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Installazione multimediale nel cortile del Palazzo Ghibellino
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A conclusione del 7° centenario della 
morte di Dante, per cui la Regione 

Toscana ha scelto nel logo le parole  
“O Tosco”, non ci poteva certo essere 
luogo più adatto per una manifestazione di 
questo nostro Palazzo Ghibellino dove 
Farinata mostrò il superamento di 
quell’odio di parte che poteva portare alla 
distruzione di Firenze. La responsabilità 
sociale del singolo si erge sopra l’egoismo 
e la vendetta dei più, e cambia la Storia. 
Ancora oggi dal gregge massmediatico 
quell’”io sol” è monito per costringere 
ognuno di noi a guardarsi nello specchio 
per indagare il nostro ruolo e rispondere 
alla domanda “E tu che fai?”
Da qui il titolo “Lo specchio di Dante” in 
quanto sulla parete del nostro cortile 
quello che appare nel grande libro della 
Commedia è una magia profetica, perché 
ogni vera arte è sempre profezia. 
Ecco dunque il sottotitolo: “Immagini 
riflesse del nostro Inferno”. Perché i 
peccati – che esistono anche nell’accezione 
laica, in quanto “macchiano” e sono molto 
peggio dei “vizi” – attraversano la Storia e 
sono sempre gli stessi, ma in questo tempo 
moderno si amplifica il raggio della nostra 
responsabilità, disponendo noi di 
conoscenze, benessere e tecnologie 
adeguate. E il ripeterli ha conseguenze 
devastanti, così che i vizi eternamente 

ritornano mentre non abbiamo la forza e la 
costanza di rinnovare continuamente le 
virtù.
La lettura dei quattro Canti più famosi 
dell’Inferno (V Paolo e Francesca, X 
Farinata, XXVI Ulisse, XXXIII Ugolino) ci 
porta a riflettere su quei temi: violenza di 
genere, guerre fratricide, irresponsabilità 
sociale verso altri popoli e verso le frontiere 
della scienza, segregazioni disumane. 
Ormai scene quotidiane nelle scatole 
televisive che eliminiamo con un semplice 
click!
La proiezione – pensata da Silvano 
Salvadori con la recitazione di Andrea 
Giuntini – che occupa tutto il cortile del 
Palazzo, vuole coinvolgerci in maniera 
immersiva in queste atmosfere infernali: il 
vento della tempesta, il fuoco della 
passione civile, il mare della conoscenza, il 
gelo della segregazione.
Un viaggio alla fine del quale amaramente 
possiamo testimoniare, con Papa 
Francesco, il naufragio della cultura. A 
questo naufragio dobbiamo opporci 
risolutamente. 
Pertanto non basta soffermarsi sull’ascolto 
“sensoriale” delle straordinarie parole di 
Dante, occorre proseguire per inverare 
queste stesse parole nel nostro presente in 
un’azione che il futuro attende con 
urgenza. 

La Commedia, questo Monumento della Parola, è un monito per tutti noi, oggi e sempre
 
CANTO V - Nel canto di Paolo e Francesca c’è questo verso: Quali colom-
be dal desio chiamate/ con l’ali alzate e ferme al dolce nido.  Non si tratta 
solo di una similitudine, ma è il cuore stesso della missione di Dante: dove-
re essere la PAROLA, testimoniata da Francesca, consegnata e custodita 
nell’animo del poeta perché là essa possa “covare” e produrre eredità, cioè 
prole di sentimenti che si schiuderanno continuamente nei tempi futuri per 
noi uomini. 
Ogni AMORE è dolce nido, è culla della nostra umanità ed è la Parola della 
GIUSTIZIA, della CONOSCENZA, del RISPETTO, quella con cui si esprime 
in fin dei conti la nostra Costituzione, che non può mai essere affiancata alla 
parola VIOLENZA.

C’è un’offesa a oltre la metà dell’umanità: è l’atteggiamento maschilista, inveterato in una cultura passata non ancora 
superata, che è premessa alla sua tragica degenerazione in femminicidio. 
Decliniamo in dolcezza la figura della donna con questa citazione di Benigni: State molto attenti a far piangere 
una donna perché Dio conta le sue lacrime/ la donna è uscita dalla costola dell’uomo/ non dai piedi perché/ 
dovesse essere calpestata/ né dalla testa per essere superiore/ ma dal fianco per essere uguale/ un po’ più in 
basso del braccio per essere protetta/ dal lato del cuore per essere amata . 
 

CANTO X - Ci troviamo nel luogo in cui Farinata, nel 1260 dopo Mon-
taperti, difese, “io sol”, Firenze dalla distruzione facendo rinunciare tut-
ti i Ghibellini alla vendetta di parte. Oggi le guerre fratricide nel mon-
do equivalgono al dramma di quella Guerra Mondiale che tutti vogliono, 
a parole, che non si ripeta: dalla guerra civile spagnola, alla strage fra 
Utsi e Tutsi, a Sebrenica, all’Afghanistan, fino all’eterna lotta fra Ebrei e 
Palestinesi. Una “Patria” ovunque dilaniata dall’orgoglio di una etnia o 
di una ideologia. Anche un solo uomo, come fece Farinata, può fare la 
differenza divenendo eroe della pace ma la speranza è che tanti di noi diventino uomini responsabili che, uniti 
in una “social catena”, riescano a indirizzare economisti e politici all’azione, con l’appello: “Noi insieme”!
La poesia Gerusalemme del libanese Nizart Qabbani, qui sintetizzata, è un inno disperato alla convivenza civile:
Ho pianto fino a non poter più piangere/ …  /Ho cercato in te Mohmmned e Gesù,/ Gerusalemme profumo 
dei profeti/ cammino più breve fra terra e cielo./…/Domani, domani fiorirà il limone …/ i bambini torneranno 
ai loro giochi…
 

CANTO XXVI - La ricerca di una patria nuova, il rovello del conoscere 
ancora e ancora, “virtude e conoscenza”, sono gli scopi di Ulisse che 
tende al limite e azzarda la sua vita per renderla totale esperimento delle 
potenzialità umane. La CONOSCENZA, che nel nostro tempo ha praterie 
infinite di caccia, se sfidò allora l’Onnipotenza divina, oggi sfida la Natura 
ma deve porsi comunque dei limiti etici allorché esce dai laboratori. Poi-
ché tutto ciò che è buono può essere ribaltato nel suo opposto se a gui-
darci è l’idea “demoniaca” dell’egoismo e del profitto esasperato. 
Le VIRTU’, ovvero l’esercizio etico delle nostre qualità umane, oggi sem-
brano naufragare nel mare periglioso dell’indifferenza e del sospetto: paura dell’altro, della condivisione di un 
suolo e del benessere. 
I privilegi di noi occidentali, “sicuri nelle nostre tiepide case” sono uno “scandalo” di fronte alle centinaia di 
vite perse nel mare: ragazzi, donne, bambini, giovani uomini i cui sogni sono annegati sotto i nostri occhi: 
Nei canali di Otranto e Sicilia/ migratori senz’ali, contadini d’africa e d’oriente/ affogano nel cavo delle onde.
Un viaggio su dieci si impiglia nel fondo,/ il pacco dei semi si sparge nel solco/ scavato dall’ancora e non 
dall’aratro./ La terraferma Italia è terrachiusa./ Li lasciamo annegare per negare (Erri de Luca).
 

CANTO XXXIII - La tragica vicenda del conte Ugolino porta alla ribalta 
le segregazioni disumane ancora purtroppo così tragiche e attuali. I 
dolorosi casi di Stefano Cucchi, Guido Regeni, Patrick Zaki replicano e 
sono emblema dei tanti senza storia, muti e sconosciuti. A volte, come 
nel caso di intellettuali quali Mandela, Sacharov o Solženicyn, la riabili-
tazione ha solo in parte lenito le sofferenze, ma l’accanimento alla pre-
varicazione sul più debole è cifra ricorrente di ogni carcerazione. Eppu-
re è opera di Misericordia purtroppo dimenticata quella di visitare i 
carcerati, ma dovremmo almeno sorvegliare che si applichi la norma 
della nostra Costituzione che recita all’Articolo 27: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
E giustamente è vanto di noi Toscani ricordare che il 30 Novembre del 1786 fu abolita la pena di morte dal 
Granducato di Toscana.
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