato le esperienze e le asperità della vita, in coerenza coi propri
sentimenti, i propri principi e valori, spesso profondamente sole, eppur capaci di
realizzare pienamente la propria vocazione o il proprio talento, nella loro vicenda
terrena e ultraterrena.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Molte delle figure femminili della letteratura odierna sarebbero impensabili senza
l’esperienza dei personaggi femminili della Commedia. Tuttavia, nei confronti di
nessuna provo sentimenti d’amore o d’identificazione; semmai d’intesa. Nessuna,
per similitudine o diversità di pensieri, atteggiamenti o vicende, mi è estranea.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, com’era proprio della tradizione francescana, cui Dante era legato, è modello di creatura che conduce alla perfezione, guidandolo nel suo cammino per
giungere alla verità celeste, la visione divina. Superiore a lei solo la Vergine, altissima sempre e sollevata al di sopra dei beati. Inevitabile per Dante, per mezzo di lei,
il confronto con i sentimenti, con il dolore, con le domande ultime, sul significato
della vita e della morte. Beatrice parla però anche alle donne del nostro tempo,
chiamando in causa le relazioni nella vita e con la vita moderna. Invita le donne a
non restare sole, a non rinchiudersi in sé stesse anche nelle difficoltà più profonde
e soprattutto a non distogliere mai lo sguardo dalla ricerca di giustizia e di verità.
Per sé stesse e per gli altri.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
L’impegno delle istituzioni, della Chiesa, del mondo della cultura e della scienza
a favore della promozione della donna deve essere volto con maggiore efficacia
Dante secondo Lei

239

ad affermare il pieno rispetto della dignità e del ruolo delle donne. Solo aprendo
maggior spazio al manifestarsi del genio della donna, sarà possibile in prospettiva futura assicurare parità e complementarietà alle responsabilità della donna
e dell’uomo nella società e nella famiglia, senza tuttavia riflettere un’uguaglianza
statica e omologante. Solo la piena emersione e realizzazione della specificità della
donna, mi porta a immaginarla in futuro, in ogni campo della vita, staccata dai canoni assegnateli in contrasto con la dimensione che le è propria.

Intervista a Franca Rossi*

L’importante senso d’identità
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ‘l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui.
Inferno V, vv. 97-99
Perché ha scelto queste parole?
Per l’armonia del paesaggio descritto e per l’emozionato sentimento che la protagonista vi manifesta.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante esprime il legame che tutti noi abbiamo con la terra d’origine. Per quell’amore che portiamo nel fondo dell’anima, anche se le vicende della vita sembrano
allontanarci dalla terra madre. Sorte che Dante subì con grande dolore.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Da giovane emigrai dalla natia Liguria alla terra lombarda. Spesso, vagando per
la città, cercavo di orientarmi per sentire da quale parte geografica urlava il mare.
Il doloroso confino che colpì Dante, per motivi politici, allontanandolo dall’amata
patria, manifesta la sorte amara del Poeta e mi avvicina al suo pianto specialmente
ora con il crescere degli anni.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dante dedica a Francesca uno dei canti più belli della sua opera. Francesca, nella
Commedia, è la custode dell’amore terreno, uno dei sentimenti che, al di fuori di
ogni convenzione, distingue l’essere umano dal resto del creato.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Oggi Francesca sarebbe una moglie perseguitata dal marito, il quale rifiuta di riconoscere la libertà di scelta sempre negata all’essere inferiore.
* Consulente del lavoro in pensione, tesoriera del Comitato della Dante di Milano, Italia.
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Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La purezza dell’amore di Francesca la eleva a un livello sublime, pur patendo per
il peccato di lussuria si può avvicinare alle donne paradisiache che brillano nel
firmamento celeste.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Alla luce delle mie risposte fin qui esposte, Francesca è la mia immagine allo specchio. Al di là del peccato che la condanna, vorrei avere la forza di amare che imprime al suo personaggio, per poter coinvolgere l’umanità tutta.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è senz’altro la donna angelicata che rivendica tutte le conquiste delle donne d’oggi. Vorrei dirle che il cammino per uscire dalle convenzioni che ancora esistono, è lungo e faticoso, ma mai dovremo cedere alle lusinghe che la vita ci pone
di fronte.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Come sarà il cammino delle donne nel futuro? Difficile e aspro. La donna moderna
dovrà innanzitutto uscire dai vincoli che, anche nella evoluta Europa di oggi, le molte religioni, rispecchiando i tempi in cui sono nate, la tengono prigioniera del dominio maschile. Ciò non per abbandonare Dio, ma per renderlo donna come noi.
Saranno gli uomini che maturando agli occhi del mondo il loro concetto di essere
umano, lentamente capiranno quale grave errore il loro genere ha commesso nei
secoli, interpretando la forza fisica come concetto di differenza e di superiorità.

Intervista a Sara Salvatori*

L’amor che muove il sole e l’altre stelle
L’amor che move il sole e l’altre stelle.
Paradiso XXXIII, v. 145
Perché ha scelto queste parole?
In questo momento della mia vita mi sento molto vicina al pensiero esposto nell’ultimo verso della Divina Commedia: esprime perfettamente l’incontro con Dio.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Siamo parte di un mondo che è formato anche dall’invisibile, da ciò che possiamo
solo sentire ma che è talmente forte da muovere il creato.
* Dottoressa di ricerca in Estudios Migratorios, collabora con il Comitato della Dante di Monterrey, Messico.
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Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Avevo tralasciato la parte spirituale del mio essere a causa degli impegni costanti
a cui ero sottoposta, ma quando a un certo punto ho dovuto fermarmi a causa
di un problema di salute, ho riscoperto la fede, così come Dante, dopo un lungo
cammino.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Dio è l’incontro con l’infinito.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Ovviamente è impossibile qualsiasi attualizzazione, semmai è necessaria una riscoperta della spiritualità.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
A parer mio (non sono un’esperta dell’opera di Dante) la Divina Commedia rispecchia l’ideale femminile dell’epoca rappresentato dalle donne angelicali e dalle peccatrici, che in base ai parametri del momento vengono inserite nel Paradiso, nel
Purgatorio o nell’Inferno.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Non mi immedesimo in nessuna di esse. Come scritto in precedenza rappresentano l’immaginario maschile di una determinata epoca.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice a parer mio è un sogno, è il prodotto dell’idealizzazione della figura femminile di una determinata epoca e pertanto irraggiungibile.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Non riesco a immaginare come sarà e cosa farà la donna nel futuro. Come antropologa posso dire che i passi fatti avanti dalle donne sono apparenti. Dal mio
punto di vista non esiste o forse non riconosco un vero e proprio cambio di rotta
rispetto al tradizionale ruolo della donna all’interno del nucleo domestico. Anche
se le donne lavorano, continuano (in alcune società più che in altre) a essere le
principali fautrici delle attività di cura all’interno della famiglia. La concezione patriarcale dei ruoli sembra essere ancora predominante.
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Intervista a Jazmín Sarquís*

Le musiche-parole

Questa isoletta intorno ad imo ad imo,
là giù colà dove la batte l’onda,
porta di giunchi sovra ‘l molle limo:
Purgatorio I, vv. 100-102
Perché ha scelto queste parole? Quanto ha inciso questo passaggio nella sua
vita e perché?
Ho scelto questa terzina per la delicatezza e la tenerezza del suono delle parole che
sceglie Catone per indicare la strada ai due viandanti (Dante e Virgilio). Da quando
ho letto questo canto per la prima volta, sono rimasta affascinata dalla dolcezza e
dalla musicalità di queste parole; anzi, è tanta la serenità che mi trasmettono che,
confesso, ripeto “là giù colà dove la batte l’onda”, quando sono in ansia, o quando
non riesco a dormire, e questo “mantra” mi trasporta in una spiaggia solitaria. Il
suono delle parole di Dante mi fa sentire il battito delle onde sulla riva e mi aiuta
a ritrovare la pace.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Credo non sia casuale la scelta di parole di così tanta dolcezza nella cantica del Purgatorio. Dante vuole segnare, appunto, la fine dell’orrore e la durezza del viaggio
nell’Inferno con un radicale cambio di linguaggio e di registro.
Il Purgatorio è la cantica della misericordia e dell’umiltà e Dante ce lo annuncia già
dal primo Canto, nel dolce spiegarsi dell’azzurro del cielo e nella dolcezza delle
parole con le quali Catone accoglie Dante e la sua guida.
Penso che Dante abbia voluto far enfasi nella serenità che pian piano si acquista
quando si percorre la strada giusta; quando, anche se il viaggio non è ancora finito,
capiamo di essere sulla strada buona (“Noi andavam per lo solingo piano/ com’om
che torna a la perduta strada,/ che ‘nfino ad essa li pare ire in vano”. Purgatorio I,
vv. 118-120).
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La terzina che ho scelto contiene le parole di Catone Uticense, il guardiano del
Purgatorio. La sua presenza in questo luogo e con il ruolo di custode del secondo
regno ha creato molti dubbi fra i commentatori, in quanto sembra assai strano
che un pagano, per giunta nemico di Cesare e morto suicida, possa trovarsi tra
le anime salve. In realtà Dante riserva a lui questo ruolo sulla scorta di una lunga
tradizione antica, che riconosceva in Catone un altissimo esempio di vita morale e
dignitosa. Dante vede in lui il simbolo di chi lotta tenacemente per la libertà politica
e ne fa il simbolo della lotta per la libertà dal peccato, che è il motivo essenziale
nella rappresentazione del Purgatorio.
* Avvocato e insegnante di italiano del Comitato della Dante di La Rioja, Argentina.
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Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Io penso che sia il personaggio di Catone sia la dolcezza delle parole della terzina
che ho scelto sono di una grande attualità, del resto, come tutta la Divina Commedia.
In quanto a Catone, lo ritengo un personaggio molto attuale, per quanto, purtroppo, viviamo tempi in cui la lotta per i diritti e le libertà esige gesti estremi, proprio
come ai tempi di Catone.
Mi ricorda la famosa frase di Bertolt Brecht: “Sventurata la terra che ha bisogno di
eroi”, e vorrei che il mio Paese, l’Argentina, non avesse, oggi, bisogno di eroi; che
la vita nella nostra società fosse organizzata nel rispetto dei diritti di ogni essere
umano e che inseguire valori di libertà e giustizia non esigesse a semplici cittadini
di atteggiarsi a eroi che devono lottare con coraggio e abnegazione per la salvaguardia di un ideale che diventa quasi un’utopia. Purtroppo non è così: il mondo di
oggi ha bisogno di molti Catoni.
La dolcezza delle parole della terzina che ho scelto mi ha sempre sorpreso. Mi
sono sempre chiesta per quale motivo Catone usi parole così delicate per indicare
la strada ai due pellegrini. Nel Purgatorio di Dante le anime non pretendono diritti,
né si ritengono grandi, né esigono alcun tipo di riconoscimento; non hanno un
atteggiamento protervo, ribelle o affermatore di sé. Le anime del Purgatorio sono
miti e umili e quindi, il linguaggio è espressione di questo nuovo atteggiamento.
Se, oltre a questo, teniamo conto che Catone rivolge queste parole a due “stranieri”, due pellegrini che non appartengono al regno del Purgatorio, il messaggio
acquista una grande attualità per quanto ci invita a deporre ogni tipo di ostilità e,
perfino, andare oltre l’idea di giustizia: sono le parole della misericordia, l’umiltà,
la pace, il perdono delle offese e, soprattutto, l’accoglienza e l’amore verso il prossimo.
In un mondo permeato dalla lotta e la prevalenza dell’ego, la tenerezza e la delicatezza del linguaggio purgatoriale rievoca le parole di Borges: “Cercare la serenità
mi sembra un’ambizione più ragionevole che cercare la felicità. E forse la serenità
è una forma di felicità”.
Inoltre, ci ricorda che il linguaggio è parte costituente della realtà: scegliendo bene
le nostre parole possiamo fare del mondo un Inferno, un Purgatorio o un Paradiso.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Io non sono un’esperta di Dante e non mi piace parlare male di Dante perché lo
amo. Ma in materia di donne, purtroppo, trovo lo stesso rapporto con l’elemento
femminile che ancora oggi cerchiamo di eliminare, e cioè, lo stretto rapporto fra
donna, ideale di bellezza, sensualità. L’immagine della donna è quasi esclusivamente associata all’amore.
È interessante notare come il maggior numero di donne “infernali” si incontri nel
secondo cerchio, perché la lussuria è considerata il peccato più leggero, in linea
con le figure femminili.
Dante Alighieri dedica molto spazio alle donne, sono per lui fonte massima di ispirazione. Ma nel farlo opera una classificazione che ha un’origine ben più antica
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di lui e che fino a oggi ancora persiste: quella tra donne meritevoli e donne di
malaffare. Questa idea alimenta uno standard di perfezione al quale le donne, da
sempre, sono obbligate a sottostare e con il quale non sono d’accordo. Esaltare la
donna a figura angelica significa imprimere un’immagine di come la donna dovrebbe essere per essere considerata degna.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Vorrei dire Pia de’ Tolomei, per i suoi modi così delicati, forse l’unico personaggio
che chiede a Dante di ricordarsi di lei ma solo quando si sarà riposato dal lungo
viaggio.
Ma mi sento più vicina a Francesca e il suo spirito polemico che fa sì che, nell’Inferno, continui ancora a denunciare l’ingiustizia subita e la grandezza dell’amore
che menò lei e Paolo al “doloroso passo”. Mi piace Francesca perché è diventata
protagonista della sua storia – pur essendo un dramma – in un mondo dove i
protagonisti erano tutti maschi: in vita seguì la sua passione e non le regole che le
venivano imposte e che facevano di ogni donna una merce di scambio buona solo
a “figliare”. Dopo la morte, la sua voce – e non quella di Paolo – risuona ancora oggi
e la rende uno dei personaggi più famosi della Divina Commedia.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è il cuore del viaggio di Dante dall’umano al divino, è la donna attraverso
la quale egli affronta e realizza il suo “pellegrinaggio”, è la musa che ispira il Poema.
Beatrice è la vera guida di Dante: è lei che intercede per lui scendendo nel Limbo
per pregare Virgilio di avere cura di Dante, e lo soccorre nei momenti di pericolo (“I’
son Beatrice che ti faccio andare” (Inferno I, v. 70).
Secondo me, Beatrice a noi donne moderne direbbe che è arrivato il tempo di occupare di più il posto delle protagoniste che quello delle muse ispiratrici; ci direbbe
che è arrivato il tempo di dare meno spazio al nostro ruolo di assistente, guida,
accuditrice di un altro; Beatrice ci consiglierebbe di smettere di vivere la nostra
vita nell’attesa di diventare qualcosa per associazione: una fidanzata, una moglie,
una madre. Forse ci ricorderebbe che non c’è un unico modo di essere donna (la
donna-angelo che scende in terra “a miracol mostrar”); che non abbiamo un’unica
funzione: quella di piacere agli uomini e quindi cercare di primeggiare in bellezza e
virtù e che ormai non abbiamo bisogno di un uomo che ci veda e racconti la nostra
bellezza. È ora di fare noi il viaggio. È ora di scriverla noi la nostra commedia.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Nel futuro le donne otterranno la tanto desiderata parità. Se si scriverà una Divina
Commedia nel futuro, sicuramente conterrà un equivalente femminile di Ulisse e la
sua brama di conoscenza, curiosità e voglia di avventura; e forse il Dante del futuro
sarà ispirato da una Gemma e non da un’ideale quanto irrealistica Beatrice. Magari
il viaggio lo faranno insieme, Dante e Gemma.
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Intervista a Isabella Scarpelli*

Il gran mare dell’essere
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar del’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti.
Paradiso I, vv. 112-114
Perché ha scelto queste parole?
Nel primo Canto del Paradiso la voce di Dante autore si fa solenne per celebrare la
gloria di Dio che gli ha permesso l’incontro straordinario con il divino, attraverso
i cieli fino all’Empireo. Il Poeta, però, è pieno di dubbi e non si è ancora accorto
di salire verso l’alto dei nove cieli sulla scia di Beatrice che sta per attraversare la
sfera del fuoco; è questo il momento della totale metamorfosi di corpo e anima,
impossibile da esprimere a parole (trasumanar). Dante non riesce a comprendere
come abbia attraversato con il peso del corpo le sfere dell’aria e del fuoco mentre Beatrice coglie l’occasione per una digressione filosofica di stretta osservanza
scolastica: l’ordine che coordina l’universo è la forma in cui Dio si rispecchia e in
quest’ordine concorrono tutte le cose create, ciascuna a suo modo e tutte si muovono nella vastità oceanica dell’esistente “per lo gran mar dell’essere” verso i propri fini; con questa stupenda espressione il Poeta rende in modo superbamente
plastico l’immensità dell’esistente, la diversità delle creature e dei loro fini, dei loro
approdi, condotte tutte dalla propria natura a definirsi a rintracciare la propria
specifica identità.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
È questa particolare e mirabile idea di infinito che rende più suggestiva la terzina, travalicando anche il significato filosofico e il suo linguaggio per espandersi
in modo universale al di là del tempo. È un’idea di infinito, di immensità cosmica,
condensata nella potenza poetica dell’espressione “per lo gran mar dell’essere”
in cui si definiscono le finalità, il senso di tutte le cose create, esistenti: eterna,
inquieta, insoddisfatta domanda dell’essere umano. Colpisce in questi bellissimi
versi il contrasto tra la percezione delle creature perse nella vastità dell’universo e
la certezza di una meta, di un fine, di un senso della propria esistenza. In quell’immensità non c’è naufragio. Penso che un simile messaggio possa rintracciarsi in
quei versi nei quali è possibile leggere un forte stimolo ad avere fede, fiducia in
sé stessi, a trovare la motivazione giusta per le proprie azioni, il senso da dare alla
propria esistenza.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Tutta l’opera di Dante nella sua complessità incide fortemente sul pensiero, sull’immaginario, aggiunge conoscenza dell’umano, illumina sul suo significato universa* Insegnante di italiano e latino in pensione. Fondatrice e Vicepresidente del Comitato della Dante di
Trani, Italia.
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le, eterno, ma, soprattutto, contiene un forte stimolo alla speranza come si può
scorgere anche nei versi citati.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Penso che sia un’operazione difficile e complessa l’attualizzazione di un testo antico di oltre 7 secoli anche perché il periodo storico in cui viviamo è estremamente complesso, confuso, diverso. La velocità degli accadimenti, la consistenza delle
difficoltà confondono e spesso ci concentriamo su tutto ciò che quotidianamente
ci colpisce e a volte sconvolge ricavandone un senso di malessere; se, però, riuscissimo, anche per poco tempo, a guardare da altra angolazione le vicende del nostro
mondo, del nostro tempo, se provassimo ad alzare lo sguardo verso “l’immensità
dell’esistente”, sentirne la poesia, la bellezza, la grandezza credo che potremmo
essere più fiduciosi e forse migliori.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nella Commedia sono presenti molti personaggi femminili, la maggior parte di questi sono donne famose, gentildonne delle quali Dante aveva presumibilmente sentito parlare per le loro complicate vicende sentimentali ed esistenze drammatiche.
Rievocate dal passato queste donne, note per il ruolo sociale, la rilevanza delle
loro azioni o anche per la loro fine drammatica vengono riproposte nel Poema
come simboli, esempi anche con valenza politica. Un esempio è Francesca (Inferno
V) la cui tragica storia riveste nel racconto dantesco due aspetti, uno di carattere universale: il conflitto tra la forza del desiderio e la razionalità ossia tra libero
arbitrio e forza dell’eros, mentre l’altro aspetto si ricava dalle parole della stessa
Francesca che racconta e giustifica la sua storia. Nella rievocazione della genesi di
quell’amore tragico condiviso con Paolo, Francesca parla di amore e letteratura,
ma ne travisa i significati. Le giustificazioni addotte e il modo in cui le argomenta
potrebbero indicare certi atteggiamenti distorti della classe nobiliare verso quei
valori racchiusi nell’amor cortese e nella letteratura. Comunque penso che il vero
fil rouge che intercorre tra tutte le figure femminili della Commedia, sia personaggi
storici o figure mitiche o della Bibbia, possa consistere nella valenza universale ed
eterna dei loro significati.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Il personaggio femminile forse più misterioso ed enigmatico della Commedia penso sia Matelda, figura che appare a Dante nell’ingresso del Paradiso terrestre (Purgatorio XXVIII). Tra i fiori, il canto degli uccelli, lo stormire delle foglie, le acque
trasparenti e pure di un ruscello il Poeta vede:
una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond’era pinta tutta la sua via.
Dante la invoca in termini religiosi e mitici (Proserpina) e la invita ad avvicinarsi
perché possa conoscere le parole del suo canto. La donna si avvicina ed è un’apparizione simile a Venere. Chi sia Matelda, personaggio storico, rappresentazione
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simbolica o allegorica, che funzione rivesta nell’Eden non ci è dato conoscere con
certezza anche dopo secoli di esegesi. Forse, in realtà si tratta di un personaggio
immaginario che raccoglie in sé riferimenti, immagini, elementi tratti da esperienze culturali e letterarie. Quindi Matelda come personaggio immaginario potrebbe
essere il simbolo della beatitudine della perfezione umana, mito della natura edenica e della poesia pagana, felicità di un mattino di primavera. Nel Canto in cui appare la donna la natura felice fa da sfondo sia ai sentimenti del personaggio Dante
che ha superato le pene delle sette balze, sia a Matelda, creatura felice perché redenta e libera dal peccato. Matelda è così simbolo della vita umana attiva, liberata
dal peso della colpa atavica, vita sciolta dal dramma del peccato e della storia. Si
congiungono in questa donna i doni della bellezza e della sapienza e la capacità di
operare in direzione del bene secondo le proprie virtù intellettuali e morali. Immagine femminile sublimata nella potenza creatrice della poesia dantesca in simbolo
della vita attiva, un mito, un mitico personaggio senza tempo che conclude un ciclo
narrativo simbolico del Paradiso terrestre di cui è custode. Il Poeta vede Matelda
mentre raccoglie i fiori e canta suscitando un’emozione estetica. Dante forse ha
espresso il mistero di questa donna in un brano della Vita Nova (XXVI): come Giovanna “la donna” di Guido Cavalcanti, Matelda precorre (prima-verrà: primavera)
Beatrice e infatti condurrà Dante a Beatrice. Nel Canto XXVIII Matelda, che sceglie
“fior da fiore”, sembra rappresentare la poesia di Dante che lo porterà a Beatrice;
Matelda è infatti arte, bellezza, con i suoi occhi coglie il divino attraverso le sensazioni ed emozioni della vita, è arte che diventa conoscenza e che nell’uomo fa da
tramite al divino. Questa figura femminile mi ha molto attratta e volendo tradurla
in un significato coerente con la cultura e il sentire attuali potrebbe indicare la
bellezza simbolica in cui si ravvisa la Natura nella fase di rinascita, nello splendore
dei colori, nella soavità dei suoi profumi, nella bellezza delle forme, nella bontà
primigenia di tutte le sue creature. Credo che questo messaggio di bontà e bellezza, questi valori anche di stampo classico (kalokagathia) traducano l’estetica delle
forme in valori etici e questi si riflettono complessivamente in significati di rinascita
e speranza.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Nella presunta realtà storica Beatrice è figlia di Folco Portinari, viene incontrata dal
Poeta che se ne innamora perdutamente a nove anni, va in seguito sposa a Simone de’ Bardi e muore a soli 24 anni. Ma Beatrice è soprattutto la trasfigurazione
stilnovistica della donna ideale, alla quale il Poeta dedica la Vita Nova. Nell’Inferno
è ancora la donna stilnovistica che ha occhi che brillano come stelle, che parla con
voce soave e dolce. Ricompare in cima al Purgatorio trasformata in una figura più
complessa, diventa simbolo della Fede e della Teologia e ormai supera Virgilio in
quanto questi rappresenta complessivamente la ragione umana. Beatrice guida il
pellegrino Dante dal Paradiso Terrestre fino all’incontro conclusivo con Dio. Varie
sono le interpretazioni date a Beatrice: figura storica o solo allegorica, Teologia o
Grazia. Comunque tutte le interpretazioni possono coesistere, che rappresenti o
no una donna reale poco importa, certo è che Beatrice è una figura vivente nel
cuore di Dante che l’ha vista, amata, cantata fin dalla sua prima giovinezza nella
Vita Nova. Ma Beatrice è figura numinosa, immagine vivente di un archetipo, chiusa per questo motivo in un segreto impenetrabile. Simbolo che al tempo stesso è
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Donna come nella “religione dei fedeli d’Amore”; potrebbe anche essere Teologia,
Sapienza santa o la Grazia o una donna reale conosciuta dal Poeta ma nessun essere vivente potrebbe contenere Beatrice e lei ci parla solo attraverso Dante che
l’ha vista, sentita, amata e che è diventata esperienza interiore, prima immagine
del Divino. Mirabile Visione della Vita Nova, Dante ha sentito che quella fanciulla
era la sua Donna venuta a lui per condurla a Dio. Chiunque sia stata Beatrice nella
realtà, la sua figura resta ermeticamente chiusa “nella secretissima camera del
core” del Poeta.
Il viaggio nel Paradiso è la visione trasmessa al Poeta dagli occhi di Beatrice “luce
intellettual piena d’amore”. E durante tutto il percorso la luce viene temperata a
poco a poco secondo le possibilità di ricezione del Poeta e gli occhi di Beatrice, cioè
quello che lei vede, trasmettono al discepolo la conoscenza. Non si tratta però di
conoscenza razionale, ma sapientia cioè conoscenza delle cause ultime ossia delle
realtà spirituali e di queste l’uomo ha bisogno. Riportando questo a un significato
più umano e contemporaneo, sottolineando quella qualità di Beatrice come lampo
di intuizione (“perfetto veder”) accolto col sentimento “nel caldo d’amore”, si potrebbe avanzare una interpretazione che focalizzi il significato di conoscenza unita
ai valori del sentimento, alla conoscenza del cuore. Penso che la donna contemporanea, impegnata in mille battaglie per la propria affermazione, individuazione e
crescita, tesa a determinarsi come soggetto forte e vincente in un mondo in continua trasformazione non debba sottovalutare la forza di una simbiosi tra conoscenze del pensiero congiunte però ai valori del sentimento e dell’Amore inteso come
il sentimento più alto dell’uomo.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Nelle Olimpiadi di Tokio 2020, la ventiquattrenne ginnasta statunitense Simone
Biles si è inaspettatamente ritirata dalla competizione. Biles è stata l’unica ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nella gara individuale e molte
medaglia, l’unica ad aver sfidato vecchi limiti di genere eseguendo un salto estremo finora solo maschile; coraggiosa tanto da accusare di molestie (riconosciute) il
medico della sua nazionale. Una giovane donna modello di riscatto nel denunciare
ingiustizie. Quando le hanno chiesto il motivo della sua rinuncia nella grande gara
di Tokio, ha risposto: “Io sono più dei miei ori”. Ecco, proprio questo coraggio, questa affermazione di esistere oltre il ruolo sociale, mi sembra possa essere un tratto
della donna del futuro: la rivendicazione di una complessità che ammette anche la
fragilità. Questa forza che si rivela nel provare empatia anche verso sé stessi, affermare il diritto a esistere. la propria identità libera non legata a ruoli e ugualmente
assolvere a quei ruoli inevitabili che il mondo e la società comportano senza però
perdere nulla della propria complessità e femminilità; sarà forse una utopia, ma
penso che possiamo già cominciare a scorgere qualche indizio di questa realtà
femminile.
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Intervista a Carla Siena*

La conoscenza senza tempo
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
È l’“orazion picciola” che, incisa sul marmo, mi accoglieva tutte le mattine di cinque
anni scolastici, nella sede storica del Liceo Classico “T. Gargallo” di Siracusa. Ho
fatto mie queste parole, pensando ai miei studi futuri, al mio amore per la natura
e per la vita.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante, secondo me, pur essendo costretto a porre Ulisse all’Inferno, dentro di sé
lo ammira non solo per il coraggio, ma soprattutto per la sua sete di conoscenza.
Dante quindi, per bocca di Ulisse, ci invita a spingerci oltre ogni limite per esplorare
il mondo e per differenziarci dagli animali, senza perdere di vista la “virtute”.
Quanto ha inciso nella sua vita questo passaggio e perché?
Ha inciso moltissimo, perché mi ha sempre accompagnato nei miei percorsi scolastici e professionali, esortandomi a non smettere mai di studiare e di aggiornarmi
per cercare di fare sempre meglio il mio lavoro.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Ulisse, “lo maggior corno de la fiamma antica”, è uno dei personaggi, storici e non,
che ispirano a Dante un doppio sentimento. Come accade per Francesca, il Poeta
lo pone all’Inferno, ma non può fare a meno di ascoltarlo in silenzio, e noi che
leggiamo lo immaginiamo assorto e pieno di ammirazione per chi gli sta di fronte.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
La voglia di conoscenza non ha tempo. L’uomo fortunatamente non smette mai di
ricercare, in tutti i campi della scienza e della tecnologia, per progredire. Però ai
nostri giorni bisognerebbe riflettere sui rischi che si corrono se non ci si ferma in
tempo. Per evitare che la nave della nostra conoscenza naufraghi, sono convinta
che gli scienziati debbano porsi dei limiti etici da non superare. Mi riferisco a certe
manipolazioni genetiche, ai folli progetti di clonazione umana, a tutto quello che
altera pesantemente gli equilibri della Natura, che prima o poi ci presenta il conto.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
* Biologa e patologa clinica, socia del Comitato della Dante di Siracusa, Italia.
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C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Sono tantissime le donne citate da Dante nella Commedia, da quelle appena nominate a quelle a cui egli dedica un intero canto. Il pensiero corre subito, oltre alle
tre grandi protagoniste: Beatrice, santa Lucia e Maria, a Francesca, Pia, Piccarda
e Didone. Non considerando le tre guide celesti, le altre, presenti a vario titolo in
tutte e tre le cantiche, sono accomunate dall’aver subito violenza, fisica o morale,
da parte degli uomini.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Non posso non amare santa Lucia, essendo nata come lei a Siracusa. La santa della
luce, venerata in tutto il mondo, è per noi quasi una persona di famiglia: ci rivolgiamo a Lei per ricevere aiuto nelle difficoltà, e a Lei dedichiamo ogni anno due
suggestive processioni e solenni festeggiamenti.
Non ho un personaggio femminile in cui identificarmi, ma mi piace (con presunzione) ispirarmi al modello salvifico che Dante ha della donna, anche al di fuori della
Commedia.
Vorrei essere una delle tante anime che compongono la candida rosa dei beati,
naturalmente dopo aver scontato le giuste pene nel Purgatorio!
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna?
Beatrice è la donna che dispensa beatitudine, è madre attenta e severa, è compagna e guida. Il consiglio che potrebbe dare alle donne di oggi è di non perdere di
vista queste caratteristiche, soprattutto adesso che (purtroppo non ovunque) alle
donne è possibile accedere ai vertici della politica e delle istituzioni.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Spero che, alla luce di quanto ho detto, le donne possano apportare non solo alla
famiglia ma anche alla società il buonsenso, la praticità, la serenità di giudizio e
l’abnegazione che sono richieste tanto a una brava madre di famiglia quanto a una
donna a capo di un governo.

Intervista a Letizia Stammati*

Il caro senso della libertà
Libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Purgatorio I, vv. 71-72
Perché ha scelto queste parole?
Ho scelto queste parole ritenendo che la libertà sia, in generale, un bene irrinun* Insegnante di italiano e latino, Docente in corsi di formazione rivolti a giovani e adulti. È Presidente del
Comitato della Dante di Grosseto, Italia.
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ciabile e costituisca la prerogativa fondamentale di chi intende seguire “virtute e
canoscenza” con responsabile determinazione.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Dante ha voluto trasmetterci il senso imprescindibile della vita, intesa come adesione profonda, libera a valori individuali e collettivi, attraverso i quali ciascuno
afferma la propria vera dignità.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Fin da quando, anche con la guida di maestri che ricordo preparati e autorevoli,
ne ho potuto penetrare il significato, tale passaggio ha rappresentato sempre un
punto di riferimento ideale nel percorso umano, sociale, professionale da me affrontato. La vita di relazione che si esercita in tanti campi diversi, che non di rado
impone confronti problematici e scelte molto serie, esige certo disponibilità, ma
anche coraggio; se il compromesso, inevitabile in alcuni casi, diventa capitolazione
e rinuncia di sé stessi, allora si può rifiutare, metaforicamente, un’esistenza sperperata nell’ignavia e nella meschinità, incuranti delle conseguenze, per quanto dolorose. Senza scendere in particolari, è ciò che ho provato a fare e che in molteplici
occasioni ha guidato i miei passi.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il personaggio di Catone, a cui si riferiscono i versi di Dante, rappresenta la coerenza rispetto ai propri ideali, l’energia morale, l’austerità davanti a qualsiasi lusinga, l’integrità dei costumi. Figura complessa, che il Poeta propone con intento
allegorico, incarna un valore etico superiore e condiviso al di là delle connotazioni
politiche, a tutela del quale diventa giustificabile, per così dire, un atto estremo
compiuto nell’esercizio del libero arbitrio. L’Uticense, inoltre, ha saputo guardare
secondo Dante oltre il velo del reale e, pure vivendo in un secolo precristiano, ha
seguito il proprio intuito lungimirante nel rifiutare il politeismo greco-romano.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Attualizzare il personaggio di Catone nel nostro periodo storico significa credere
fermamente che la forza della virtù possa oggi regolare (almeno in parte) gli avvenimenti umani e comprendere che la libertà è il solo modo per esercitarla in maniera concreta. Ognuno di noi ravvisa nel mondo contemporaneo tragedie immense e quotidiane ingiustizie, che si consumano, o piuttosto si rinnovano troppe volte
nell’indifferenza, senza trovare oppositori esemplari o almeno persone disposte a
impegnarsi per contrastarle.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Nella Divina Commedia l’elemento femminile appare dotato di autentica consapevolezza nel proporre la sua vicenda o nel riflettere sulla propria condizione, di cui
sa analizzare le cause e gli effetti con particolare sensibilità; riesce a farsi inter252
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prete dei sentimenti, del concetto di amore in modo compiuto e vasto, meriti che
appartengono sicuramente a Dante uomo e poeta. Del resto egli ha affidato la sua
salvazione a tre donne benedette, fra le quali Beatrice è non solo lo specchio della
sua anima, ma anche la “nutrice” del suo valore artistico e il simbolo supremo della
Verità Rivelata.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Difficilissimo eleggere come preferito uno dei numerosi personaggi femminili, tutti
suggestivi, che palpitano nella Commedia: la fatalità della passione d’amore rappresentata da Francesca, il dramma del rifiuto subito da Pia, la coercizione a cui viene
sottoposta Piccarda, insieme a tanti altri elementi che delineano figure muliebri
emblematiche, risolute o coscienti delle proprie debolezze e insieme composte nel
riconoscerle possono indicare aspetti diversi della personalità di una donna… Mi
corrisponde certo la loro fragilità, così come la loro intima ribellione alle convenzioni di un’epoca, che pare a volte non essere stata superata dai secoli in corsa.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, idealmente presente lungo tutto il viaggio ultramondano di Dante, si perfeziona nelle proprie caratteristiche umane e simboliche soprattutto attraverso
l’ultima Cantica, che porta a compimento la sua figura. Immagine d’amore sollecita, materna, integra, forte, ieratica è una creatura sempre vibrante di moralità
e misericordia, sempre più splendente di superiori certezze. Alla donna moderna
Beatrice potrebbe forse consigliare di non smarrirsi nelle tentazioni suscitate da
falsi beni, di non affidare i suoi sogni alla volontà altrui, di restare salda nella comprensione delle proprie qualità, di ragionare con mente pura sul proprio destino.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro sarà liberamente protagonista della storia, indagatrice e artefice incisiva della realtà, mediatrice oculata di controversie, latrice di idealità progressiste e propositive. La sua attuale condizione nella nostra cultura già è caratterizzata da tali prerogative, purtroppo non pienamente riconosciute e accolte in
molti contesti, che rendono ancora minoritaria e periferica la sua presenza. Nella
famiglia il ruolo della donna sarà sempre fondamentale e qualitativamente di rilievo, bilanciato in maniera opportuna con quello dell’uomo, a cui spetta il passo decisivo in direzione di un sostanziale cambiamento. Altrettanto può dirsi in ambito
sociale, politico, lavorativo, dove le donne misurano con successo le proprie capacità e il loro spirito di iniziativa. Tutto questo se l’odierno assetto di ogni comunità
saprà configurarsi come un sistema improntato davvero sulla libera espressione
degli individui, dotandosi di un’organizzazione funzionale, di strutture idonee a
favorire una partecipazione diffusa e veramente inclusiva. Se riuscirà, insomma,
ad abbracciare e interiorizzare un concetto di “civiltà” finalmente smarcato da ideologie arcaiche e triti luoghi comuni.
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Intervista a Mariaelena Talin*

Cos’è la conoscenza oggi?
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Le parole pronunciate da Ulisse nel ventiseiesimo Canto dell’Inferno sono sicuramente annoverabili tra i versi più noti della Commedia. Con esse, l’eroe greco invita
i propri compagni a superare le Colonne d’Ercole per spingersi nell’ignoto, l’emisfero australe. Ulisse, l’ἀνὴρ πολύτροπος, l’uomo, per citare una nota traduzione, “dal
multiforme ingegno”, del resto, è diventato, a partire dalla sua prima comparsa
in quello che è uno dei primi capolavori della letteratura occidentale, l’Odissea, il
simbolo della sete di conoscenza, del desiderio di spingersi al di là dei limiti, del
viaggiatore, di colui che grazie alle sue peregrinazioni accumula una straordinaria
esperienza. Innumerevoli sono stati gli scrittori, poeti e pensatori ispirati dalla sua
affascinante figura. Le parole di Ulisse, come immaginate e forgiate da Dante, sono
un invito alla curiosità, alla ricerca, al rifiuto di un’apatica accettazione di assiomi
atavici, allo sviluppo di uno spirito critico, nel senso più greco del termine, κριτικός,
che deriva da κρίνω, distinguere, scegliere, giudicare.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Nella visione dantesca, il consiglio di Ulisse ai propri compagni di seguire la natura
umana, e dunque assecondare la tensione verso la curiosità, assieme alla sua decisione di spingersi fino all’emisfero australe, al di là di ciò che è concesso all’uomo in
quanto tale, non risponde ai dogmi della religione cattolica e, pertanto, è inevitabilmente macchiato da una connotazione negativa. La montagna della conoscenza, a
cui Ulisse e i compagni sono quasi approdati, è riservata solamente a chi possiede
la Grazia divina e, pertanto, viene negata agli eroi greci, che non avevano ancora accesso alla Rivelazione. Il giudizio dantesco ripropone inconsapevolmente un
tema estremamente attuale, che non risparmiò nessuna epoca storica: la limitazione e l’asservimento della ricerca a ideali religiosi, politici o economici. Non intendo ripercorrere qui gli innumerevoli, catastrofici, esempi di una tale, questionabile,
pratica, che conducono la nostra mente a Giordano Bruno, Galileo Galilei, ai roghi
dei libri proibiti, passando attraverso il Nazionalsocialismo e il Fascismo, fino ad
approdare ai giorni nostri, che, in nome della più volte acclamata libertà di ricerca,
potrebbero erroneamente sembrare esenti da simili problematiche. Non intendo
nemmeno soffermarmi sui primi, timidi, tentativi di uscire da una categorizzazione
ideologica della ricerca, per esempio dei quali si potrebbe citare la tensione verso
la decolonizzazione degli studi classici: richiederebbe molto più spazio e ci porterebbe lontani dal nostro tema. Vorrei invece proporre una riflessione che parla
* Filologa e socia del Comitato della Dante di Rovigo, Italia.
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di sete di conoscenza, di ricerca e di donne. Il 9 luglio 2021, durante la cerimonia
di consegna dei diplomi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, tre giovanissime
normaliste hanno preso la parola, criticando aspramente, tra le altre cose, il neoliberismo ormai dominante nelle Università, che, seguendo la logica del profitto,
porta allo sfruttamento della manodopera intellettuale e alla precarizzazione delle
e dei giovani ricercatrici e ricercatori. Se dall’esterno la ricerca può apparire come
una delle più nobili attività, e i ricercatori come pochi fortunati che possono dedicare il loro tempo a ciò che, più di tutto, li appassiona, dall’interno la situazione
si configura come del tutto opposta. E, se un ricercatore riuscirà, in fin dei conti,
a restare a galla in questo mare in tempesta, per una ricercatrice la situazione si
fa decisamente più complicata. In un mondo universitario prettamente maschile
(e maschilista), le esigenze del femminile finiscono per essere messe in secondo
piano. La logica per cui ottiene nuovi finanziamenti il gruppo di ricerca che pubblica maggiormente e che è maggiormente citato porta a una frenetica tensione
a scrivere articoli, pubblicare, presentare il proprio lavoro ai convegni. I contratti
di ricerca sono brevissimi: un anno, al massimo due. E, poiché i fondi sono pochi,
le pressioni dall’alto per terminare i propri lavori gratuitamente, senza nemmeno
una forma di assicurazione per i periodi di permanenza negli spazi universitari,
sono fortissime. Perché, certo, i supervisori non hanno i fondi per pagare tutti i
loro ricercatori, ma hanno bisogno del loro lavoro. È qui che entrano in campo le
pressioni (forti) psicologiche, le minacce, per convincere o, sarebbe meglio dire,
costringere, le ricercatrici e i ricercatori a portare avanti lavori di altissimo livello a
titolo completamente gratuito. In nome della ricerca. In nome della conoscenza.
Ma è questa la conoscenza che vogliamo? Una conoscenza che si costruisce sulla
distruzione psicologica di tante e tanti giovani, su una precarietà che si protrae per
più di quindici anni, per finire poi magari espulsi dal sistema? È davvero, questa,
una conoscenza pulita, libera? Sono queste la virtute e canoscenza che Ulisse ci
invita a seguire?
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le donne della Commedia sono estremamente diverse l’una dall’altra: da Taide a
Beatrice, dalle donne del mito classico e dell’antichità greco-romana a quelle contemporanee. Pur vivendo in un mondo in cui la letteratura è fatta da uomini, Dante
inserisce, all’interno del suo Poema, numerose figure femminili. Importante è che
queste donne non sono idealizzate, né hanno valore solo come fonte d’ispirazione,
come poteva essere nell’ambito della letteratura legata all’Amor Cortese. Al contrario, esse hanno la loro personalità e la loro storia: sono uniche nelle loro vicende e
nelle loro caratteristiche.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Le figure femminili più affascinanti sono sicuramente quelle dell’Inferno. Esse sono
punite anche perché si sono opposte ai canoni della società contemporanea a
Dante e, nella vivacità e varietà in cui è descritto nella Commedia il paesaggio infernale, si imprimono facilmente nella nostra mente. Attraverso le loro storie si coglie
la problematicità del rapporto con il mondo maschile. Difficilmente, infatti, si trova
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una via di mezzo tra la figura della donna infedele (Semiramide, Elena, Cleopatra) e
quella della donna estremamente dedita alla memoria del marito lontano (Penelope). Le donne dell’Inferno sono donne che si oppongono e che fanno valere la loro
personalità al di là delle caselle in cui dovrebbero essere inquadrate dalla società,
ed è questo che le rende speciali e diverse dalla maggior parte delle figure femminili idealizzate cantate dalla lirica contemporanea a Dante: le donne dell’Inferno
sono donne che pensano.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice è la donna angelo, la fonte d’ispirazione dell’Amor Cortese, la donna che
non esiste. Beatrice non è Gemma Donati, la moglie di Dante, che ne condivide la
vita, le gioie e i dolori. Beatrice è una figura al servizio del Poeta, che lo salva, che
gli fornisce l’ispirazione. Beatrice è dunque quella perfezione che nessuna donna
può raggiungere; è un po’ – fatte, chiaramente, le dovute distinzioni – una modella, un’influencer: figure-modello, lontane dalla realtà, che però creano un canone
di comportamento nella società moderna, un ideale di riferimento che non tiene
conto delle diversità e delle particolarità di ciascuna donna, e che finisce per rivelarsi tremendamente dannoso per lo sviluppo di una propria personalità e di un
proprio spirito critico.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna del futuro non deve necessariamente avere successo. La donna del futuro deve saper pensare, avere un proprio spirito critico. Lo sviluppo di un proprio pensiero, di una propria visione del mondo sono i punti fondamentali per un
corretto e critico inserimento nella società, che non necessariamente deve essere
indolore. Mi piace, a questo proposito, pensare alle eroine della tragedia greca e,
in particolare, all’Antigone di Sofocle, che si oppose alle leggi della città per poter
seppellire il fratello morto. Le donne di Eschilo, Sofocle ed Euripide sono donne
forti e coraggiose, con un pensiero e una personalità spiccate. Pensano, riflettono,
dubitano, e alla fine agiscono senza seguire un modello predefinito, senza annullarsi dietro ai canoni che la società impone loro. Sono le donne (e gli uomini) di cui
avremmo bisogno: donne che non temono di esprimere il loro pensiero, donne
che sanno difendere gli ideali in cui credono, donne che non si conformano, donne
che sanno prendersi le responsabilità delle azioni che compiono.

Intervista a Kristina Fedel Timovski*

Questi non hanno speranza di morte!
Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ‘nvidïosi son d’ogne altra sorte.
Inferno III, vv. 46-48
* Presidente del Comitato della Dante di Pola, Croazia.
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Perché ha scelto queste parole?
Sono quelle che precedono il verso “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Frase spesso usata quando vogliamo dare a sé stessi o ad altri un consiglio inerente
al fatto quanto sia necessario ignorare le calunnie o cattiverie che incontriamo
per strada nella vita e che ci vengono trasmesse da altri individui. La terzina mi ha
spesso accompagnato nella vita quando incontravo persone la cui vita e comportamento erano “tanto bassi” e (essendo molto giovane e idealista) mi chiedevo “ma
perché”? Perché questa esigenza di volgersi al male e non al bene, perché enfatizzare sempre il peggio, perché esprimere le emozioni distruttive e non costruttive…
perché essere invidiosi delle vite e dei destini altrui quando ognuno di noi ha i suoi;
anche se da un punto di vista soggettivo la vita degli altri può a volte sembrarci
migliore all’apparenza, resta il fatto che se la vivessimo noi forse sarebbe di nuovo
insufficiente e diverremmo invidiosi di qualcun altro… e cosi avanti punto e da
capo. Non sono mai riuscita a darmi una risposta plausibile per cui, anche se sento
un po’ di rammarico perché non amo ignorare il mondo intorno a me, in questi casi
applico i versi e ignoro.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Secondo me anche Dante ha provato nel corso della vita a cercare il bene nell’essere umano, ma a lungo andare ha incontrato durante il suo percorso di vita “il male”
nei vari aspetti e forme, non potendosene dare una ragione plausibile anche egli
voltò la testa per salvare sé stesso (per quanto la sua salvezza, secondo me, sta
nell’espressione del suo genio artistico). Quando le azioni di un individuo turbano
o provocano emozioni negative in un altro individuo e un terzo ne è consapevole,
per ragione di solidarietà umana dovrebbe intervenire. Oggi intervenire non viene
considerato aiuto o appoggio, ma violazione della privacy. Girare la testa e ignorare
è diventato un modo di comportarsi quando si tratta di questioni che non ci toccano direttamente. Penso che il messaggio di Dante invece sta nel fatto di girare
la testa solo nel momento in cui dopo avere provato e riprovato a capire e aiutare
il prossimo giri la testa per la tua salvezza individuale, perché alla fine pochi sono
i martiri e i santi.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Nel corso della mia adolescenza lo avevo capito, ma non ero ancora in grado di
“applicarlo”, dovevano passare numerosi momenti di delusione per rinunciare alla
mia caparbietà, che fa parte del mio carattere, prima di riuscire a girare la testa.
Ancora oggi a 50 anni non ci riesco sempre.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Il testo, come ho già scritto per l’intera Opera, si riferisce a caratteristiche umane che sono secondo me paragonabili in qualsiasi momento evolutivo dell’essere
umano.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
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C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
La sensibilità emozionale nell’analisi dei personaggi, che Dante esprime nei versi
grazie al suo genio artistico, ci fa notare secondo me che egli tende ad avere un
approccio più femminile che maschile quando si tratta di descrive le emozioni, i
rapporti personali, le gesta dei personaggi ecc. Non ritengo che il mondo maschile
sia in generale meno sensibile, semplicemente è più “tecnico”, evitando sfumature
emozionali e piuttosto concentrandosi fatti, effetti e cause.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Considerando che sono una persona estremamente razionale, ma allo stesso tempo passionale, sarebbe una soddisfazione cedere alle tentazioni, se fossi qualcun
altro. Per cui sicuramente Francesca da Rimi ha inspirato la mia fantasia. La carne
è debole. Come resistere al “fratello bello”, soprattutto se riesce a persuaderti che
lui è destinato a te? Comunque, nessun personaggio dell’opera mi corrisponde in
realtà. Ritrovo alcune somiglianze caratteriali in Matilde (o meglio il valore simbolico di questo personaggio), perché anche io vorrei più spesso appartenere a una
dimensione diversa, a un mondo dove l’umanità vive in uno stato di gioia, felicità,
considerazione reciproca e non in una costellazione di corruzione, dolore, egoismo
e spesso guerra.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, la donna amata da Dante. Un amore spirituale. Può un amore essere
completo e profondo aldilà della mancanza di unione fisica? Chi può dirlo? Io non
ho una risposta a quale o cosa sia una forma d’amore completa, unica, pura, vera
o che ne so… L’amore alla fine è astratto per cui non deve per forza materializzarsi.
Se ci si riferisce al processo di riproduzione umana, il cui risultato ultimo tra l’unione di due persone è dare vita a un altro essere umano, questo manca tra Dante e
Beatrice. Quanti si riproducono ma non amano? In un mondo volto al materiale e
all’immagine è possibile amare senza fare sesso (meglio ancora se siamo tutti belli)? Non ci crede quasi più nessuno, purtroppo è risaputo che un intenso rapporto
sessuale viene spesso scambiato per “amore”. Beatrice, secondo me, proiettata nel
nostro periodo storico potrebbe essere vista come una sincera amica, una solida
roccia per un uomo che cerca di ricomporsi, una devota compagna amica. Personalmente, ho amato anche solo “spiritualmente” nel mio percorso di vita, come si
usa dire amore platonico, spesso non condiviso. Si può amare qualcuno che non
ama te? Sicuramente. Succede molto spesso. Molti addirittura vivono assieme e
uno ama, l’atro no. Spesso si lasciano. A volte no. Amare, in senso ampio, a me
personalmente ha sempre dato un senso di ebrezza e gioia. Amare un uomo e non
essere corrisposti? Succede! L’importante è non rinunciare all’amore, alla ricerca di
persone che te lo possono offrire, ricambiare.
Non credo che Beatrice possa dare consigli a una donna moderna. Personalmente
non riesco proprio neanche a fantasticare su cosa Beatrice potrebbe consigliare
una donna moderna; forse “trovatevi un vostro Dante”, ma dove?
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
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Questa è una domanda molto complessa e sicuramente riguarda il processo evolutivo dell’uomo. Non solo in un contesto sociale moderno, ma anche fisico ed
emozionale. Personalmente credo che non tutte le parti del globo terrestre abbiano avuto un processo evolutivo uguale, dunque anche nel futuro prossimo non
credo che il ruolo della donna in tutto il mondo sarà congruente e proporzionale.
Le società sono ancora molto diverse e i cambiamenti avverranno, ma in tempi
diversi. Per una risposta preferisco riferirmi al contesto in cui vivo. Nonostante
gli sforzi fatti nel corso dei secoli la percezione della donna quale essere paritario
all’uomo esiste solo formalmente. Esistono leggi, diritti, procedure normative che
si applicano nella prassi, ma quando si esce da questi parametri le aspettative
sul ruolo e la funzione della donna in famiglia e nella società non sono cambiate
molto. C’è chi si dà da fare, chi la pensa diversamente dove esiste una perfetta coesistenza tra i ruoli della donna e dell’uomo (non ci sono ruoli ma solo persone che
equamente contribuiscono al lieto vivere in una comunità di individui, indifferentemente se ristretta o ampia)… ma, quante volte ho sentito dire “Tuo marito stira?
Che donna fortunata sei”, “Il tuo compagno ha portato tua madre dal medico? Che
donna fortunata sei”, “Il tuo fidanzato ha invitato tuo fratello e i figli a pranzo? Che
donna fortunata sei”, “Il tuo capo (uomo) ti ha ringraziato per il lavoro svolto perché lo hai sostituito a una riunione e lui ha potuto prendersi il pomeriggio libero?
Che impiegata fortunata sei”. Bene, sì, li ringrazio… ma non dovrebbe essere una
cosa normale visto che noi donne facciamo le stesse cose? Quando le facciamo
nessuno si ritiene fortunato, bensì ritiene “normale” sia fatto. Ecco, nel momento
in cui si arriverà a questo “Normale secondo me” non ci si dovrà più porre la domanda su ruoli e funzioni.

Intervista a Loredana Trovato*

L’Homonoia di Aristotele
Amor, ch’a nullo amato amar perdona.
Inferno V, v. 103
Perché ha scelto queste parole?
Perché ho sempre attribuito molta importanza all’amore nella mia vita. E non parlo
soltanto dell’amore di coppia, ma dell’amore nella sua accezione più ampia come
sentimento di rispetto dell’altro e di concordia universale. L’amore è infatti, per
me, lo strumento per raggiungere l’Homonoia della quale ci parla Aristotele.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Penso che abbia voluto farci riflettere sulla potenza invincibile dell’amore. Se è
vero che è impossibile non provare amore quando si viene amati, allora l’amore
non è, come alcuni credono, debolezza, ma forza, l’unica forza capace di cambiare
* Docente di Lingua francese all’Università di Trieste, appassionata di Dante e socia del Comitato della
Dante di Enna, Italia.
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gli esseri umani, e di conseguenza il mondo.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha inciso molto, perché a questo concetto di “amore” ho cercato di uniformare la
mia vita, cercandolo, praticandolo, tenendolo vivo ogni giorno, anche insegnandolo ai miei studenti, sebbene io non insegni letteratura italiana, perché si tratta di
un valore universale che può essere insegnato all’interno di qualunque disciplina.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Non vi sono personaggi storici di grande rilevanza, ma di certo Paolo e Francesca
sono ancora oggi gli amanti più celebri della storia.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Credo che ci sia ben poco da attualizzare, perché Paolo e Francesca rappresentano ancora oggi gli amanti più noti della storia della letteratura e sono da sempre i
preferiti dagli studenti che incontrano per la prima volta l’opera di Dante. Quel che
si può senz’altro attualizzare, proponendo una facile analogia con una delle gravi
piaghe del nostro tempo e della nostra società, ossia con i femminicidi di oggi, è la
tragica fine della loro storia d’amore a causa del marito di lei. Se insegnassi lettere,
credo che comparerei la loro storia con altre celebri della letteratura, fino a sfociare quindi nell’attualità con le storie di personaggi celebri e di amori – cosiddetti
– maledetti o proibiti.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Dante ha una concezione molto moderna della donna. Rispondere a questa domanda in maniera esaustiva non è possibile, in quanto moltissime sono le donne
presenti nella Divina Commedia e svariati sono gli studi che, nel corso del tempo,
hanno cercato di analizzare a fondo il rapporto del nostro Sommo Poeta con l’elemento femminile. Mi limito quindi a sottolineare come, per lui, la donna sia non
soltanto un “angelo” che fa da tramite con il Divino, ma uno strumento di salvezza,
una figura capace di aiutare il poeta a uscire dai vincoli della sua finitudine umana
per elevarsi sino a Dio.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Diverse sono le figure femminili da me predilette. Tra tutte, forse, oltre alla già
citata Francesca da Rimini, ho amato Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati e Costanza
d’Altavilla. Forse, da un punto di vista personale, mi potrei rispecchiare nella gentilezza usata da Pia per rivolgersi a Dante.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Rispondere a chi è Beatrice implicherebbe la scrittura di non so quanti libri, del
resto già scritti sulla sua figura. Da un punto di vista puramente personale, credo
che Beatrice insegni alla donna moderna a valorizzare il suo essere donna, pari
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nei diritti e nei doveri rispetto all’uomo, ma anche fiera della sua specificità, che
le consente di essere complementare all’uomo e di svolgere un ruolo attivo e fondamentale nel comune e condiviso percorso di vita e, per chi ci crede, di salvezza.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
C’è ancora un lungo cammino da fare, nel mondo, prima che si possa raggiungere
una vera e piena parità di diritti fra uomini e donne. La strada però è tracciata: non
so quanto tempo occorrerà ma l’esito non potrà che essere, alla fine, quello per
cui da decenni si combatte. Questo lento e faticoso percorso presenta non poche
difficoltà, a partire dalla famiglia, cellula base della società, fino alla dimensione
globale del mondo intero, e non di rado dà luogo anche a eccessi e a posizioni
estreme, dall’una o dall’altra parte. A mio parere, la donna dovrebbe in qualche
modo tornare a riappropriarsi del suo ruolo, così da dare priorità agli affetti e alla
cura di sé e delle persone amate. Questa cura di sé, ovviamente, si traduce anche,
ma non solo, nell’eventuale realizzazione professionale e lavorativa. Ogni donna
dovrebbe, insomma, volersi un po’ più bene e rispettarsi di più. E il mio auspicio
personale è che così facendo le donne riescano anche a imprimere alla società
una piccola inversione di rotta, in direzione dei valori fondamentali, troppo spesso
trascurati, dimenticati o addirittura negati.

Intervista a Patrizia Turrini*

Oltre i confini anche della scienza
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inferno XXVI, vv. 118-120
Perché ha scelto queste parole?
Quando avevo 15 anni il mio docente di lettere in I liceo Classico, Giuseppe Bettagli, leggendo in modo “drammatico” questa terzina, ci indicò che si trattava di un
incitamento a perseguire sempre e a tutti i costi la consapevolezza del mondo che
ci circonda e che l’espressione “a tutti i costi” indicava anche situazioni spiacevoli
nelle quali ci saremmo potuti trovare per seguire “virtù e conoscenza”.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Oggi, con il mondo che ci circonda, trovo tutto questo importante e significativo. Tra
l’altro, ragionandoci da adulta, apprezzo in Dante l’avere sottolineato aspetti positivi
in vari personaggi che aveva invece collocato all’Inferno per alcuni lati clamorosamente negativi della loro personalità. Oltre a Ulisse, di cui Dante ammira lo spirito
intrepido e la curiosità che l’hanno portato a esplorare oltre i limiti del conosciuto,
* Archivista di Stato in pensione e socia del Comitato della Dante di Siena, Italia.
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tratta con affettuoso rispetto Ser Brunetto Latini, suo maestro seppure anche lui
collocato all’Inferno e gli riconosce grandi meriti culturali (questo rispetto si esprime,
oltre che con le parole rivolte dall’allievo al maestro, anche con la posizione del corpo assunta da Dante, sempre con la testa china davanti al maestro mentre gli parla).
Si può ricordare anche Farinata e lo stesso si può dire per molti altri dannati.
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Ha guidato in parte la mia vita perché mi ha sempre spinto a cercare di conoscere
e a valicare nuovi confini pur evitando di oltrepassare “le Colonne d’Ercole” per un
certo istinto di conservazione.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
Il personaggio di Ulisse è più letterario che storico e rappresenta l’uomo che non
si ferma davanti all’ignoto e che paga questa sete di conoscenza anche con il sacrifico di sé stesso. Nel mio piccolo ho cercato di fermarmi pur mantenendo questa
voglia di conoscere. Ma Dante si sarebbe fermato? Penso forse anche lui! Anche se
l’aver intrapreso questo viaggio ultraterreno dà il senso di una persona che voleva
andare oltre i limiti.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Forse come uno scienziato che cerca di scoprire un vaccino nonostante i movimenti “no vax” e “terrapiattisti”.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Penso che le donne delineate da Dante più che personaggi storici siano figure
“meta storiche” (per tutte Matelda): sono frutto del suo immaginario femminile, di
un Dolce Stil Novo e, a volte, anche di una riflessione piena di compassione per le
pecche di alcuni personaggi realmente esistiti. Per esempio Francesca, Sapia Pia e
Cunizza da Romano: la moglie che tradisce, la cittadina invidiosa pentitasi in punto
di morte, la moglie tradita e uccisa, la donna che ha troppo amato e che si è riscattata fino a raggiungere il Paradiso.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Penso di essere un po’ tutte e nessuna. Come senese, sono vicina a Sapia, ma, fortunatamente, priva della sua riprovevole invidia. Di lei si può apprezzare la fedeltà
al marito che probabilmente l’aveva portata a rinnegare la famiglia di origine: entrambi i coniugi da ghibellini si erano fatti guelfi, probabilmente dopo uno sgarbo
familiare. Riprovevole però quel suo sentimento di piacere davanti alla sconfitta
dei senesi e, soprattutto, alla morte del nipote. Dante, comunque, anche lui in
conflitto fra guelfismo e ghibellinismo, la salva grazie al pentimento in tarda età
e alle preghiere di un Beato senese: Pier Pettinaio, forse anche Dante in conflitto
fra sentimenti guelfi e ghibellini. Modernissimo come Dante delinea la figura di
Cunizza, grande dama che molto aveva amato e trasgredito, ma che con nobili atti
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caritatevoli si è riscattata fino a essere in Paradiso nel cielo di Venere.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
Beatrice, oltre che la donna spiritualmente amata, è soprattutto un ideale: onesta,
gentile, addirittura santa. Mi chiedo, da donna moderna, a volte cosa ne pensasse
di questi “sogni” Madonna Gemma Donati. Che consiglio potrebbe dare Beatrice a
una donna moderna? Difficile a dirsi, forse quello di elevarsi talvolta sopra le tante
brutture che ci circondano e di riflettere più sulla componente spirituale.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
Rispetto agli anni ’70 della mia adolescenza, ritengo che in Italia si sia finalmente
raggiunta l’effettiva parità legislativa fra uomo e donna anche con il nuovo diritto
di famiglia (1985) e altre novità legislative via via introdotte. Pur non apprezzando
molto le “quote rosa”, le ritengo un male necessario.

Intervista a Eliana M. Vecchi*

Adriano V, Ottobono Fieschi
Nepote ho io di là c’ha nome Alagia,
buona da sé, pur che la nostra casa
non faccia lei per essempro malvagia;
e questa sola di là m’è rimasa.
Purgatorio XIX, vv. 142-145
Perché ha scelto queste parole?
Il personaggio di Adriano V, Ottobono Fieschi, appartenne alla famiglia dei conti
di Lavagna, protesa al raggiungimento del potere anche tramite la scalata nelle
carriere ecclesiastiche di suoi membri, che agevolassero le imprese di successo e
conquista degli altri consanguinei. I Fieschi sono stati importanti protagonisti della
storia della Liguria orientale e della Lunigiana.
Che cosa, secondo lei, ha voluto insegnarci o trasmettere ai nostri pensieri,
qui, Dante?
Non soltanto ha voluto indicarci come essere al vertice della potenza possa divenire estenuante, ma anche che infine una folgorazione possa mutare tutto l’onore
raggiunto in mero inganno. Adriano V, che rimase sul soglio pontificio appena 39
giorni, potrebbe aver voluto, prima della morte precoce, scegliere la rinuncia al
peso del gran manto: “la mia conversione, ahimè, fu tarda” (Purgatorio XIX v. 109).
Quanto ha inciso questo passaggio nella sua vita e perché?
Mi ha indirizzato a studiare, attraverso la documentazione notarile, la vera vita di
* Direttore scientifico del “Giornale Storico della Lunigiana e del Territorio lucense”. Socia del Comitato
della Spezia, Italia.
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Alagia Fieschi, moglie del marchese Moroello Malaspina.
Se nella terzina scelta è presente un personaggio storico, che cosa rappresenta per Dante?
La frase delicata dello zio che introduce Alagia la disegna attenta al ricordo e alle
preghiere salvifiche per i suoi familiari. Rimasta vedova nel 1315, in effetti, abbandonò i castelli malaspiniani in Lunigiana, dai quali Dante l’aveva certo vista nel 1306
esercitare il suo ruolo di domina, attenta ai rapporti con i Francescani di Sarzana e
con i propri subfeudatari. Si recò ad abitare nella contrada genovese di Castelletto;
presso la chiesa di San Francesco, su cui i Fieschi avevano quasi un patronato per
le loro elargizioni e opere, erano stati sepolti suoi parenti, il padre e il marito Moroello, e lo sarà il figlio Luchino.
Come attualizzerebbe il personaggio e il testo che ha scelto nel nostro periodo storico?
Considerata l’abilità di Alagia nel gestire i propri affari, direi una donna ligia a sostenere le testimonianze e memorie di famiglia, ma capace anche di prendere accorte
decisioni economiche.
Qual è il rapporto di Dante nella Divina Commedia con l’elemento femminile?
C’è un nesso tra loro pur nella diversità?
Le donne nella Commedia sono personaggi mitologici, biblici, storici, e anche contemporanei del Poeta; compaiono per lo più fra allegorie e brevi citazioni che coloriscono o innervano l’episodio, ma ad alcune Dante dà la forza di fornire un’interpretazione diretta della propria vita.
Quale personaggio femminile della Commedia ama di più, quale le corrisponde o vorrebbe essere?
Comprendo l’ancor forte proclamazione di un amore, pur colpevole, di Francesca
da Polenta. Anche per me i libri sono stati talvolta “galeotti”.
Chi è Beatrice e quale consiglio darebbe alla donna moderna, secondo lei?
non è soltanto l’ideale di un amore perenne, possentemente idealizzato, è lo strumento verso la salvezza, quella spirituale, ma anche colei che consente di ritrovare
la destinazione nelle peregrinazioni quotidiane, lasciando la selva oscura. Consiglierebbe alle più anziane di guidare con comprensione e generosità il proprio
compagno, sostenendolo nelle traversie della vita, ma anche di rimproverarlo,
come Beatrice del resto ha fatto, quando è opportuno. Alle più giovani di vivere
con serietà. Oppure di diventare la musa di un grande artista o letterato.
Come vede la donna del futuro, quali saranno e come cambieranno il suo
ruolo e la sua funzione nella famiglia e nella società?
La donna ha già raggiunto un certo grado di autodeterminazione nei ruoli professionali, sociali, familiari. La presenza e autorevolezza femminile devono però
rafforzarsi, in modo proporzionale al genere maschile.
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Relazione di Ilaria Peppoloni*

I

l settecentenario della morte di Dante, tra i più importanti rappresentanti della
cultura italiana, è stata l’occasione per affrontare tematiche di vario genere.
Sulla scia di queste iniziative sono state realizzate una serie d’interviste con lo scopo di fare esprimere un gruppo di donne per capire come vedono la “donna del
futuro” prendendo spunto dall’opera del Sommo Poeta.
Ogni intervistata ha scelto alcuni versi, quelli che ognuna sente più vicino a sé,
infatti il materiale da cui attingere è talmente vasto che ognuna riesce a esprimere
la propria sensibilità.
Dante è senza dubbio legato al suo tempo, ma come accade spesso per il “genio”
riesce a inserire nella sua opera elementi universali che si rivelano di grande attualità e che, in queste interviste, le donne riescono a cogliere.
Ne viene fuori un quadro molto interessante anche se ovviamente non esaustivo
di ciò che le donne pensano di sé stesse e del loro futuro.
La Divina Commedia è l’opera maggiormente citata dalle intervistate con netta
maggioranza della cantica dell’Inferno seguita dal Paradiso poi dal Purgatorio. Il motivo potrebbe essere che l’Inferno è più ricco di riferimenti concreti al vivere umano
oppure, più semplicemente, perché è il più studiato alle scuole superiori.
I personaggi più citati sono Francesca da Rimini, Beatrice, Pia de’ Tolomei, Matelda. Nonostante le intervistate non s’immedesimino pienamente in queste donne
prendono dalle loro storie lo spunto per esprimere il loro pensiero, che si articola
prevalentemente intorno a parole chiave tra cui le più ricorrenti sono forza, amore,
gentilezza, conoscenza, violenza e lasciare traccia.
Il gruppo delle intervistate è composto da donne realizzate, che hanno però dovuto subire discriminazioni, ognuna di loro ha infatti dovuto lottare per raggiungere il
suo posto e nel proprio percorso ha percepito il mondo che le circonda come ostile
al proprio genere.
L’insofferenza a questa situazione è inversamente proporzionale all’età: la più
grande dall’alto della sua esperienza e della sofferenza vissuta, la vede come inevitabile (“una cultura maschile, per la quale l’uomo a casa era accudito dalla moglie-mamma-sorella-nonna uomo ha bisogno di cure”); la più giovane, invece, con
la sua irruenza, non sopporta il permanere di questa situazione (“ci sono ancora
difficoltà da superare, per noi donne” oppure “Dobbiamo unirci, abbattere barriere nostre interiori e dire: ‘Noi siamo noi’. Cercare la parità equivale a dire non
siamo pari”).
Dante, nella Divina Commedia, compie un viaggio “allegorico-simbolico” dell’essere
umano che lo conduce dalla materialità alla spiritualità, dall’ignoranza alla verità.
In questo cammino le intervistate, come Dante, scelgono di farsi “accompagnare”
da un personaggio femminile che simboleggia ciò che ognuna desidera esprimere
sulla propria idea della “Donna del futuro”.
Beatrice Portinari, colei che guida Dante nel Paradiso, è il personaggio più citato
e simboleggia la forza e l’amore, anche perché è stata posta una domanda diretta.
“Beatrice non è una che le manda a dire, ma innalza la mente di Dante alla gioia
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paradisiaca”.
“Beatrice come Amore è la guida del Poeta alla comprensione di sé stesso, del
mondo e addirittura della fede”.
Il concetto di forza, al quale rimanda Beatrice, è quello che le donne intervistate
con più frequenza esprimono. La forza è la capacità di affrontare le difficoltà quotidiane con atteggiamento positivo e ottimista avendo fiducia nel futuro e nelle
proprie potenzialità per affrontarlo.
La donna vista dalle nostre intervistate è forte. Forza intesa come resilienza e determinazione. Ciò che ci spinge, nonostante i fallimenti e le possibili discriminazioni a farci rialzare, ancora e ancora fino a raggiungere i nostri obiettivi.
Pia de’ Tolomei è il personaggio che introduce il tema della violenza sulle donne
ma anche il tema del desiderio del ricordo e della volontà di lasciare traccia.
È una vittima di femminicidio che incontra Dante nel Purgatorio e al quale racconta
brevemente la sua storia, non tanto, per esprimere rancore nei confronti del marito che ha voluto la sua morte, ma piuttosto per essere ricordata.
“La figura femminile… che oggi potrei accostare e far rivivere maggiormente nei
nostri tempi riguarda la sorte toccata a Pia de’ Tolomei uccisa dal marito. Ieri come
oggi”.
“‘ricordati di me che son la Pia’ è fra i versi più noti, ricordati e citati anche da chi
della Commedia ha avuto esperienza solo a scuola. E inoltre la sua triste sorte,
l’uccisione voluta dal marito, ne fa la vittima di un femminicidio ante litteram, fenomeno a cui, purtroppo, le cronache ci hanno abituato”.
Le donne proprio come Pia de’ Tolomei vogliono essere ricordate non solo come
vittime di violenza, ma per il loro vissuto.
Il tema della violenza viene evocato anche dal personaggio di Francesca da Rimini, nobildonna costretta al matrimonio con Gianciotto Malatesta.
Francesca, è il personaggio più amato della Divina Commedia.
“La figura di Francesca mi ha sempre affascinato, anche perché non era una donna
convenzionale, ma era molto diversa dalle coetanee del tempo: sappiamo che era
istruita, che aveva una mente brillante, arguta, curiosa e libera”.
Il femminicidio di Francesca è stata la conseguenza di una costrizione iniziale che,
a differenza di quella di Pia fortunatamente, almeno nella nostra cultura, risulta
anacronistica.
“quel ‘designato’ non sia più riscontrabile nella nostra prassi di civiltà”.
Anche se sono comunque rimaste alcune costrizioni psicologiche e sociali, come
per esempio il dover diventare mogli, il dover diventare madri, come se fosse condizione necessaria per realizzarsi. Si auspica che la donna del futuro, un po’ come
Francesca, che a costo della vita si ribellò a quel matrimonio con un tradimento,
realizzi la sua identità e quindi la propria femminilità, non più solo attraverso la
maternità ma potendo inseguire altri ideali di realizzazione. Purtroppo ancora oggi
è spesso costretta a dover scegliere se identificarsi come madre o come donna
realizzata, un po’ come se dovesse essere uno o l’altra cosa, la società del futuro
dovrà riuscire a far sentire la donna libera e non condizionata, scevra dal dover
diventare madre a tutti i costi, per realizzarsi nella propria identità.
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Matelda è il personaggio della purificazione, compare tra fiori rossi e gialli nell’Eden e accompagna Dante al bagno purificatore nel Lete. È la figura-viatico delle
nostre intervistate verso il tema della gentilezza e della grazia.
“La capacità di rappresentare, con semplicità di cuore e di pensiero, la bellezza
declinata nelle sue varie accezioni: dell’essere umano, della natura, del divino; ed
essere bella dentro quanto fuori, insegnando agli altri ad apprezzare la bellezza
che ci circonda anche quando essa non è immediatamente percepibile; una donna
della nostra epoca dovrebbe inoltre essere capace di aiutare tutti coloro con i quali
ella interagisce, di confrontarsi in modo sapiente con il mondo esterno, in modo da
sapersi poi confrontare con se stessa”.
“Il colore, con le sue infinite sfumature rappresenta la varietà che dovrebbe governare le nostre vite”.
Ulisse, il noto protagonista dell’Odissea di Omero, incontra Dante nell’Inferno. È il
personaggio maschile più scelto dalle intervistate e rimanda al tema della conoscenza.
“Mi risulta difficile pensarmi come una Penelope intenta a tessere la tela aspettando un marito che viaggia per il mondo coltivando il proprio ego o identificarmi
nella perfezione di Beatrice. Trovo più naturale immedesimarmi in una moderna
Odissea che, al pari della versione maschile di Odisseo, segue la propria ambizione
e ha in sé un desiderio di conoscenza irrefrenabile”.
Penelope dovrebbe essere vista come una donna forte e coraggiosa, che aspetta
sì il marito, dimostrandosi fedele, ma anche intelligente e coraggiosa, una donna
tenace che riesce a resistere all’arroganza dei proci, con astuzia e forza d’animo.
Ulisse rappresenta il desiderio di scoperta da perseguire a ogni costo. La conoscenza, infatti, è strettamente legata alla natura dell’essere umano, in costante ricerca del sapere. Ulisse la rappresenta attraverso un desiderio di ricerca oltre ogni
limite, fino alla morte e per questo condannato all’Inferno. La sete di conoscenza è,
quindi, insita nell’essere umano ed è anche un approfondimento di sé, dei propri
bisogni e desideri, è ciò che ci spinge, che ci muove, ciò che ci motiva, attiva e dirige. Il bisogno di conoscenza è uno di quelli trasversali presenti nella piramide dei
bisogni di Maslow (1954). Più un individuo acquisisce sapienza, più cresce anche
la possibilità di andare a soddisfare tutte le altre necessità. L’istinto a soddisfare i
bisogni è alla base degli istinti di conservazione della specie, quindi acquisire nuove conoscenze ci dà più possibilità di fuga, di attacco e, in generale, arricchisce il
nostro bagaglio di cognitivo e perciò ci rende più forti.
Alla fine di ogni intervista è stato chiesto a ognuna come vedono la donna del
futuro; dalle risposte emerge come, almeno per quanto riguarda le intervistate,
ognuna rivendichi il proprio ruolo.
“la donna è in sé naturalmente cosmica, per il semplice motivo di essere capace di
creare una vita”
Con ciò che ne deriva in termini di amore, gentilezza e cura, ma non intendono
rinunciare (come è successo in passato e succede ancora) all’affermazione della
loro individualità, contando sulla loro forza e attraverso l’intelletto, e lasciare una
traccia nel mondo.
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È così delineata la donna del futuro, la prospettiva è positiva, infatti, poche sono
le pessimiste
“Sono certa che le donne avranno ancora un lungo cammino davanti a sé per comprendere il proprio valore e la propria forza”.
“Se non si sarà disponibili a mettersi in discussione e ad accantonare il proprio
ego. In generale penso che vivremo tutti sempre di più incapsulati nelle rispettive
solitudini, anche se spero di sbagliarmi”.
Alcune vedono la figura e il ruolo della donna prevalente:
“La nostra diversità e la libertà di essere diverse sono il nostro punto di forza”.
“Una donna risolta, consapevole del proprio posto nel mondo, una figura finalmente svincolata dal ruolo di subalternità cui la donna è stata a lungo relegata. Siamo di fronte a profondi cambiamenti morali e sociali e credo i tempi siano maturi
perché le donne recuperino quel posto centrale che a lungo è stato negato loro”.
Altre ancora vedono il ruolo maschile e femminile equivalenti, seppur nella loro
diversità
“Per me la gentilezza di Beatrice è il futuro, di donne e uomini”.
“L’universo femminile sta però reclamando giustamente un suo spazio, anche se
bisognerà fare attenzione, perché è alto il rischio di sentirsi “altro” rispetto all’uomo e non invece equivalenti al mondo maschile”.
Tutte si aspettano una società migliore, in una realtà che comunque percepiscono
positivamente in trasformazione.
Dante dà un ruolo importante alla donna, colei che, forte e gentile, conduce l’uomo
verso l’amore, la sensibilità e la conoscenza del proprio Io.
Il messaggio di Dante è di insegnare all’uomo come rispettare la femminilità: con
l’amore e la gentilezza. L’amore, la grazia e la gentilezza sono nemici dell’avidità,
della smania di successo, della competizione. La forza non è vincere sull’altro o
ottenere la supremazia, non è superbia, un peccato che Dante mette all’inferno,
inferno inteso come luogo dell’anima. Gli uomini del futuro dovranno prendere
coscienza che l’amore non deve essere esclusivo e sfociare quindi in dominio, possesso o prevaricazione, ma è libertà.
La donna fa quindi da guida e veicola l’essere umano preso dalle sue pulsioni carnali e materiali verso la conoscenza e la saggezza.
Anche le donne però, come l’uomo e come Dante, devono compiere un viaggio
interiore di conoscenza di sé, con la responsabilità di comprendere la propria forza
e saperla tramandare diventando delle guide.
Il Paradiso di ognuno di noi deriva dall’essere felici di ciò che si è, proprio come
Pia de’ Tolomei, che non porta rancore o odio per il marito che l’ha fatta uccidere,
ma dice a Dante “ricordati di me” così che la gente possa pregare per lei facendole
raggiungere il nostro Paradiso.
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Relazione di Patrizia Minetto*

C

on questo breve commento provo ad affacciarmi nell’universo femminile nato
dalle interviste della cara amica Giuliana Poli. Donne diverse, che riflettono su
sé stesse e sul mondo. Si soffermano sulla ricerca di una possibile identificazione
con una o più figure femminili di un altro tempo. Le donne si raccontano e raccontano la voglia di libertà, di coraggio e soprattutto di armonia ed equilibrio. Raccontano di sé e di alcuni loro aspetti che ritrovano nelle donne di Dante. Si lasciano
accompagnare senza perdere l’espressione della loro unicità.
Ciò che ho colto e mi ha colpito è la presenza di un filo conduttore sottile, forse
invisibile, che le lega nel tempo a Beatrice, a Francesca da Rimini, a Pia dei Tolomei, a Matelda e a tutte le donne che nella storia le hanno precedute. Tutte queste
donne esprimono dei bisogni che sembrano appartenere trasversalmente a questi
settecento anni e aver dato voce a un universo femminile più ampio che per molti
motivi non possono o non riescono a far emergere il loro pensiero, alle donne che
nella quotidianità, nell’impegno e nella semplicità lavorano e lottano per esserci. A
nome di tutte, emerge un desiderio profondo di costruire una comunità “umana”
che viaggi dall’Inferno al Paradiso verso una nuova consapevolezza.
Leggendo, si respira voglia e al contempo necessità di un’evoluzione della coscienza di tutta l’umanità, verso il rispetto e il bisogno di riconnessione con la spiritualità
umana. Un nuovo stato interiore che vada verso la ricomposizione dell’unità del
tutto, dove maschile e femminile trovano una dimensione comune che riconosca
la dignità umana. Ognuna di queste donne ha colto la possibilità di assumere delle caratteristiche nei diversi personaggi femminili di Dante, che sottendano a un
vero e proprio percorso di conoscenza interiore volto alla scoperta del proprio
Sé. Bisogno di connessione con l’armonia dell’universo dove maschile e femminile
compongano un tutto senza prevaricazione. Non si parla di psiche ma si parla di
spiritualità.
La carica emotiva dei versi di Dante, che allontana la mente e il cuore dal parlare
discorsivo e razionale, permette di accedere a una realtà più vasta, frutto del linguaggio analogico. Leggere e ripensare ai versi del Sommo Poeta permette l’accesso a fenomeni intrapsichici come l’intuizione femminile che va a completare la
razionalità e permette una lettura più empatica e completa della realtà. Il Paradiso
diventa l’esito consapevole del raggiungimento di uno stato di coscienza non più
frammentato nella discriminazione dei singoli fatti dell’esistenza tra l’uomo e la
donna.
Le scienze ci porgono nuove visioni del mondo e della psiche che pare essere presente in tutto l’universo ed evolve nel tempo. Viviamo un momento storico in cui
la distanza tra l’Inferno e il Paradiso può apparire incolmabile ma dove c’è ancora la fiducia soprattutto nella parte femminile dell’essere umano che riconosce
maggiormente la possibilità del cambiamento e della ricomposizione; il Purgatorio
dantesco potrebbe rappresentare la possibilità di attraversare questo momento di
transizione storica, come opportunità di evoluzione della coscienza. La pace non
inneggiata come pura ideologia ma come “la strada” dell’unità con il tutto cosmi-
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co darà vita al ricongiungimento con la coscienza planetaria di Dio. L’umanità e il
potere del femminile generatore e rigeneratore possono andare oltre il riconoscimento della vita terrena, come Dante in modo sublime ci ha indicato.
Questo lavoro offre una grande possibilità di riflessione sulle possibilità di cambiamento e propone una rassegna di tematiche molto interessanti che ho tentato di
sintetizzare e legare all’espressione dei bisogni attuali. La conoscenza di sé stessi,
il bisogno di lasciar traccia di sé stessi e il timore di perdere la propria unicità
nell’omologazione. Il perdono come possibilità di “andare oltre” e superare le difficoltà emotive. L’importanza della compartecipazione alla vita sociale; la necessità
di contestualizzare i valori e i giudizi che sottendono la ricerca di libertà di espressione. Il superamento degli stereotipi di genere, come un moto verso l’evoluzione
della coscienza. Il silenzio e il non detto nelle relazioni. La musica come strumento
di armonia e prevenzione delle disuguaglianze. La verità del cuore e dell’ascolto.
La giustizia come possibilità di riparazione. Il progresso in senso evolutivo e la necessità di rompere degli schemi che non rispondono più ai bisogni attuali. La ricerca come esplorazione della vita, cammino esistenziale senza fermarsi a ciò che
sembra noto. L’amore come espressione del bene universale. Il potere generatrice
della donna. La ricerca della conoscenza come un viaggio verso il miglioramento
di sé stessi, la passione come spinta vitale. La sapienza e la conoscenza come possibilità di espressione delle virtù. Equilibrio e saggezza. Sostenibilità. I legami tra
potenza della poesia e della scienza. L’importanza della valorizzazione del femminile in equilibrio col maschile. L’importanza della presenza nella società di leader
saggi. La ricerca in sé stessi della forza interiore. Il bisogno di spiritualità. La donna
come musa di creatività. L’intelligenza e le emozioni quali espressione nelle donne.
Tutti i temi sono legati tra loro in quell’anelito verso l’evoluzione della coscienza
individuale e collettiva.
Mi sorgono alcune domande.
Oggi le donne come grandi madri sagge, possono operare verso una scelta di rotta, di ricomposizione o di separazione ulteriore?
Esiste la ricerca di relazioni autentiche dove maschile e femminile non rappresentino più due polarità opposte ma un’unica profonda umanità?
Le donne intervistate possono dare voce e parole a una vastità di donne che oggi
non possono esprimersi, che vorrebbero manifestare, ma non sono nella condizione?
Vedere nelle ombre della mente tra terra e cielo tra corpo e anima può far paura?
La nostra società ha bisogno di padri e di madri sagge, guide che, come Virgilio,
indichino la retta via?
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Approfondimento speciale di Giuliana Poli.

“Beatrice e Madonna Povertà”

S

tudio iconografico e iconologico di Madonna Povertà di Giotto, nella Basilica
Inferiore di Assisi, messa in relazione con la Beatrice della Divina Commedia di
Dante.
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Credette Cimabue nella pintura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Purgatorio XI, vv. 93-96
Dante, nel XI Canto del Purgatorio, vv. 93-96, scrive che Giotto divenne talmente
famoso da oscurare la fama del suo maestro Cimabue, tanto che i contemporanei
scorsero in lui l’iniziatore di una nuova pittura. Trasformò il dipinto dalla maniera
greco-bizantina (icona) a quella latina (prospettiva), iniziando al contempo un’arte
a lui contemporanea alla maniera “cubista” nelle forme. Con Giotto si passa da una
pittura ferma e statica a una visione naturale dinamica dell’arte e al collegamento
del macrocosmo con la terra.
Immaginiamo di sdraiarci sulla distesa di un prato a pancia in giù e fare in modo
che il nostro sguardo sia a venti centimetri da terra. Il mondo cambierebbe con
una visione completamente diversa da quella alla quale siamo abituati. Immaginiamo poi di entrare all’interno del nostro corpo; ci renderemmo conto che il dentro
è uguale al fuori, dove tutto è legato a vortici di energia che cambiano di livello e
di velocità, come in una scala, dove si sale e si scende. Con Giotto, quindi, cambia
la “visione”, sia con la tecnica sia attraverso i colori, che raccontano la Natura. Le
sue figure diventano dinamiche e soprattutto mette al centro la “zolla”, il mondo
terreno, come punto di partenza del viaggio dentro e fuori di noi. Questo nuovo
Naturalismo influenzerà, successivamente, Masaccio, Paolo Uccello, Michelangelo
e darà il via al Rinascimento italiano fino Caravaggio.
Giotto deve forse la sua fortuna, quando, in Umbria, nella Val Nerina e precisamente nell’Abbazia di San Pietro in Valle, vide gli affreschi della scuola che dicono
essere del Cavallini, dai quali apprese la leggiadria delle forme e “concetti” di geometria altamente sapienziali (fig.1) Come scrive Dante crescerà poi nella fama e in
sapienza e “fu peritissimo in tutta l’arte, fu inventore e trovatore di ogni dottrina,
la quale era stata sepolta da circa 600 anni”. 1) Con Giotto c’è il ritorno allo stile dei
gentili del mondo classico, dove il trait d’union è la grazia del cuore, la pace, la fratellanza, l’amore ritrovato per una sola Donna. Un vero ritorno alle origini quindi, la
cui forza propulsiva fu l’essere più “rivoluzionario” del Duecento: Giovanni di Pietro
di Bernardone, ovvero San Francesco d’Assisi e la sua Madonna Povertà (fig. 2).
Il ritorno del realismo in pittura fu legato alla diffusione di movimenti spirituali
variegati che riportò in auge, non solo un profondo senso di logica aristotelica del
mondo, con una visione più precisa della realtà che rappresentò un vero punto di
riferimento per la ripartenza della conoscenza. La ricomparsa dei testi “antichi” in
Italia avvenne anche grazie a Francesco, Elia, Federico II, Ortolana degli Offreduccio, la madre di Chiara, e attraverso tutto un movimento di pensiero proveniente
dall’Oriente. In quel periodo si scatenò una guerra tra i diversi ordini religiosi e
quindi uno scontro di natura teologica, tra la Chiesa che vedeva Cristo umano e
l’eresia manichea dualista, che negava l’essere corporeo del Cristo. Quale fu il vero
pensiero di Francesco non possiamo conoscerlo a fondo, anche perché la sua prima biografia, quella di Tommaso da Celano, fu distrutta per ordine del Capitolo
generale di Parigi del 1266. Dopo quaranta anni dalla morte del Santo si ordinò di
bruciare tutte le testimonianze che parlassero di lui, non solo in Italia, ma anche in
Europa, ordinando a Bonaventura da Bagnoregio di scrivere un nuovo testo sulla
vita di Francesco. Possiamo risalire al pensiero del Santo, che segnò gran parte
della nostra storia, solo con procedura analogica di testi letterari e d’iconografie
lasciate in opere d’arte. La figura di Giotto e quella di Dante sono compenetrate
ed eredi del pensiero francescano. Spesso quel che scriveva l’uno veniva dipinto dall’altro, con una visione univoca. Nel Giudizio Universale nella chiesa degli
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Scrovegni di Padova, non a caso, l’Artista fiorentino dipingerà il suo autoritratto,
avvicinando la sua immagine per sempre a quella del Poeta toscano, che viene
immortalato in processione dietro di lui.
Scrive Dante nel Paradiso (XI, vv. 52-54) che da Assise nacque un Sole per il mondo
(Francesco) come il Sole vero talvolta nasce dal fiume Gange. Se qualcuno parla
della città umbra, non la deve chiamare Ascesi (Assisi), ma Oriente, poiché ha dato
i natali al santo. Francesco è quindi il Sole che fu pieno di amore mistico come i
Serafini… Volle sposare una Donna (la Povertà), alla quale nessuno in genere vuole
unirsi e il cui ultimo marito fu Cristo e poi Cesare, durante la guerra civile contro
Pompeo. Dante, quindi, crea il trinomio Cristo-Cesare-Francesco, tutti e tre legati a
una Donna: Maria Maddalena, Cleopatra e Madonna Povertà, tre donne apparentemente diverse, il cui senso di povertà non dobbiamo intenderlo come miseria,
ma rappresenta metaforicamente altro.
Giotto dipinge la Basilica Inferiore di Assisi tra il 1228 e il 1230. Sul soffitto in un
grande affresco c’è il particolare delle nozze mistiche (fig.2). La sua firma GB è
nascosta su almeno due punti sull’abito della Madonna Povertà (figg.3-4), che è
più alta sia del Cristo, che di Francesco, per cui sulla scala dei valori è la più importante. La sua aureola è esagonale, a differenza di quella delle altre due figure
che è rotonda. L’esagono è la base della figura che compone la costruzione del
“fiore della vita”, quindi rappresenta la genesi, i primi sei giorni della creazione, la
cui forma è la molecola dell’acqua. Ogni cellula del nostro corpo conosce questa
struttura molecolare e non c’è nulla nell’universo che non sia legato a questo schema. È la congiunzione dell’acqua, del fuoco, della terra con l’aria; è la vita e il tutto.
La Donna di cui parliamo quindi è un essere androgino: un femminino in perfetto
equilibrio con la parte maschile, non a caso l’immagine dell’affresco è una donna
con caratteristiche somatiche anche maschili e con tutti e quattro gli elementi:
nasce dalla terra attraverso rovi di spine e attraverso il suo sacrificio, quindi dal
suo sangue (fuoco), avverrà la nascita. Con la forza dell’acqua rappresentata dal
suo abito color ghiaccio genererà “fratture”, il cui simbolo sono gli strappi della sua
veste, dalle quali nasceranno le rose e il giglio bianco, i fiori di Beatrice. La rosa è
simile a una ruota solare, alla manifestazione sorta dalle acque primordiali, al di
sopra delle quali si eleva e sboccia. L’emblema dei Rosa-Croce pone la rosa al centro della croce, ne è il cuore. È lo stesso simbolo della “rosa candida” della Divina
Commedia di Dante e del Cantico dei Cantici che evoca la rosa mistica che è in realtà
la Vergine. Da Madonna Povertà nasce poi il giglio, la cui forma similare alle forme
dell’aquila e del fior di loto emana un profumo intenso, l’eros sublime dell’amore.
Nella tradizione è la scelta dell’essere amato: “Come un giglio fra i cardi, cosi la mia
amata tra le fanciulle” (Cantico dei Cantici, 2,2). Il giglio rappresenta anche la Provvidenza, che sopperisce al bisogno dei suoi eletti: “Osservate come crescono i gigli
del campo, non lavorano e non filano” (Matteo, 6,28). È il simbolo dell’abbandono
mistico alla gloria di Dio. Sulla manica sinistra della figura femminile c’è un Daimon,
(fig.5) un essere vivo dal quale passa la vita del ramo di rose nella parte del cuore,
ramo che lambisce l’immagine di un uomo con la barba, magro e il naso grifano. Le
mani di Madonna Povertà sono poste come mudra 2), nella mano sinistra il pollice
e medio si toccano. È la combinazione tra il fuoco e l’etere che genera un vortice, la
mano per questo ha le fattezze di un movimento circolare di armonia e di trascendenza pura. La mano destra è protesa verso Francesco e il Cristo, a cui “Monna”
Povertà tende l’anulare. Questo gesto, a cui generalmente si attribuisce il valore
di matrimonio mistico, lo è in parte, in quanto la mano è la destra non la sinistra
e il suo mudra in realtà simboleggia la forza della terra a difesa di ciò che di sacro
gli appartiene: la forza dello spirito manifestato nella mano sinistra. Questo è un
segnale molto preciso che Giotto vuole dare: resistere per mantenere il segreto.
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Quale? Lo svelerà il mudra complessivo dell’indice e del pollice: un segreto legato
alla creazione. Sul corpo della Madonna c’è un brulicare d’immagini che in realtà
raffigurano più ritratti di un unico uomo con le stesse caratteristiche somatiche
che abbiamo incontrato nella figura 5: scuro, magro, con la barba, dal naso grifano,
talvolta dipinto anche con il cappello tipico dei Sufi. (fig. 5-6-7) Quest’unico uomo,
che risponde al principio del multiplo dell’Uno, s’impossessa della Povertà, la quale
non è né miseria né elemosina, ma portatrice di altro messaggio.
Nell’affresco il Cristo è nel mezzo. La sua aureola è la croce, il cui centro è la sintesi
della terra orizzontale, con il cielo verticale. La fusione di questi elementi è simboleggiata dall’incrocio delle mani dei tre personaggi. La mano esprime l’idea di attività, di dinamismo, ma anche potenza e dominio. In generale l’espressione “mettere
mano” significa iniziare l’opera, cominciare a lavorare, ma nel mondo ebraico per
esempio Yad significa “la mano di potenza”. Da quest’analisi si evince che Madonna Povertà tendendo la mano destra, benedice i due, ma soprattutto dona forza.
Interessante notare come il groviglio di mani crea un vuoto entro il quale entra un
serpente mimetizzato da Giotto, nella fascia del Cristo, che va a lambire l’anulare
di Madonna Povertà. (fig.8) Il serpente è l’elemento primordiale privo di membra
che non cessa di nascere, di sparire e di rinascere nuovamente. È la vita nella sua
latenza, dalla quale hanno inizio tutte le manifestazioni ed è legato all’idea stessa
dell’origine. In arabo il serpente è al-hayyah e la parola vita è molto simile: al-hayat.
Il serpente è metafora del principio delle forze della natura nei due piani materico
e celeste. È il vecchio dio primevo di cui parlano tutte le cosmogonie dell’origine
ed è il più importante archetipo spirituale. I due personaggi maschili sono animati,
quindi, da una volontà di ritornare alle origini, di ritornare alla Madonna Povertà.
Dante quando parla di Francesco, nel Paradiso (XI, 52-54) lo definisce il Sole d’Oriente nascente, ovvero il nuovo Cristo. È importante questo dettaglio nascosto
da Giotto, poiché evidenzia come il tema dell’origine legato alla povertà fosse un
punto di scontro e di rivoluzione culturale molto dibattuto all’epoca, il cui capo
indiscusso fu Francesco. Dante, come anche Giotto attraverso la pittura, entra in
merito più volte su questa tematica. All’epoca esistevano un pullulare di eresie,
oltre a un forte contrasto tra i domenicani e francescani. Nella Commedia sarà San
Tommaso che farà il mea culpa nei confronti del suo ordine, quello dei domenicani,
come al contrario sarà Bonaventura, francescano, a tessere le lodi di San Domenico e a criticare le mancanze dei francescani. Il periodo storico di Dante è lo snodo
dello scontro tra gli Spiritualisti e la Chiesa di Roma. Dante stesso si lamenta contro
“l’insensata cura dei mortali” che, anziché ricercare i beni celesti, si affannano con
quelli terreni. Il Poeta toscano entrerà ancora in merito a questa problematica
facendo poi parlare Ubertino da Casale che era per la povertà assoluta e Matteo
d’Acquasparta, sostenitore di Bonifacio VIII. Interessante la visione di Dante che
non si schiera apparentemente con nessuno dei due ordini perché ormai lui è in
Paradiso, nella sua vera casa, e la luce divina scioglie i dolori, le delusioni, le visioni
distorte delle cose che perdono d’importanza quando sono viste dall’alto. Ormai si
sente libero dalle lusinghe e dalle false brame. Le diatribe terrene non gli interessano più, ma la persona di Francesco sì, poiché condivide con Lui un amore comune:
Madonna Povertà, che per Dante ha un altro nome: Beatrice. Anche nel Canto relativo al “messo celeste” (Inferno IX, vv.66-105) Dante descrive il suo arrivo come di
un essere angelico in viaggio, che impiega tempo ad arrivare, per aprire la porta di
Dite. Dante sceglie per la sua Commedia, la teoria dell’ordine dei francescani, i quali
affermavano che gli esseri celesti non appaiono all’istante, come invece asserivano
i domenicani, ma tra la partenza dal cielo e l’arrivo sulla terra intercorreva un lasso
di tempo. Dante quindi vuole essere, agli occhi di chi legge, al di sopra delle parti,
ma non fa dimenticare che il Poeta apparteneva al terzo ordine dei francescani e
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paragona il Santo al nuovo Cristo della Gerusalemme celeste spostata in Assisi, il
nuovo Oriente. Tornando all’incrocio di mani tra i tre protagonisti, l’indice di Francesco e l’anulare della Donna s’incontrano nel punto centrale della circonferenza
creata dalla mano chiusa del Cristo, quasi a indicare che la forza spirituale di Lei è
la forza del Sole che trasmette a Francesco. La mano di Cristo poi, essendo chiusa,
indica un segreto non ancora svelato, mentre con l’altra mano tocca il braccio della
Donna attraverso la “presa del maestro”, un saluto simbolico e segreto di appartenenti ai massimi livelli di uno stesso “ordine”. Nel punto in cui avviene “la presa”,
Giotto nasconde il viso di un piccolo felino che addenta il braccio di Povertà, i cui
denti sono, nell’affresco, le dita del Cristo. Dalla parte della bocca inferiore esce
un’altra minuscola figura. (fig.9) La chiostra della dentatura rappresenta il muro di
una fortezza che difende qualcosa d’importante e indica una volontà di possesso.
Sull’abito del Cristo è presente altro felino con i suoi denti in evidenza che morde
l’avambraccio di Lei. (fig. 10) Nella dentatura inferiore è nascosto un uomo azzurro con la barba che ha le stesse caratteristiche delle altre linee maschili presenti
ovunque nell’affresco. (fig. 11) Girando la stessa figura di 180° l’uomo si trasforma
in più immagini: sia in un anziano con la barba bianca (fig.12), sia in più “musi” di
lupi (fig. 12a). L’intero abito del Cristo è comunque ricco di quest’animale nella
parte azzurra vicina a Madonna Povertà che ha anche lei al centro del suo corpo
l’immagine di un uomo dal quale esce il muso di un lupo dall’espressione serena.
(fig. 13-13a-14) Un’interpretazione potrebbe essere che Madonna Povertà, attraverso il sodalizio nuziale, crea un passaggio di ruoli tra il Cristo delle origini e San
Francesco, che sarà il nuovo lupo, il nuovo Cristo, non avente connotazioni legate
al senso della morte, ma salvifiche.
La bocca che addenta parte del gomito di Madonna Povertà è il centro di due uomini-lupi palindromi: il celeste superiore e l’altro capovolto ctonio. Esso è il punto
centrale del braccio che permette di accettare o di respingere, di salire o scendere.
Essere morso dal lupo significa essere un prescelto dalla dea. È noto come nei Misteri Eleusini, la ritualità iniziatica arcaica femminile, la sacerdotessa che incarnava
Iside doveva avere il segno del morso del lupo.
Dante inizia il suo viaggio il Venerdì Santo, il giorno in cui si evoca il sacrificio dell’agnello preparato per la Pasqua ed è il simbolo del ruolo salvifico del sangue. Nell’Apocalisse di Giovanni esso è sulla montagna di Sion e al centro della Gerusalemme celeste. L’agnello deriva anche da agni: fuoco del Sole sacrificato. L’agnello è
l’anima intrappolata nella materia che deve ritornare al lupo, attraverso Giustizia.
Analizzando il corpo dipinto di San Francesco, appaiono delle figure nascoste nelle
pieghe del suo abito e due agnelli, uno più grande (fig. 15) e l’altro più piccolo, il
cui corpo è il suo braccio, con due espressioni diverse e con in evidenza la croce
del Tau. (fig.16-17-17a) L’agnello, da sempre prerogativa del Cristo secondo la religione ufficiale che Giotto vede come figura celeste, diventa simbolo del Santo
e ne porta la croce terrena. Francesco è il nuovo Cristo/Giovanni il cui simbolo è
l’agnello, di una nuova Gerusalemme, in linea con la profezia di Giovanni nell’Apocalisse. È il nuovo Sole che nasce in Oriente. Secondo una concezione medioevale
Sol oriens, è il Cristo stesso (Luca, I, 78), simbolismo della Luce di Giovanni, che si
fonda su miti molto più antichi del Cristianesimo; questi avevano forti radici nel
mondo mediterraneo ed erano connessi alle nozze mistiche. In questa concezione
del Figlio del Sole, come redentore del mondo destinato al matrimonio spirituale,
Dante vi mescola la congiunzione dell’agnello (la croce e l’aquila) e la visione della
quarta egloga di Virgilio, in cui si parla della profezia del nuovo Cristo.
Sicule Muse, alziam lo stile alquanto:
non piacciono arboscelli e tamerici
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umili a tutti; se cantiam le selve,
sien d’un Console degne anco le selve.
L’ultima età del cumeo carme appressa:
ecco, un grande rinasce ordin di tempi;
già ritorna la Vergine, ritorna
insiem con essa di Saturno il regno;
e dal ciel nova stirpe alto discende.
Tu, al nascente fanciullo, onde avrà fine
la ferrea gente e una progenie d’oro
per tutto il mondo sorgerà, sorridi.
Casta Lucina: Apollo tuo già regna.
E nel tuo consolato, o Pollione,
principíar la bella età vedrai,
Publio Virgilio Marone, IV Egloga)
Dante, come anche Giotto, vede nelle nozze di Francesco con Madonna Povertà,
una imitatio Christi, un ripetere quel simbolismo mistico antico del Figlio del Sole,
la Luce solare di Giovanni. Il Santo viene paragonato al Sole che sorge dal Gange e
potrebbe indicare metaforicamente il Cristo/Aurora che sorge a Est, ecco perché si
parla del nuovo Cristo, ovvero del nuovo Sole. Giotto dipinge il concetto espresso
da Dante: il braccio della Madonna rappresenta il meridiano dove il Sole sorge dal
Gange. Due sono i punti toccati del braccio di Madonna Povertà che corrispondono ai due morsi, uno dei quali sull’avambraccio. Seguendo il tragitto che tocca sui
due centri si crea l’ellisse del Sole che nasce e tramonta ogni mattina, o l’emblema
dell’Anima che va e torna dal mondo ctonio alla luce e viceversa, come una morte
e una rinascita. Il ritmo del ciclo presenta una stretta assonanza con la figura del
serpente presente nel dipinto e precisamente con il serpente primordiale che si
morde la coda, l’ouroboros, a rappresentare la circolarità del cosmo e anche la realizzazione ermetica sapienziale. Le stagioni sono le quattro fasi dell’opera. La nigredo è l’inverno, alla Primavera accostiamo l’albedo, all’estate e all’autunno accostiamo la rubedo, da giallo al rosso, ovvero la nascita dell’oro puro. Esse sono anche le
quattro età dell’uomo con la fioritura spirituale: due sono sotto il meridiano, due
sopra, in un alternarsi dei nostri aspetti interiori. Questo passaggio tra il sopra e il
sotto avviene dopo una purificazione, che avviene attraverso il Mercurio (fig.12) 3)
San Francesco è quindi il nuovo Cristo che porta la croce in onore della lupa. Questo concetto è spiegato dalla leggenda di Gubbio, in cui si narra che un giorno il
Santo si recò in visita in questa città che era deserta perché terrorizzata dalla paura
di un lupo davvero pericoloso. Francesco l’incontrò e lo chiamò fratello, gli fece il
segno della croce in bocca e gli ordinò di non fare più male a nessuno e di stare
in pace con tutti. Da quel momento ritornò l’armonia tra la bestia e i cittadini che
promisero di dare da mangiare all’animale. Questo racconto evidenzia che Francesco fa parte della religio antica poiché riesce a comunicare con il lupo, ne conosce
le leggi e ne è lui stesso l’emanazione. Il Tau, il suo simbolo, non è una semplice
croce, ma derivazione dell’ankh egizio: l’anima canis, dalla quale promana l’asse
celeste che si interseca con l’orizzonte terreno. Altro elemento biografico del Santo, che potrebbe essere dedotto dalla storia del lupo di Gubbio, è che Francesco
tentò di far fare la pace tra i vari “credo” all’interno della stessa cristianità. Andò dal
papa e cercò di farlo ragionare, di far sì che la lupa, intesa come simbolo di morte,
non uccidesse più i suoi fratelli, con il patto di quest’ultimi di dare “cibo” al lupo.
Chi erano i fratelli? E cosa significa dar da mangiare al lupo? Francesco fu in realtà
un cavaliere, un uomo con altissimo valore morale, politico e strategico che tentò
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di compiere una grande operazione di mediazione tra i vari mondi, cercando di
riunire i fratelli e sorelle ed evitare spargimenti di sangue, per far trionfare così la
religione dello Spirito Santo.
La lupa nella Commedia è la seconda delle tre fiere dell’Inferno, all’inizio del viaggio,
che non vuol far passare il Poeta. In questo caso l’animale è rivelatrice di uno stato
mentale.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la dritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual cosa era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che il pensier rinnova la paura!
…
Ed una lupa, che di tutte le brame
sembiava carca nella sua magrezza
e molte genti fé già viver grame
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista
ch’io perdei la speranza de l’altezza.
….
tal mi fece la bestia senza pace
che venendomi ‘ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ‘l sol tace.
Inferno I, vv. 1-6; 49-54; 58-60
La selva oscura è il luogo dei sensi, della cupidigia, del regno animale e dell’inconscio, in cui il vero “Io” sensitivo non ha capito la confusione della sua mente. L’Io
nella selva oscura è diviso dal desiderio di ascesa, rappresentato dal colle luminoso che porta alla pace, e la paura che insorge per la propria sorte. La lupa quindi
dà ansia a coloro che non si sono ancora affidati a Madonna Povertà, sono ancora
incerti, ovvero sono entrati nel percorso ma sono ancora bloccati e non hanno ancora “imboccato” la via della salvezza. Affrontare la lupa equivale alla trasformazione: una modificazione dell’atteggiamento morale di Dante rispetto gli ultimi anni
fiorentini e i primi anni dell’esilio. Egli assume su di sé il peso del proprio errore,
(inizia a spogliarsi) come punto di partenza per l’ascesa della sua volontà, quella
dell’Io. Questo è il senso della lupa dalla bocca spalancata sotto l’avambraccio della
Madonna Povertà, in posizione palindroma, rispetto al lupo celeste: la trasmutazione dell’Io. Dante immobilizzato dalla vista della lupa che lo blocca sarà aiutato
da Virgilio che rivelerà essere causa di morte per tutti coloro che vengono a trovarsi in quel deserto. Ecco il motivo per cui arriverà il Veltro che si nutre di “sapïenza,
amore e virtude” (Inf. I, 104), ovvero il cane che sappia dargli la caccia come un
segugio che non uccide e comunica. Lo stesso atteggiamento che Francesco avrà
con il lupo e i cittadini di Gubbio, che non avranno più paura dell’animale, ma lo
ameranno, cibandolo. 4)
Il primo verso della Commedia è fondamentale per capire Giotto, Dante e Francesco. Non a caso Dante chiama sia Lucifero che l’Essere superiore “Imperatore”, la
loro differenza è propedeutica, in quanto il mondo degli inferi e il mondo celeste
collaborano per fare evolvere il figlio nel mondo terreno verso lo spirito. La trinità
rappresenta quindi i tre mondi, i tre aspetti dell’Uno che comunicano. Dante e
Giotto ci raccontano quali sono i culti a cui fanno riferimento e cosa nella realDante secondo Lei
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tà rappresenta il Sole d’Oriente che è Francesco. Il Santo di Assisi dice al lupo di
Gubbio di non uccidere, di essere tutti fratelli. La fratellanza e la sorellanza era
un concetto universale estremamente evoluto e facente parte di una aristocrazia
universale che non apparteneva a chiunque, in quanto Grazia. Giotto nasconderà
all’interno del Giudizio universale degli Scrovegni la parola PAX (fig.18)
L’ingresso nella selva oscura è il primo passo verso la salvezza dell’Io avvenuto con
l’intervento salvifico prima della lupa, poi del Veltro, i due Imperatori che “combinano” uno scambio di “guide”, per aiutare il figlio che non conosce ancora le implicazioni di un suo atto di sottomissione e quindi di “povertà”. Sarà proprio dall’atto
di sottomissione che avrà inizio il viaggio, il rapporto del “libero arbitrio del riconoscimento della Grazia” che si snoderà in tutto il Poema. Da quel momento Dante
seguirà tutte le trasformazioni dell’Anima Beatrice che lo porterà a incontrare alla
fine del viaggio la rosa mistica.
Beatrice afferma per bocca di Virgilio al secondo Canto dell’Inferno, di non temere
di scendere agli inferi: lei dipende direttamente da Dio e nessuna fiamma infera la può danneggiare. Beatrice e Madonna Povertà rappresentano il viaggio che
compie l’anima dall’incarnazione nella materia in cui ne rimane imprigionata e il
percorso a ritroso di liberazione e risalita verso lo spirito che l’ha creata. Il termine
liberazione è inteso in senso di raggiungimento di consapevolezza. È un processo
di trasformazione dell’anima in cui l’iniziato, dopo una lunga preparazione, è soggetto a una morte rituale: egli si spoglia della sua profondità e della sua condizione
di caduco, di semplice mortale, per entrare nel novero di coloro che ricevono la
grazia della dea, l’illuminazione, e che seguiranno una sorte diversa dai profani,
ovvero godranno del soccorso diretto della dea. Spogliati dalla materia creata dalle
immagini illusorie della mente e quindi dell’ego, conosceranno sé stessi e saranno
liberi e felici, poiché solo nel vuoto (ecco il senso metaforico del concetto di povertà) avverrà l’incontro dell’anima con lo spirito, simboleggiato nella tradizione e
anche da Dante dal concetto della torre, il tunnel in cui l’anima scende e risale. Sia
Beatrice che la Madonna povertà, rappresentano la “casa” interiore entro la quale
c’è necessità di ritornare poiché è l’unico punto magnetico collegato direttamente
a Dio.
La Madonna Povertà deriva dal mito delle dee primigenie, una di queste è Inanna
(vedi nota 5) dove tutte le apparenti contraddizioni sulla sua storia cessano di essere rompicapo se si racchiude la trinità delle divinità donna sumere in una unica
dea. La madre, l’amante e la sorella sono tutti aspetti di un’unica grande figura: la
regina del cielo, quel primo Sole che può tanto far inaridire la terra rendendola un
deserto, quanto riesumare a ogni stagione la vegetazione da sotto la superficie
terrena. Nel mito, Inanna inizia il viaggio vestita come una regina-sposa indossando la corona, unguenti e gioielli che perde man mano che scende. La sua discesa è
simbolicamente anche il suo funerale e lei si prepara come il seme che per rinascere deve morire. Il sacrificio è alla base del rito primordiale. Il mito della discesa di
Ereshkigal, che per salvare la sorella Inanna e permetterle di risalire deve rimanere
lei stessa intrappolata, deriva dall’archetipo dello scambio di energia per mezzo
del sacrificio. La lupa celeste, quella ctonia e il figlio, l’agnello sacrificale, sono tutti
Uno, sono i tre aspetti di Madonna Povertà.
Se andiamo a unire i diversi dettagli dell’immagine del matrimonio sacro dipinto
da Giotto, la Madonna Povertà è il punto dal quale si crea la croce mistica. Una
linea retta verticale passa lungo il corpo della Donna, che ha nella parte superiore
l’albero fiorito con le rose, con al centro lo stelo di un giglio; scende poi verso il basso, fino a toccare una croce. La scena centrale delle nozze è contornata da donne
sorelle, in particolar modo una sulla destra ha in mano un cuore, sulla sua testa
c’è la ruota solare quindi rappresenta il Sole. Da lei parte una linea obliqua che va
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a lambire il ragazzo vestito di rosso, che ha in mano lo stesso cuore, che è bianco
rispetto al primo. Il Cristo ha l’abito dello stesso color blu dell’omino sulla destra.
Se uniamo le due figure si crea un’altra linea obliqua fino a costituire una grande X.
L’omino azzurro che rappresenta l’acqua ha in mano un’asta. Questa simboleggia
il potere sovrano ed equivale al dito (pensiamo al dito di Michelangelo nel giudizio
universale) di Dio portato sul piano umano. La bacchetta sale verso il Cristo e s’interseca nel punto dov’è nascosta la figura che morde il braccio di Madonna Povertà. L’immagine finale è un asse centrale legato a un albero che unisce il giglio alla
croce e le rose fiorite ai rovi. Dai suoi frammenti e dal suo sacrificio nasce il Sole
che è femminile, l’acqua e la terra, la cui sintesi è il Cristo. Giotto dipinge la stella
a sei punte che rappresenta il trino celeste e il trino terreno. È il famoso sigillo X
con l’asse portante al centro che è il simbolo del matrimonio mistico e la nascita dell’androgino, ricordando l’uomo vitruviano di Leonardo. Nella parte inferiore
dell’affresco, la caverna rappresenta la parte trina rovesciata come uno specchio: a
sinistra c’è il cuore (il ragazzo vestito di rosso), a destra l’acqua (il ragazzo vestito di
azzurro), grazie al collegamento della “verga magica” con il Cristo. Al centro del tutto c’è il cagnolino, la parte ctonia, che si collega al cane celeste, divenendo la parte
centrale della X. Sulla sinistra del dipinto al di fuori della croce, San Francesco si
sposa con l’Anima, la croce mistica universale, sacrificando il proprio io pur di raggiungerla. La X è il preludio del cerchio ma ne è anche la parte incognita poiché è la
realizzazione suprema, ovvero la croce, che è derivazione di un punto inarrivabile
che è il giglio. Esso, nello schema delle nozze è la parte più alta, più pura, dal profumo erotico e afrodisiaco più intenso. Nella mitologia delle piante il giglio è il loto,
il fiore di Venere o Iside, il cui pistillo impudico è simbolo della generazione, quindi
simbolo della prosperità della linea discendente. Il loto s’innalza nelle acque fangose, emerge dal caos e dall’oscurità, per questo è simbolo anche della realizzazione
delle possibilità antitetiche dell’essere. Nell’ultimo Canto del Paradiso, il XXXIII, ai
vv. 117-129, Dante vede tre cerchi, il secondo è un riflesso del primo e il terzo è una
fiamma che spira gli altri due. Lo schema pittorico di Giotto è identico allo schema
di scrittura di Dante ed entrambi usano il modello arabo che legge da destra verso
sinistra, poiché la destra rappresenta il buono e il giusto. A destra abbiamo infatti
Madonna Povertà che rappresenta la scintilla, che scende e si incanala nella croce.
Dante scrive che il Figlio è il secondo, il riflesso che ha immagine umana, anche
se eterea. È l’inizio del primo aspetto del mondo informale. Il terzo cerchio è San
Francesco, il cui simbolo è l’agnello, che andando verso Madonna Povertà creerà
i presupposti per un matrimonio mistico e l’impegno di un cammino che genera
un ritorno, al di là della luce, al di là di ogni forma, al di là di ogni sensazione. Dante considererà questo momento come indescrivibile: “Che nessun linguaggio può
esprimere”. Questi tre cerchi celesti si auto-alimentano. Dante scriverà: “O Luce
eterna, che hai luogo solo in te stessa, che sola ti comprendi e, compresa da te
stessa e nell’atto di comprenderti, ami e ardi…”, quella Luce è il punto che crea la
ruota araldica dei sei raggi, il cui punto più alto è il giglio. Nella tradizione biblica
questo fiore è simbolo elettivo e scelta dell’essere amato. Nel Cantico dei Cantici
(2,2) si dirà: “Come un giglio fra i cardi/così la mia amata tra le fanciulle”. È la Donna
dei Fedeli d’Amore che irraggia il cuore.
Note
1) L. Ghiberti, Commentarii, 1430 c.
2) Il termine mudra, in sanscrito, significa letteralmente gesto simbolico che viene usato per avere
come conseguenza per ottenere vantaggi fisici. Nel buddismo i mudra sono un vero e proprio linguaggio gestuale espresso dalle dita della mano.
3) Per capire l’importanza del lupo è necessario ricorrere al simbolo. Il lupo ha un duplice aspetto: è
fatto di materia e spirito. Il mito arcaico del lupo azzurro ha un’importanza fondamentale, in quanDante secondo Lei
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to è cratofonia, ovvero potenza della luce uranica e del fulmine. In Anatolia molte donne invocano
ancora il lupo per avere un figlio. Nell’affresco Giotto divide e descrive perfettamente i due aspetti,
quello celeste e quello ctonio. Vista come una divina forza rigeneratrice è innegabile come la lupa
fosse strumento privilegiato della dèa madre. La lupa era anche chiamata Latona, una delle più arcaiche dèe greche, non a caso madre di Apollo e Artemide, “i due occhi del cielo, figli di Latona che fa
il suo nido” come scrive Dante nel Purgatorio XX, 124-132:
Noi eravam partiti già da esso,
e brigavam di soverchiar la strada
tanto quanto al poder n’era permesso,
Quand’i’ senti’, come cosa che cada,
tremar lo monte; onde mi prese un gelo
qual prender suol colui ch’a morte vada.
Certo non si scoteo sì forte Delo,
pria che Latona in lei facesse ‘ndido
a parturir li due occhi del cielo.
Latona, secondo il Fulcanelli nel libro Dimora Filosofale, deriva da leitos nel senso di bene comune
e casa comune, significativo dell’involucro protettivo che avvolge il doppio embrione gemellare,
metafora dell’universo e della terra. La casa o l’arca è sinonimo di DNA. (Vedi Fulcanelli, Dimore
Filosofali, Edizioni Mediterranee, Roma 2002. Vol. II, 87).
Per capire l’importanza del lupo è necessario ricorrere al simbolo. Il lupo ha un duplice aspetto: è
fatto di materia e spirito. Il mito arcaico del lupo azzurro ha un’importanza fondamentale, in quanto è cratofonia, ovvero potenza della luce uranica e del fulmine. In Anatolia molte donne invocano
ancora il lupo per avere un figlio. Nell’affresco Giotto divide e descrive perfettamente i due aspetti,
quello celeste e quello ctonio. Vista come una divina forza rigeneratrice, è innegabile come la lupa
fosse strumento privilegiato della dèa madre. La lupa era anche chiamata Latona, una delle più
arcaiche dèe greche, non a caso madre di Apollo e Artemide, “i due occhi del cielo, figli di Latona
che fa il suo nido” parafrasi di Dante, Purgatorio XX, vv. 130-132:
(…) Noi ci eravamo ormai allontanati da lui e cercavamo di percorrere la strada, tanto quanto ci
era consentito, quando io sentii il monte che tremava come se stesse per crollare; allora raggelai
come colui che sta per morire. Certamente l’isola di Delo no si scosse così forte, prima che Latona
partorisse su di essa i due occhi del cielo (Apollo e Diana) e facesse il suo nido (…)
Latona, secondo il Fulcanelli nel libro Dimora Filosofale, deriva da leitos nel senso di bene comune
e casa comune, significativo dell’involucro protettivo che avvolge il doppio embrione gemellare,
metafora dell’universo. La casa o l’arca è sinonimo di DNA.
Anche Beatrice deriva da casa o arca poiché il suo nome deriva da Beth, la seconda lettera dell’alfabeto che ha questo significato. La lupa è anche legata alla stella Sirio della Costellazione del cane e
Sirio è simbolicamente rappresentata dalla dea Iside. Sirio può essere osservata da tutte le regioni
abitate dalla terra e nell’emisfero boreale ed è il vertice del triangolo invernale, in lei si ritrova la
sintesi della trinità, le tre cantiche della Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. La sua essenza è
trina al pari di Ekate, la dea dalla testa di cane, ancora più antica rispetto la dea egiziana. In questo
caso siamo nell’ambito della festa della Mater Matuta (11 giugno, festa dell’Aurora), l’unica festa
totalmente al femminile romana esclusiva delle matrone, o dei Misteri d’Eleusi, dove Mater Matuta
o Iside è l’Una che si rivela attraverso la trinità. Questa ritualità fu la religio arcaica più misteriosa,
tutta al femminile, alla quale s’iniziarono i più grandi nomi del passato. Pensiamo a Cicerone, agli
imperatori romani, alle famiglie più importanti del Rinascimento italiano e del Seicento. Pensiamo
alla Regina Cristina di Svezia e a una ipotetica linea spirituale invisibile, mai interrotta, portata
avanti dalle famiglie nobiliari della storia. Da ricordare, che le lotte tra i guelfi e ghibellini furono
scontri politici e di potere, ma soprattutto di credo legato allo spirito. La scelta di Giotto di rappresentare il lupo ritratto di nascosto nella figura del Cristo e la figura dell’agnello celata in quella
di Francesco, entrambi fedeli a Madonna Povertà, ritrae il significato duplice e antitetico dei due
mondi. Per la tradizione rappresentano un dualismo che comunica, poiché l’agnello è la materia
spirituale, quindi anima, e la lupa lo spirito. Dante “camuffa” il vero simbolo della lupa, gli dà significati antitetici: da una parte rappresenta la religione che sbrana e uccide l’agnello, il puro di cuore
che subisce la morte e il sacrificio, dall’altra è la stella Sirio celeste e la sua gemella che è agli inferi,
il mercurio (dal colore blu) che purifica la materia (pensiamo alla bocca del lupo in Cappuccetto
Rosso), quindi la lupa è il simbolo centrale di due mondi spirituali contrastanti all’interno della
cristianità: la chiesa di Roma e gli spiritualisti eretici.
Chiaro il dualismo descritto da Giotto e da Dante secondo il quale Dio crea solo esseri immateriali, uomini forgiati dallo Spirito, la cui forma terrena è sua pura emanazione e che ha con le sue
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creature un rapporto diretto. Nel concetto di dualismo, che non è divisione tra bene e male, c’è
differenza tra gli esseri figli di Dio, ovvero materia spirituale e gli altri esseri che non hanno ricevuto questa grazia. Sulla base di questo pensiero, la lupa dell’Inferno, non è un elemento negativo.
È una guerriera che blocca chi non è ancora “pronto”. Solo attraverso la trasformazione e l’affidamento che Dante avrà nei confronti di Virgilio, la lupa permetterà di passare (nascita di un nuovo
essere, sintesi del dualismo). Determinante è l’arrivo del Veltro che è Iside celeste (cane celeste),
che va a salvare suo figlio, ma solo in quanto emanazione di sé stessa. Ancora una volta Giotto,
Dante e Francesco sembrano allineati: anche nella leggenda del Santo, la lupa semina terrore, la
popolazione fugge ma con l’arrivo del Veltro Francesco, l’anima canis, avviene l’affidamento, la fine
della paura e la lupa permetterà di passare, senza spaventare più nessuno. Platone riprende questo concetto arcaico. Nel mito di Er, nella Repubblica, si narra come ogni anima, all’atto della sua
nascita, venga affidata dalle Parche, le dee che tessono il destino e le sorti umane, a un Daimon,
un genio, il cui compito è quello di vegliare sul senso e il destino di quella particolare vita. Nel
culto degli antenati era previsto anche un Genius familiaris che, accanto a Lari e Penati, vegliava su
una data stirpe perché si realizzasse il disegno stabilito dagli dei, per quel ghenos. Solo i figli dello
Spirito, gli iniziati (che sono coloro che non scelgono un percorso ma vengono scelti e accettano),
venivano sottratti al proprio daimon personale e al Genius familiaris e quindi ai compiti ereditari,
per volgersi verso un destino diverso, al solo servizio di un Dio. Scrive Giamblico nel De Mysteriis
(IX)”: “Il demone, il Genius, guidano l’intelletto umano e favoriscono lo sviluppo delle tendenze finché, grazie alla teurgia, un Dio non li sostituisce per prendere in custodia l’anima e allora il démone
e il Genius si ritirano e si sottomettono al Dio”.
Giovanni Semerano, Le origini della cultura europea. Dizionari etimologici, Basi semitiche delle lingue
indeuropee, Olschki Editore, Firenze, Volume II, 2000; Il dizionario delle Dee e delle Eroine di Patricia
Monoghan; Wikipedia La grande Dea-il viaggio di Inanna regina dei mondi di S.W. Perera; Eridano
School of astrology.
La dea sumera Inanna scese dal trono e andò a fare una visita nel mondo sotterraneo. Combinò
con il suo primo ministro (donna), Ninshuba, che se non fosse tornata entro tre giorni e tre notti
organizzasse delle grandi cerimonie funebri e si appellasse alle maggiori divinità perché corressero in suo soccorso. Presi questi accordi cominciò la sua discesa. Al primo dei sette cancelli degli
inferi la dea venne fermata dal custode, Neti, che le chiese il motivo della visita. Ella spiegò che era
venuta per rendere omaggio a sua sorella Ereshkigal, signora dell’oltretomba e a portarle le sue
condoglianze per la morte di Gugalanna, suo marito, il “toro del cielo” (ucciso da Gilgamesh nell’epopea legata all’eroe). Neti le chiese di lasciare allora parte dei suoi ornamenti. Così accadde a ogni
cancello, pezzo dopo pezzo, dovette rinunciare a tutti i suoi gioielli e vestiti finché si trovò splendida e nuda di fronte alla sorella Ereshkigal, dea della morte, ignuda, dai capelli neri, che volse gli
occhi di pietra sulla dea venuta dal mondo superno. Al suo sguardo, Inanna perse la sua vitalità
e rimase tre giorni e tre notti come un cadavere nel regno della morte. Visto che non aveva fatto
ritorno al suo regno celeste, Ninshuba fece ciò che gli era stato ordinato e l’andarono a salvare. Ma
nessuno può lasciare il mondo infero se non viene trovato un sostituto che rimanga per sempre
nella terra del giudizio. Così i demoni seguirono la dea mentre essa risaliva nel suo regno e afferrarono, uno dopo l’altro, tutti gli dei che incontravano. Ma ogni volta Inanna li liberò ricordando
qualche buona azione che avevano fatto per lei. Comunque la dea, al ritorno, dové varcare le sette
porte che aveva superato all’andata. Quando però giunse nella sua città sacra, Uruk, trovò che il
suo amante Dumuzi si era installato nel suo posto di comando. Arrabbiata per tanta presunzione,
la dea ordinò che proprio lui fosse portato come suo sostituto nel regno di Ereshkigal. Fortunatamente per Dumuzi, la sua affezionata sorella Gestinanna lo seguì nel mondo infero e ottenne da
Ereshkigal la vita del fratello per la metà di ogni anno, la metà d’anno in cui le piante del deserto
fioriscono, perché Dumuzi era il dio della vegetazione.
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APPEDINCE ICONOGRAFICA

Fig. 1 – Particolare dell’Abbazia di San Pietro in Valle in Val Nerina in Umbria.
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Fig. 2 - Particolare dell’affresco raffigurante Madonna Povertà.
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Fig. 3 - Firma GB.

Fig. 4 - Firma celata.
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Fig. 5 - Figura di volto orientale sulla spalla sinistra
di Madonna Povertà e sul suo braccio

Fig. 6 - Più volti orientali con barba, naso grifano
e zigomi sporgenti sul corpo di Madonna Povertà.
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Fig. 7 - Uomo con la barba e il naso aquilino.

Fig. 8 - Sul corpo del Cristo sono nascosti lupi
e un serpente che entra tra le mani dei tre personaggi.
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Fig. 9 - Il morso del lupo.

Fig.10 - Altro morso del lupo sull’avambraccio di Madonna Povertà. Guarda la
scena un religioso con la barba bianca e cappello orientale e la mascella
inferiore nasconde un uomo con la barba.
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Fig. 11 - Uomo azzurro con la barba, che ha le stesse caratteristiche
delle altre linee maschili presenti ovunque nell’affresco.

Fig. 12 - Se capovolgiamo l’immagine, ci sono più immagini di lupi ma anche una chiara immagine che rappresenta mercurio, non a caso è blu e indossa il cappellino frigio a punta.
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Fig. 13 – L’abito del Cristo è ricca di immagini di lupi; sono stati evidenziati i più evidenti.

Fig. 13a – Un altro lupo.
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Fig. 14 - Muso di lupo al centro sul busto di Madonna Povertà.

Fig. 15 – Madonna Povertà.
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Fig. 16 - Agnello sul braccio di Francesco con la croce del Tau.

Fig. 17 - Agnello sul braccio di Francesco.
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Fig.17a - Agnellino nella selva oscura.

Fig. 18 – PAX, Giotto Cappella degli Scrovegni particolare del Giudizio Universale.
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