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Dante e la Divina Commedia si legge e studia a scuola. Il suo essere materia di 
interrogazioni e compiti scritti, ne offusca probabilmente la bellezza, rappresenta un atto 
dovuto al raggiungimento del budget scolastico. Ma è una guida. Intenta a “removere 
viventes de statu miserie”, a ricordarci che non siamo bestie, che non dobbiamo accettare 
passivamente il mondo, ma che siamo fatti “per seguir virtute e canoscenza“. Dante è 
spettatore delle storie altrui. Un po’ come facciamo noi sfogliando le bacheche 
di Instagram e Facebook, ma la sua forza è nel non lovvare o taggare, ma farci innamorare. 
Riesce a cogliere benissimo le emozioni umane, le racconta e le trasmette con un linguaggio 



italiano ( quando si scriveva in latino) che si interpreta al volo. Parla di un viaggio, di sogni, 
vita, aspirazioni, la ricerca della felicità e del benessere. Racconta di vizi e di virtù, non 
facendoci sentire soli, ma mostrandosi veramente partecipe delle vicissitudini di chi ha 
sbagliato ed indicando nel contempo la strada per la serenità. In questo caso eterna. 
Racconta con sincerità e mira ad un obiettivo di perfezionamento, di cambiamento 
vantaggioso, quel Paradiso anelato come conquista di una vita migliore. Parla di benessere 
collettivo, di arricchimento sociale, di operare bene per raggiungere la felicità terrena e 
quella dopo la morte. Un viaggio che vogliamo riprendere, con la maturità che ci consente 
di assaporare tutta la bellezza delle sue terzine . A settecentoanni dalla sua morte, abbiamo 
pensato di ricordarlo, omaggiarlo con un pomeriggio diverso, di studio o semplicemente 
meditativo. Parleremo della modernità di Dante Alighieri, delle fiere Dantesche e vi 
condurremo per mano nella nostra città con un’opera breve, un cortometraggio, che 
diffonderemo per creare perplessità, stupore, empatia.  Sola avvertenza e consiglio, la prima 
volta guardate il nostro primocanto con gli occhi curiosi del viandante, poi socchiudete gli 
occhi e riascoltatelo. L’evento si svolgerà Sabato 29 Maggio alle ore 16,45 presso il teatro 
degli Illuminati. Inutile dire che i posti non saranno molti, causa pandemia, per cui Vi invito 
prima possibile a confermare la Vostra presenza al nostro Prefetto (cell 3355924993). 
Abbiamo creato anche un indirizzo mail a cui  si potranno prenotare quanti lo vorranno, non 
Voi o i vostri Ospiti.  
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