DANTE E LA
GENERAZIONE Z
Cosa può dire Dante ai ragazzi del 2022?

E.M.Brunetti

Generazione z
La Treccani la definisce così:
«Nel linguaggio giornalistico, la generazione dei nativi digitali, nati fra il 1997 e il 2012»
•

Ragazzi dalla quarta elementare alla laurea

•

Nati e cresciuti con lo smartphone

•

Non guardano più la tv, ma scelgono vari prodotti per l’intrattenimento

•

Hanno immediato accesso alle informazioni
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•

Bisogno di riaccendere la curiosità

•

Desiderio della scoperta

•

Il mondo di oggi non ha tempo per la letteratura, la filosofia

•

Non insegnano a «fare»

•

Insegnano a «essere»
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Perché leggere Dante oggi?
«Dante è attuale perché eterno, è fuori dal tempo,
fuori da quello che sono i costumi degli uomini
che vanno, vengono, si modificano negli anni: a
lui interessa l’essenza dell’uomo, che è sempre la
stessa, non muta; ed è questa la ragione per cui
anche l’uomo d’oggi vi può trovare risposta alle
grandi domande della vita. […] Dante insegna il
cammino che ci conduce alla conoscenza di noi
stessi, senza la quale non vi può essere vera
felicità.»
Maria Soresina
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In cammino
•

La Commedia è una sorta di poema di formazione

•

Dante è il paradigma dell’essere umano

•

I dannati sono fermi ma Dante cammina, va oltre

•

Prende coscienza dei propri limiti

•

Attua un processo di purificazione

•

Raggiunge la consapevolezza delle proprie virtù

•

Lo scopo è il raggiungimento della felicità attraverso l’amore
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L’essenza
•

1300- 2022: l’essenza dell’uomo è rimasta sempre la
stessa?

•

Il mondo del Medioevo era molto diverso da oggi

•

Negli ultimi due anni ci sono stati la pandemia e
la guerra in Europa

•

Sui giovani grava l’incognita del futuro

•

Tutto ciò porta disagio, ansia, paura
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La paura
•

Il primo Canto dell’Inferno è attraversato dalla paura, dallo smarrimento

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
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Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
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•

Nel canto la parola «paura» ricorre 5 volte

•

Il paesaggio suscita ansia
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Il corpo
Dante ha paura e anche il suo corpo lo rivela
Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi».

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,
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…
Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo era sempre ’l più basso.
…
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«A te convien tenere altro viaggio,»
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
«se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;
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ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;

96

Inferno, Canto I
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La stessa paura si ritrova in altri passi e, soprattutto, nell’ultimo Canto dell’Inferno,
quello di Lucifero
Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l’ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro.
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Io non mori’ e non rimasi vivo:
pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno,
qual io divenni, d’uno e d’altro privo.

27
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La solitudine
•

Non c’è differenza fra la paura provata da un
ragazzo medievale e quella provata da uno del
XXI secolo

•

Nella paura ci sentiamo soli

•

Capita allora di paralizzarsi in uno stato di
angoscia, tensione estrema che porta al pianto o
allo svenimento

•

Ognuno di noi viene invitato da Dante ad essere
Dante stesso

•

Per salvarci dobbiamo scendere nel profondo
della nostra mente, del nostro cuore
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Il viator
•

Nella Commedia Dante si presenta come il
viaggiatore, il pellegrino, di cui ha già
parlato nel Convivio

•

Deve riprendere il cammino dritto che ha
smarrito

•

Solo con l’aiuto di Virgilio e Beatrice potrà
ritrovarlo

•

Il viaggio spaventa, ma Dante non è solo

•

Dante ha tanto amato Beatrice che ora lei
non permette che rimanga solo
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Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me,» gridai a lui,
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!»
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•

La disperazione si coglie nel grido

•

Dante ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, che gli dica cosa fare, dove andare

•

Virgilio allora si presenta:

Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia
poi che il superbo Ilïón fu combusto.
•
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Ed ecco che Dante riconosce il suo maestro

«Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»,
rispuos’io lui con vergognosa fronte.

81
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La vergogna
Il significato secondo la Treccani:

«Sentimento più o meno profondo di turbamento e di disagio suscitato dalla
coscienza o dal timore della riprovazione e della condanna (morale o sociale) di
altri per un’azione, un comportamento o una situazione, che siano o possano
essere oggetto di un giudizio sfavorevole, di disprezzo o discredito»
•

Oggi leghiamo la vergogna a tabù del passato

•

Ogni nostra azione sembra lecita perché espressione del nostro essere

•

Siamo sicuri che non sia opportuno tenere per sé alcuni aspetti della propria
vita?

•

È giusto non avere riverenza nei confronti di persone che per età, esperienza,
capacità sono più sagge di noi?
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Il Convivio
“Anche è necessaria a questa etade la passione de la vergogna; e però la buona e
nobile natura in questa etade la mostra, sì come lo testo dice. E però che la vergogna è
apertissimo segno in adolescenza di nobilitade, perché quivi è massimamente
necessaria al buono fondamento de la nostra vita, a lo quale la nobile natura intende,
di quella è alquanto con diligenza da parlare. Dico che per vergogna io intendo tre
passioni necessarie al fondamento de la nostra vita buona: l'una si è stupore; l'altra si
è pudore; la terza si è verecundia; avvegna che la volgare gente questa distinzione
non discerna. E tutte e tre queste sono necessarie a questa etade per questa ragione: a
questa etade è necessario d'essere reverente e disidiroso di sapere; a questa etade è
necessario d'essere rifrenato, sì che non transvada; a questa etade è necessario
d'essere penitente del fallo, sì che non s'ausi a fallare.”

Convivio, Capitolo XXV
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La riverenza
•

Dante mostra tutta la riverenza di cui è capace nei confronti delle sue guide

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.
•

87

Virgilio è colui a cui Dante deve molto, al quale si è ispirato.

Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore, e tu maestro».
•

Dante lo segue come un bambino

Allor si mosse, e io li tenni dietro.
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La guida
•

La guida è colui che segna il cammino, conosce la
strada, risolve i dubbi

•

Scegliere una persona come guida significa affidarsi

•

È un atto di fiducia che nasce dalla sintonia

•

La guida deve essere affine per intelletto, sentire,
cultura

•

Anche le guide possono sbagliare, ma questo non mette
in discussione il loro ruolo

•

La fragilità fa parte della natura umana
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Il saluto
•

Le guide non saranno sempre con noi

•

Ci accompagnano per un tratto, poi ci lasciano e noi dovremo trovare un’altra guida
che ci accompagni in una stagione diversa della nostra vita

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi;
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né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada,
che, lagrimando, non tornasser atre.
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«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».

57
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•

Virgilio ha accudito Dante con amore materno e ora se n’è andato

•

Dante, com’è giusto, piange perché ha perso una persona amata

•

Ma poi va avanti

•

La vita non ci lascia mai soli

•

Beatrice sarà la nuova guida

•

È tempo di andare oltre

E.M.Brunetti

Beatrice
•

Beatrice è la guida forte, dura, maschile

Quasi ammiraglio che in poppa e in prora
viene a veder la gente che ministra

per li altri legni, e a ben far l’incora;

60

in su la sponda del carro sinistra,
quando mi volsi al suon del nome mio,

che di necessità qui si registra,

63

vidi la donna che pria m’appario
velata sotto l’angelica festa,
drizzar li occhi ver’ me di qua dal rio.

66
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La crisi
•

Ogni passaggio della nostra vita è un’opportunità, ma anche un momento di crisi

•

Erikson ha fatto delle crisi evolutive uno dei cardini delle sue teorie

•

Non si può crescere senza crisi

•

Occorre avere qualcuno che stia vicino, che ci ami
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La nuova guida
I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare.

72

•

Per imparare occorre fondersi con la guida, attraverso un atto d’amore e di fiducia

•

Beatrice è mossa dall’amore, Dante è mosso dall’amore, il cosmo è mosso dall’amore

l’amor che move il sole e l’altre stelle.
•

145

La guida può salvare: Beatrice salva Dante e lui la ringrazia con una lirica meravigliosa

Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’i modi
che di ciò fare avei la potestate.

87
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L’amore
•

Come possiamo mettere a confronto l’amore cantato
da Dante con quello che viviamo noi oggi?

•

Medioevo, lettere e canti vs WhatsApp e Instagram?

•

Il canto che Dante dedica all’amore è fra le pagine più
delicate, commoventi e vere che siano state scritte

•

È il Canto V dell’Inferno, quello dedicato a Paolo e
Francesca

Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
là dove molto pianto mi percuote.
•

27

Nelle parole di Dante troviamo il tormento. Il pianto
altrui lo percuote, lo picchia e lui sente dolore
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I lussuriosi
La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina;
voltando e percotendo li molesta.
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Quando giungon davanti a la ruina,
quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.
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Intesi ch’a così fatto tormento
enno dannati i peccator carnali,
che la ragion sommettono al talento.
•
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La pena a cui sono condannati è essa stessa immagine della passione che li ha
travolti
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Le fasi dell’amore
Gli stornelli
•

Attraverso tre similitudini Dante descrive le tre fasi dell’amore

E come li stornei ne portan l’ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
così quel fiato li spiriti mali;
di qua, di là, di giù, di sù li mena;
nulla speranza li conforta mai,
non che di posa, ma di minor pena.

42
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•

Gli stornelli sono uccelli della primavera, che volano a schiera

•

Gli adolescenti vivono i primi amori con gioia, condividendo le emozioni con il
gruppo di amici
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Le gru
E come i gru van cantando lor lai,
faccendo in aere di sé lunga riga,
così vid’io venir, traendo guai,
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ombre portate da la detta briga;
per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle
genti che l’aura nera sì gastiga?».
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•

Le gru rappresentano coloro che hanno conosciuto i dolori dell’amore

•

Non sono più in gruppo, ma in una fila, dove ognuno è solo

•

Tutti abbiamo conosciuto i dolori dell’amore
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Le colombe
Quali colombe dal disio chiamate
con l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l’aere dal voler portate;
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•

Le colombe sono l’immagine dell’amore maturo, della
fedeltà dell’amore coniugale

•

È quello che fa desiderare di costruire il dolce nido

•

L’amore fedele delle colombe non rinuncia alla libertà, ma
la sceglie ogni giorno nella scelta dell’altro

•

Parecchi secoli dopo lo spiegherà bene Kierkegaard,
parlando della vita etica e delle scelte del giudice Wilhelm
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Paolo e Francesca
•

Paolo e Francesca non sono sposati

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
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Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

105

Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.
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•

Amore attore, causa e artefice del destino

•

Amore che, ancora una volta, passa dal corpo
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Il corpo
•

Veniamo colpiti innanzitutto dall’aspetto di una
persona: il sorriso, come si muove, il suo profumo

•

Il corpo si muove e comunica

•

Dobbiamo averne cura, coltivarne la bellezza, non
come adeguamento a canoni esterni

•

Dobbiamo curare il nostro sguardo, guardare noi
stessi con amore

•

Dobbiamo imparare a muoverci con il nostro corpo
perché esso possa mostrare la nostra anima

•

Il corpo è la prima cosa che ci caratterizza
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Il corpo di Dante
•

Ciò che caratterizza Dante in questo viaggio è proprio il suo corpo

•

Lo distingue dalle anime che incontra

Quando s’accorser ch’i’ non dava loco
per lo mio corpo al trapassar d’i raggi,
mutar lor canto in un «oh!» lungo e roco;

27

Purgatorio, Canto V
•

Il corpo non è solo parte di Dante, è Dante

•

Nel corpo piange, trema, grida
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Pia de’ Tolomei
•

Il corpo è sacro, ma c’è che non ne ha avuto rispetto e l’ha «disfato» come un
semplice oggetto

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò ‘l terzo spirito al secondo,

132

«ricorditi di me, che son la Pia:
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma».

136

•

Il marito che avrebbe dovuto amarla e proteggerla, le ha invece tolto il corpo, la vita

•

Pia chiede a Dante di perpetuare il suo ricordo nel mondo dei vivi
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Il ricordo
•

Il ricordo è ciò che permette di sopravvivere alla
morte

•

Nell’antica Roma la condanna peggiore e più
infamante era la damnatio mamoriae, l’oblio

•

Ricordare vuol dire amare

•

Ricordiamo soprattutto le persone che abbiamo
amato

•

Il ricordo vince la morte: è il messaggio del film
Coco, dove il cane guida si chiama proprio Dante

•

Il ricordo è un gesto d’amore ma anche di rispetto

•

Dante chiede a Francesca di raccontare la sua
vicenda, di ricordare
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Il dolore del ricordo
E quella a me: «Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.
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•

In questa terzina è coinvolto ogni aspetto della vita

•

È tragicamente attuale: il covid ci ha privati della nostra quotidianità e della libertà

•

Abbiamo pensato a quanto fosse piacevole e ricca la vita di prima

•

Ci è stato tolto ciò che davamo per scontato

•

Il nostro corpo ci è stato sottratto: non potevamo sentire, annusare, baciare il corpo
altrui

•

In quella situazione, il racconto dell’incontro di anime e labbra di Paolo e Francesca è
diventato emblema di quel «disio» che il covid non ci ha dato di soddisfare
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Il racconto
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
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Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
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Quando leggemmo il disiato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
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la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».

138
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Gli effetti dell’amore
•

Ora, come nel Medioevo, l’amore ha i suoi effetti sul corpo: gli occhi si cercano, il
viso impallidisce, le bocche si desiderano

•

Dovremmo rieducarci all’amore, al desiderio, allo sguardo

•

L’amore di Paolo e Francesca va oltre la morte

•

Dante prova pietà per loro, ma non può assolverli

•

Il loro amore è illecito
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Amore e morte
•

Il tormento interiore di Dante è così forte, che non riesce a sostenerlo

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.
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•

Amore e morte si confondono nella mente e nel cuore di Dante

•

Sviene, ma non si accascia, cade con un tonfo che la poesia sa far risuonare
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L’amore in altre forme
•

A volte l’amore per un altro essere umano non è sufficiente a legare le persone

né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ’l debito amore
lo qual dovea Penelopé far lieta,
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vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,
e de li vizi umani e del valore;
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ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.
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Inferno, Canto XXVI
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•

Ulisse abbandona nuovamente la famiglia per partire

•

In pochi versi Dante ci illustra altre, diverse sfumature dell’amore:

•

Verso i figli è dolcezza, tenerezza

•

Verso i genitori è pietà, nel senso della pietas latina

•

Verso la moglie è legittimo e dovuto

•

Ulisse rinuncia a far felici i suoi cari perché in lui brucia il desiderio di conoscenza
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Il desiderio di conoscenza
•

Non è semplice «disio», ma qualcosa di incontenibile, come una fiamma

come la mosca cede alla zanzara,
vede lucciole giù per la vallea,
forse colà dov’e’ vendemmia e ara:
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di tante fiamme tutta risplendea
l’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi
tosto che fui là ’ve ’l fondo parea.
•

33

Il fuoco è calore, ma anche luce, ragione, logos
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L’essenza dell’uomo
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza".

120

•

L’oracolo di Delfi incitava «Conosci te stesso»

•

Socrate identificava la virtù con la conoscenza (una vita senza ricerca non è degna di
essere vissuta)

•

In Dante c’è qualcosa di più potente, che prende il cuore, la mente, il corpo

•

Ulisse non si mette a studiare, ma parte con «la compagna picciola», alla «picciola
vigilia dei nostri sensi», e li esorta con «l’orazion picciola»

•

Tutto pare essere limitato, chiuso in quel confine che Ulisse decide di oltrepassare

de’ remi facemmo ali al folle volo,
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Ulisse
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
ché de la nova terra un turbo nacque,
e percosse del legno il primo canto.
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Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».
•
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L’esperienza del viaggio, della conoscenza, dell’incontro con l’altro rende ricchi, folli
forse, ma fa parte dell’essenza dell’uomo
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Conclusioni
•

Il messaggio di Dante è universale e senza tempo

•

La vita merita di essere ricca di amore e di passione, in tutte le accezioni in cui
l’abbiamo declinato e in cui l’intende Dante

•

Il messaggio di Dante alla generazione Z potrebbe essere questo:

Innamoratevi della vita, perché qualunque abisso voi
possiate incontrare, potete sempre trovare il modo di
risalire e tornare a veder le stelle
Grazie

E.M.Brunetti

