
La Divina Commedia Pocket 

Incontro con le autrici- 9 febbraio 2016 

Il giorno 9 febbraio due classi terze e una classe quinta dell’Istituto  hanno partecipato all’incontro con 

Vilma Cerutti e Isora Paoletto, docenti di lettere che  hanno avuto il piacere di condividere con gli studenti 

le loro conoscenze sulla Divina Commedia. L’incontro, durato due ore, è stato uno scambio di nozioni, con 

l’aggiunta della presentazione del libro “La Divina Commedia Pocket”, che le due professoresse hanno 

scritto, per riuscire a portare anche tra le vite dei più piccoli scolari un’opera di tale portata e con il fine di 

renderne una facile comprensione.         

Un aspetto importate dell’incontro è stato relazionare e trovare delle affinità tra un’opera che porta sulle 

“spalle” anni di distanza dall’attuale mondo moderno e la nostra quotidianità. La comparazione tra i “due 

mondi” è stata resa possibile dalla lettura di alcuni versi della Divina Commedia, eseguita da studentesse 

della Scuola che partecipano al Laboratorio Teatrale dell’Istituto. L’analisi dell’opera trattata non si è basata 

solamente su aspetti conosciuti da tutti, bensì anche su significati più profondi, nascosti fra le terzine dei 

Canti.          

 Ciò che vi è stato di più significativo è stato l’emergere di anticipazioni di teorie scientifiche e tecniche  

cinematografiche, come per esempio la capacità di Dante di rendere visivamente  il movimento.  Altri 

significati emergevano dalle parole dell’autore, sottolineati dalle autrici, quali la necessità di un lungo 

viaggio nel profondo di noi stessi, anche visto come il cammino nella selva oscura, che avrebbe poi portato 

alla felicità, che sta in cima, comparata al Paradiso di Dante. Il poeta, però, mette in guardia gli uomini 

anche sugli aspetti negativi e sugli ostacoli del cammino, l’Inferno, che oggi può essere comparato alle 

tragedie e agli avvenimenti negativi che sovrastano il mondo, creando una realtà che è nostra alleata, la 

quale ci permette di far nascere in noi le “domande di significato”.     

  

 In conclusione si può affermare che l’incontro è stato uno scambio di insegnamenti e riflessioni, che quasi 

inconsapevolmente,  a volte, ci vengono dettate dallo stesso Dante, il quale pone la sua opera come una 

raccolta di emozioni e immaginazione,  creando un vero e proprio contatto con i personaggi, i quali ci 

insegnano che vivere è scegliere e che la via per la felicità, cioè il punto di arrivo, è l’amore. 
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