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introintroDanteDante
Il 2021 è l’anno di Dante Alighieri in quanto 
ricorrono i 700 anni dalla sua morte, avvenuta 
a Ravenna tra il 13 e il 14 settembre del 1321. 
In questo anno della sua storia e della sua 
opera si parlerà ovunque e in ogni modo, a 
partire dalla data del 25 marzo, il DanteDì, 
giornata nazionale a lui dedicata, poiché 
rappresenta l’inizio del viaggio nell’aldilà 
raccontato nella Divina Commedia.

Tra le tante e varie iniziative, si inserisce anche il nostro piccolo libretto 
adatto ai bambini e ragazzi, ma anche a chi si avvicina per la prima volta a 
Dante, figura che a volte spaventa per il suo enorme valore. Amato e odiato 
da generazioni di studenti, è un personaggio che ancora oggi affascina non 
solo studiosi di lingua e letteratura italiana, ma anche tanti semplici lettori. 
Nel nostro opuscolo troverete alcuni temi trattati nella sua Commedia come 
l’amicizia, l’amore, i colori, i mostri, ma anche bibliografie e recensioni di 
libri a lui dedicati, giochi e curiosità.

Non vi resta che iniziare a sfogliarlo e allora… 

Buona lettura!
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Dante AlighieriDante Alighieri
Durante Alighieri, conosciuto come Dante, 
nasce a Firenze tra maggio e giugno del 1265. 
Il suo papà è un proprietario terriero, mentre 
la sua mamma purtroppo muore quando 
Dante è ancora un bambino. Trascorre la 
sua infanzia a Firenze, dove all’età di 9 anni 
incontra per la prima volta Beatrice, e se ne 
innamora perdutamente. Alla morte di suo 
padre, Dante si dedicherà alla famiglia ma 
riuscirà a continuare gli studi filosofici. Dopo 
tanti anni incontrerà Beatrice che diventerà 
la fonte di ispirazione per le sue opere future: 
alla sua morte Dante soffrirà profondamente 
e si allontanerà dalla Fede. Dante ama anche 
la politica e vive in prima persona i conflitti 
che attraversano Firenze in quel momento, le 

lotte tra Guelfi e Ghibellini; lui si schiera con i 
Guelfi bianchi, che saranno poi sconfitti. Viene 
esiliato e troverà riparo in varie corti: Arezzo, 
Forlì, Verona e Padova. Gli sarà poi offerto di 
tornare a Firenze solo dietro pagamento di 
una grossa somma di denaro, ma Dante rifiuta 
perché innocente e non crede di dovere delle 
scuse. Raggiunge Ravenna dove completa il suo 
poema, la Divina Commedia, iniziato nel 1307 e 
qui sarà sepolto nel 1321.

Biblioteca S. Amadori
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La Divina CommediaLa Divina Commedia
Dante, il Sommo Poeta, intraprende un viaggio visionario in cui ci 
racconta in prima persona di essersi smarrito in una selva oscura. 
Tentando di uscirne, prova a salire su un colle, ma viene ostacolato da 
tre belve feroci. Impauritosi, cade lungo il pendio del colle e nel rialzarsi, 
vede lo spettro del poeta latino Virgilio, e gli chiede aiuto. Per risalire 
la collina, Virgilio conduce Dante attraverso l’Inferno e il Purgatorio, 
ma non basterà: sarà l’amata Beatrice a guidarlo alla meta finale, nel 
Paradiso. Raccontata in questo modo, la Commedia si potrebbe leggere 
come un bizzarro racconto fantasy, ma è anche un’opera importantissima 
come testimonianza della civiltà medievale, studiata in tutto il mondo e 
riconosciuta come Divina solo nel 1555.
Partiamo dall’inizio: La Divina Commedia è un poema formato da 100 
canti divisi in 3 cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
L’inferno si presenta come una grande voragine a forma di cono capovolto 
e il suo ingresso è segnato dal fiume Acheronte. Lungo le pareti del cono 
ci sono 9 cerchi sui quali si trovano le anime dei dannati: il primo è il 
Limbo, dove risiedono le anime dei giusti che non furono battezzati, e che 
rimpiangono di non vedere Dio. Seguono i diversi dannati che dovranno 
subire per l’eternità la loro pena in base alla colpa che commisero in vita. 
Lucifero si trova nel fondo del cono ed è rappresentato con tre bocche.
Dal centro della Terra Dante e Virgilio si arrampicano per uno stretto 
passaggio fino ad arrivare alla montagna del Purgatorio, in cui vengono 
purificate le anime che hanno commesso piccoli peccati prima di 
raggiungere il Paradiso. Dante immagina sette gironi in ciascuno dei 
quali si purifica uno dei sette vizi capitali.
In cima al monte del Purgatorio è collocato il Paradiso: lì Dante viene 
lasciato da Virgilio e incontra Beatrice, che lo condurrà attraverso i 9 cieli 
che circondano la Terra. Alla base del Paradiso si trova l’Empireo con 
le anime dei Beati che hanno ottenuto la salvezza in cielo grazie al bene 
fatto sulla Terra.                                                                                    

 Biblioteca S. Amadori
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Il diavolo abita nell’inferno?

Esistono nel nostro mondo cose oscure e cattive. Di alcune, e lo sappiamo, 
siamo noi i diretti responsabili. Ma facciamo anche esperienza che ciò che 
minaccia e distrugge la nostra vita è un potere fuori di noi al quale siamo 
esposti. Nella Bibbia tale potere viene denominato “diavolo”. Quando di-
ciamo che il diavolo abita all’inferno, intendiamo dire: là dove l’uomo è 
separato da Dio, dove la sua vita è minacciata nel più profondo e diviene 
un “inferno”, là sta male. Possiamo però avere fiducia che nelle mani di 
Dio stiamo al sicuro. La fede nutre e incoraggia la nostra certezza che Dio 
vincerà il male e che ci aiuterà ad essere aperti al bene. 

Come si sta in cielo?

Come staremo in cielo, lo possiamo solo intuire. Alla parola “cielo” col-
leghiamo tutto ciò che è bello e buono, ogni felicità ed amicizia, una co-
munità viva e realizzata, e molto altro ancora che ci immaginiamo esse-
re buono. Noi speriamo che Dio infine soddisfi e superi tutte le attese di 
questo mondo. Possiamo davvero credere che Dio sia capace di condurci 
dall’oscurità alla luce, dalla solitudine alla comunità. Per questo possiamo 
essere felici.

Come si fa ad andare in cielo?

Una delle risposte più frequenti a questa domanda suona così: “Facendo 
del bene”. Questa risposta non è però completa. La nostra vita è fatta di 
molte cose buone, ma nessuno riesce a condurre una vita in modo tale che 
tutto sia buono e perfetto. Il cielo è un dono di Dio che per la verità non 
possiamo mai guadagnare per merito nostro. Operando il bene curiamo 
l’amicizia con Dio e con gli uomini. A sua volta, questo ci aiuta ad accoglie-
re il cielo come un dono di Dio.
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Ma dove si nasconde Dio? I bambini si 
interrogano a cura di Eugen Runggaldier.—
Athesia. Le domande di questo libro 
riportate qui sono state fatte da bambini di 
tutto l’Alto Adige. Il libro è rivolto a tutti 
e offre uno stimolo alla discussione e alla 
riflessione comune.

 

Perchè devo fare il bravo?

“Fare il bravo” o la “brava” significa essere buoni gli uni verso glia altri. 
Come cristiani e cristiane la nostra vita è orientata a Gesù, per noi egli è 
il modello più importante, egli ha mostrato come dovremmo condurre la 
nostra vita. Egli era buono con tutti gli uomini, in modo particolare con 
coloro che erano emarginati dalla comunità e che non avevano amici.

Anche noi dovremmo essere buoni con tutti gli uomini. Gesù dice che 
è importante che vogliamo bene anche a noi stessi e che ci accettiamo 
così come siamo. E poi aggiunge che dovremmo rispettare anche gli altri 
e voler loro bene.  Di solito non abbiamo difficoltà nel rispettare questa 
regola nei rapporti con le amiche e gli amici; dovremmo però includere 
anche coloro a cui vogliamo meno bene.
 
Bibiloteca S. Amadori
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I pen-I pen-
sieri sieri 
del del 
Don …Don …

La “selva oscura”…
Quella che noi tutti conosciamo come Divina Commedia, Dante di fatto 
la intitola Comedia e cioè un testo scritto in versi destinato ad essere 
rappresentato. Un testo che inizia con le famosissime parole:  “Nel mezzo 
del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta 
via era smarrita”. Ecco qui spiegato con poche parole quello che succede 
quando, detto con parole semplici, si finisce nei guai e i guai sono i peccati. 
Ebbene si quando sono nel mezzo di “cose” che non sono legate all’Amore 
bello che si dona (quello di Dio) finisco nella “selva oscura”. Il peccato 
è “non-amore” e non conosce la luce, quindi finisci in storie oscure, 
insomma detto ancora con Dante non sono più sulla “diritta via”. Quant’è 
facile finire in situazioni simili, ma la cosa importante che mi chiedo è: 
come uscire dal male e buio dei peccati? Ci vuole una guida e, guarda 
un po’, Dante la trova in Virgilio. Interessante, per riuscire a salvarsi dal 
male devi trovare un aiuto che ti faccia ragionare e camminare verso la 
luce. Ma per arrivare alla luce devo superare anche il buio… ma questo lo 
scopriremo  passando per il “secondo regno”
Il “secondo regno”… ovvero il purgatorio.
Capito che il buio della “valle inferna” non è bello cerco la luce, ma non 
ci si arriva subito. Innanzitutto è importante avere una buona dose di 
sana umiltà, così Dante si cinge di un giunco. Il giunco è un fusto che 
cresce sulle rive e si piega seguendo il ritmo delle onde, così non si spezza. 
Quanto è importante seguire il ritmo dell’umiltà e imparare a piegarsi! 
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Ma è utile anche purificarsi il volto con la fresca rugiada del mattino 
come suggerisce Virgilio. Una preghiera, un pensiero buono, un alzare 
gli occhi al cielo ecco questo pulisce il nostro sguardo. 
Umiltà e sguardo nuovo mi aiutano a purgare cuore e anima ed entrare, 
un passo alla volta, nella bellezza allontanandomi dalla penombra, quella 
zona che sta a “metà” tra luce e buio, un po’ nascosto un po’ in vista 
lontano dalla verità e dalla sua bellezza. Per questo è un dono passare 
per “…quel secondo regno dove l’umano spirito si purga e di salire al 
ciel diventa degno.” Eh si, qui ci si purga cioè ci si libera dalle zone di 
penombra per stare solo nella luce. Bello eh… ma non finisce mica qui!
“Puro e disposto a salire alle stelle” il regno della luce!
È facile a parole dire che si ama la luce, ma la realtà è spesso ben diversa 
come abbiamo visto passando per il “secondo regno”. Per entrare in 
questa luce - il paradiso - puoi provare a chiudere gli occhi e poi ascoltare 
il silenzio profondo del cuore. Se lo fai in modo puro allora scoprirai che 
il buon Dio ha posto nella tua anima il suo raggio costante di luce, il puro 
amore. È quell’amore che tutti cercano dimenticando, purtroppo, umiltà e 
purezza e allora ci si illude di amare. Quanto più stai in questa luce di Dio 
e tanto più potrai iniziare a volare. Ecco il paradiso è tutto qui, già dentro 
di te ma per coglierlo hai bisogno di avere sempre con te tre importanti 
“sorelline”, quelle che Dante avrà superando degli esami. Si chiamano: 
fede, speranza e carità che è l’Amore che si dona e non chiede nulla. Quanto 
più starai con queste tre “sorelline” e tanto più la luce di Dio - rispettosa e 
ricca di calore - ti abiterà. È Dio che infatti, tanto e tanto tempo fa disse: 
“Sia la luce… e la luce fu”. Sei pronto allora in modo puro a salire alle 

stelle? Se in te c’è il SI allora 
inizia il volo!
 

Pace e gioia dg
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Il Divin ColoreIl Divin Colore
Cosa rappresentano per noi oggi i colori? Sicuramente sono ricchi di 
significato, poiché ogni colore suscita e rappresenta un’emozione o uno 
stato d’animo e può essere legato in particolare ad un momento. I bambini, 
ad esempio, esprimono attraverso i colori i loro sentimenti (come anche i 
vari personaggi incontrati da Dante lungo il suo viaggio nei loro dialoghi) 
e riescono ad identificare il rosso con la rabbia, il blu con la tristezza, 
il verde con l’invidia, il rosa con l’amore.... E nella Divina Commedia? 
Alla prima lettura, siamo subito colpiti dalla forte differenza di atmosfere 
e colori che contraddistinguono le tre cantiche, ovvero l’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso. I colori prevalenti che emergono dai tre mondi 
visitati da Dante nel suo viaggio sono: nell’Inferno le colorazioni buie e 
gli ambienti deserti; nel Purgatorio colori grigi, ombre, luci basse; nel 
Paradiso invece le luci sgargianti dei beati e dei santi. In sintesi, l’Inferno 
è il buio del peccato, il Purgatorio, avvalendosi dell’alternarsi del giorno e 
della notte, richiama colori terrestri, mentre nel Paradiso la luminosità e 
la luce sono prorompenti.

L’Inferno è dominato dal buio pesto, dalla cosiddetta “aere sanza stelle”, in 
cui Dante si ritrova soffocato. Nell’Inferno troviamo collocati i peccatori 
in 9 cerchi che vanno via via restringendosi; essi sono disposti secondo 
una sorta di classifica in base alla tipologia di peccato: nei cerchi in alto 
riscontriamo i peccati minori, che diventano sempre più gravi fino ad 
arrivare al luogo dove risiede Lucifero, un gigantesco mostro dalle ali di 
pipistrello.

Nel Purgatorio, durante il suo percorso Dante incontra delle anime 
chiamate generalmente «ombre» che diventeranno «luci» a partire dai 
primi canti del Paradiso. Qui, dove le anime trascinano con se stesse i 
propri peccati rimanendo scure e materiali, Dante si accorge di un fatto 
molto strano e se ne spaventa:
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Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio,
rotto m’era dinanzi a la figura,
ch’avea in me de’ suoi raggi appoggio
Io mi volsi dallato con paura
d’essere abbandonato, quand’io vidi
solo dinanzi a me la terra oscura;

Dante vede che è solo il suo corpo, e non quello della sua guida, a proiettare 
l’ombra. Come è possibile tutto ciò? Ce lo spiega Virgilio:

Vespero è già colà dov’è sepolto
lo corpo dentro al quale io facea ombra:
Napoli l’ha e da Brandizio* è tolto.

Virgilio non ha un’ombra poiché il suo corpo terreno non c’è più. Egli 
tuttavia non ne è completamente privo, ma ne possiede uno diverso da 
quello di Dante: Virgilio cioè è un corpo che non crea un’ombra, ma è 
un’ombra stessa.

Il Paradiso risplende di luce ed è costituito dai cieli dei vari pianeti. Nel 
Paradiso sono sistemate tutte le anime delle persone buone, la cui forma 
si dissolve fino a divenire pura luce man mano che aumenta il grado di 
virtù che li avvicina a Dio che, insieme con i Beati, risiede nell’Empireo. 
L’Empireo è perciò dotato di luce purissima ed è il ciel che più de la sua 
(di Dio) luce prende (canto I, v.4). Sin dal canto I del Paradiso, Dante è 
stupito del “grande lume” a cui deve gradualmente abituarsi. Egli, cioè, 
più si avvicina alla conoscenza di Dio, più la luce aumenta: deve quindi 
compiere un percorso prima di poter arrivare alla completa e finale 
visione di Dio, l’Amor che move il Sol e l’altre stelle.

a cura della Biblioteca Amadori

*Brandizio è la città di Brindisi dove è morto, ma sepolto a Napoli.
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Proposte di letturaProposte di lettura
Ecco di seguito alcuni libri presenti nella biblioteca S. Amadori:

0-6 Anni0-6 Anni
Una luce nella notte / Voigt Marie - Ape Junior
Ballando con il buio / Burfoot Ella - Lapis
Il gufo che aveva paura del buio / Tomlinson Jill - Feltrinelli
In una notte nera / De Monfreid Dorothee – Babalibri
Piccolo buio / Petit Cristina – Il Castoro
Mi sento così / Hunter Jana Novotny - Mondadori
I colori delle emozioni / llena Anna - Gribaudo
Emozionario: dimmi cosa senti / Nunez Pereira Cristina - Nord Sud
Le emozioni dei bambini / Isabelle Filliozat - Piemme
Oggi mi sento così / Patricia Geis - Mondadori
Il libro delle emozioni / Amanda McCardie - La Margherita
Tutti i colori della vita / Gamberale Chiara – Feltrinelli
Vorrei essere un fiore / Eric Battut - Bohem
Chiedimi cosa mi piace / Bernard Waber - Terre di Mezzo
Libro dell’amore/ Parr Todd, Battello a vapore, Piemme
Felicità... / Alison Mcghee - Ape Junior
Il pacchetto rosso / Gino Alberti - Arka
Perché l’orso si è perso? / Emanuela Bussolati, Giulia Orecchia - Franco 
Cosimo Panini
Nel paese dei mostri selvaggi / Maurice Sendak - Babalibri
Che rabbia! / Mireille D’Allancé - Babalibri
Tommaso e i cento lupi cattivi / Valeri Gorbachev - Nord Sud
I tre piccoli gufi / Martin Waddel, Patrick Benson - Mondadori
Il buio, che paura! Famiglia orsetti / Berenstain Stan - Piemme
Chi ha paura del buio? / Gigli Alessandro - Jakabook
Abbasso la paura! / Gomboli Mario - Fabbri
Paura della notte / lodi Mario - Giunti
Lison ha paura / Ledan Perrine - Topipittori
Lulù la pecora / Melanie Mitchell – Emme

Inside Out [DVD] / diretto da Pete Docter - Walt Disney
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9-14 Anni9-14 Anni
La solitudine dei numeri primi / Paolo Giordano - Mondadori
Il signore degli Anelli / John Ronald Reuel Tolkien - Bompiani
Mi chiamo Chuck. Ho diciassette anni e, stando a Wikipedia, soffro 
di un disturbo ossessivo-compulsivo / Aaron Karo - Giunti
Conta le stelle / Lois Lowry - Giunti
Eppure cadiamo felici / Enrico Galiano - Garzanti
Il coraggio di un campione / Eugene Yelchin - Piemme
Ti aspettavo / J. Lynn - Nord
Cuore testardo / Nicola Cinquetti - San Paolo
Uno splendido disastro / Jamie McGuire - Garzanti
Ovunque tu sarai / Fioly Bocca – Giunti

Per genitoriPer genitori
Le 7 paure di Ciripò: l gatto fifone-coraggioso che aiuta i bambini con 
le favole / Giuliana Franchini - Erikson
Le emozioni di Ciripò: Fiabe per stare bene con se stessi / Giuliana 
Franchini - Erikson
Ciripò, Lilli, Ratapla e altri animali paurosi: Favole per aiutare i 
bambini a vincere le ansie più comuni / Giiuseppe Maiolo - Erikson
Capricci, collera, aggressività / Sylvie Boucier - Red
Il bambino ansioso: un percorso in quattro tappe per controllare 
l’emotività / John S. Dacey - Erikson
Le paure segrete dei bambini: come capire e aiutare i bambini ansiosi 
e agitati / Lawrence J. Cohen - Feltrinelli
Le paure dei bambini / Gisela Preuschoff - Red
Lascia che si arrabbi: capire e affrontare la rabbia di tuo figlio dai 2 ai 
13 anni / Francesca Broccoli - Sperling & Kupfer
Quando i bambini hanno paura: una vita più serena per i vostri figli / 
Jan-Uwe Rogge - Il Saggiatore
Come crescere un bambino ottimista / Martin E.P. Seligan - Sperling & Kupfer
Mi fai ancora amico? gestire la rabbia dei bambini in età prescolare / 
Susanne Wichert - Edizioni Gruppo Abele
Bambini e paure: come scoprirle nei loro disegni e come superarle / 
Evi Crotti - Red

                                                              e molti altri….
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Cos’è PoesiaCos’è Poesia??
 di Mara Barbierato - Biblioteca Europa

Poesia è un Messaggio in codice.

La divina Commedia è un libro di poesia, ogni riga è un verso. E’ facile 
riconoscere un libro in poesia: le parole non occupano tutta la riga, 
non arrivano fino al margine, ma si fermano prima e vanno a capo 
per ricominciare con un’altra riga che non finisce; c’è più bianco nelle 
pagine che parole. Ecco, attenzione, questo è un segnale che quello che 
leggete non è vero, non nel senso che è una bugia, ma che quelle parole 
sono un messaggio in codice e dobbiamo interpretarlo, dobbiamo capire 
cosa ci ha nascosto dietro/dentro il poeta. Perché il poeta ci chiede di 
fare uno sforzo per capire il prezioso messaggio che vuole comunicarci, 
vuole che condividiamo un po’ della fatica appassionata che ha fatto lui 
per scrivere quei versi. Ecco, quando avremo fatto quel po’ di fatica, ci 
saremo avvicinati a lui, ci saremo incontrati con lui e avremo capito 
profondamente cosa volesse dire. Cosa dobbiamo fare allora per scoprire 
la chiave di accesso alla sua poesia?

Prima di tutto dobbiamo leggere le parole pensando che non significano 
quello che dicono, sarebbe troppo banale, ma sono il simbolo di qualcosa 
d’altro, sono metafore. A questo punto serve un esempio:

Si sta 
come d’autunno 

sugli alberi 
le foglie

Qui il poeta Giuseppe Ungaretti ci racconta cosa fanno le foglie in autunno: 
stanno per staccarsi dall’albero, cadere e diventare terra. Lo stesso fanno 
i soldati in guerra: in ogni momento potrebbero essere colpiti e morire, 
staccarsi dalla vita; infatti, questa poesia si intitola Soldati. Il poeta è 
quella persona che con le sue parole riesce ad attivare il nostro pensiero; 
ci parla di qualcosa che conosciamo per farci comprendere la forza di 
quello che non conosciamo, in questo caso la crudeltà della guerra.
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Poesia è Urlare Sottovoce
Sembra impossibile, ed è difficilissimo, ma il poeta riesce a gridare 
parole potenti, che ci entrano nel cuore con forza, ma sottovoce; trova le 
immagini giuste, semplici, e noi improvvisamente comprendiamo tutto. 
Ma come ci riesce? Quando prova un’emozione, non la riversa così com’è 
sul foglio, ma la osserva, la filtra, la distilla, toglie tutto il superfluo, finché 
non rimane che l’essenziale, il succo più prezioso, e quello spesso ha 
l’aspetto di un’immagine, un oggetto che diventa poesia. Come le foglie 
d’autunno.

Poesia è Musica nascosta
Un altro indizio per riconoscere cos’è Poesia è quando il poeta nasconde 
tra le parole la musica del suo cuore; ascoltate un solo verso di Dante:

Cantando come donna innamorata

Se lo ripetiamo ad alta voce, magari ad occhi chiusi, collegando tra loro 
le parole, sentiamo questa musica, che è come il Movimento dell’onda. 
Pensiamo ad un nastro di seta sospinto dal vento; il nastro tende a volare 
via, ma delle mani lo riportano a terra quando si alza troppo: così certe 
sillabe, quelle che portano l’accento della parola, sono più pesanti e tirano 
giù il nastro, quelle senza accento sono più leggere e lo lasciano volare 
libero. Ecco che nel verso si crea un’onda, che se si alza molto ci fa sognare 
e se tocca spesso terra ci riporta alla realtà.

Poesia è Passione
L’ultimo segnale che può farci riconoscere la poesia è la passione; certi 
poeti, quelli che vogliono con le loro parole cambiare la storia, cambiare 
il mondo, dietro agli oggetti che nominano nascondono le loro passioni, i 
loro ideali, i valori che chiedono al mondo di rispettare, come la giustizia, 
l’uguaglianza, il rispetto per l’uomo e per la natura. 

Certo queste idee si possono scrivere anche in un articolo di giornale, ma 
avvolti dentro ai versi arrivano al cuore di chi ascolta con una potenza 
come solo loro; lì vi rimangono e da lì cominciano a cambiare il mondo. 
Un esempio per finire, l’inizio e la fine di The hill we climb letta dalla 
poetessa ventenne Amanda Gorman all’insediamento del presidente 
americano Biden il 20 gennaio 2021:
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Nasce il giorno e ci chiediamo:
Dove trovare la luce
In quest’ombra senza fine?
La perdita che portiamo, un mare da guadare.
...
Nasce il giorno e noi usciamo dall’ombra,
In fiamme e senza paura.
Sboccia, da noi liberata, la nuova aurora,
Poiché c’è sempre luce,
Se solo avremo il coraggio di vederla,
Se solo avremo il coraggio di essere
Luce.

Proposte di letturaProposte di lettura
che puoi trovare alla biblioteca Europa:

Per bambini
Federico / Leo Lionni - Babalibri 
Questa è la poesia che guarisce i pesci / Jean-Pierre Siméon e Oliver 
Tallec - Lapis 
Ti capisco e lo grido sottovoce / Mose - Fabbri 
#Nonostante / Marta Losito - Mondadori
Coccolario: un viaggio emotivo in 30 tenere filastrocche / Pellai Alberto 
- DeAgostini
Un anno di poesia / Bernard Friot, illustrazioni di Hevré Tullet - Lapis
E un giorno arrivi tu / Pigliacampo Elena - Clementoni
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Per ragazzi
La poesia sei tu / Guus Kuijer - Feltrinelli
The hill we climb / Amanda Gorman - Garzanti
Parigi 21 / Iacopo Melio - Miraggi
L’infinito senza farci caso: poesie d’amore / Franco Arminio - Bompiani
Cedi la strada agli alberi: poesie d’amore e di terra / Franco Arminio - 
Chiarelettere
In solitaria parte: breve passeggiata tra le stanze di Giacomo Leopar-
di / Silvia Vecchini - RueBallu
Cenere, o terra / Fabio Pusterla - Marcos y Marcos
16 marzo: l’ultima notte / Achille Lauro - Rizzoli

 
 
 
 
 
 

 
SAI PERCHE’ DANTE E’ CHIAMATO IL 

SOMMO POETA? 
                        

è chiamato così per la sua grande fama.
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Il viaggio di DanteIl viaggio di Dante
 
Siamo la classe seconda A della scuola M.L.King e vogliamo parlarvi di 
un viaggio speciale. Sì, perché quest’anno abbiamo affrontato il tema del 
viaggio. Non potendolo fare davvero, abbiamo deciso di viaggiare con la 
fantasia, attraversando mondi fantastici e incontrando personaggi avven-
turosi.
 
Ora siamo qui a raccontarvi di un viaggio 
fatto 700 anni fa da un grande poeta italia-
no, così  importante che abbiamo scoper-
to trovarsi anche sulle monete che usiamo 
quotidianamente.
 

Nella suo opera, la “Divina Commedia” lui 
immagina di trovarsi in una selva oscura, 
in un momento difficile e di non riuscire 
a trovare la strada giusta. Per fortuna avrà 
delle guide speciali!
 
 

Abbiamo letto alcune parti dell’opera, 
tratte da: “La divina avventura” e le abbia-
mo raccolte in un lapbook.
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Insieme a Virgilio, Dante ha attraversato un luogo pieno di cattivi e abita-
to da mostri terribili...l’inferno! Abbiamo provato ad immaginare anche 
noi dei mostri che potrebbero fare compagnia a quelli inventati da Dante. 
Eccoli qui:

Diavolo Bestiale                 Frank Cyuki                     Kryoror
 

 
 
 
 

 Conon di 
Fuoco

FulminisOmbra                               
 
                             

Kitty                                                    
                                          

                                  Flash
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 Christine: la donna Christine: la donna 
che leggeva Danteche leggeva Dante

 

Parigi, inizio del Quattrocento. Cinque intellettuali stanno dibattendo 
animatamente sul Romanzo della Rosa: mentre alcuni ne elogiano il 
contenuto altri lo considerano invece indecente,  inutile per l’educazione 
e soprattutto intriso di misoginia. Tra questi ultimi addirittura una 
donna, Christine de Pizan, che senza mezzi termini consiglia vivamente 
ai suoi interlocutori di leggere piuttosto quel “libro che chiamano Dante”. 
Anche se purtroppo, e questo ci tiene a sottolinearlo, non avranno il 
piacere di apprezzarlo “in lingua fiorentina”. Christine, prima scrittrice 
di professione, fa così, forse senza volerlo, una delle prime citazioni di 
Dante e della Divina Commedia in Francia. Nata a Venezia, ma cresciuta 
alla corte francese, Christine non è una donna qualunque. E’ figlia di un 
intellettuale bolognese che non solo le insegna a leggere e scrivere, ma la 
rende partecipe del suo sapere nonostante si tratti di una femmina. Che 
sia stato quindi proprio il padre a raccontarle per la prima volta di Dante? 
Una copia miniata della Divina Commedia faceva forse parte dei libri che 
arricchivano la sua biblioteca? Il contributo vuole essere un’occasione per 
parlare di una figura femminile straordinaria e purtroppo ancora poco 
conosciuta. 

Una donna, che rimasta vedova a soli 25 anni, decise di non risposarsi e 
di fare della scrittura e dei libri il proprio lavoro allo scopo di mantenere 
se stessa e i suoi figli. Una donna che ebbe il privilegio di leggere il sommo 
poeta in lingua originale e che disseminò le sue opere di versi tratti dalla 
Divina Commedia traducendoli addirittura dall’italiano al francese. Una 
donna che esattamente come Dante fu particolarmente interessata e 
coinvolta dagli affari sociali e politici del suo tempo. 
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Un’immagine del manoscritto Harley 4431, f. 189v conservati presso la British 
Library: si tratta del Chemin de long estude in cui Christine, esattamente 
come Dante, fa un viaggio nell’aldilà accompagnata da una donna (la 
Sibilla) che la fa da guida. Tutte le immagini sono digitalizzate e disponibili 
a questo link https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/
record.asp?MSID=8361&CollID=8&NStart=4431             

Anna Bernardo
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I Divini MostriI Divini Mostri
Il viaggio che fa Dante è surreale e molti pensano che sia una visione 
avuta da lui in sogno. Nella prima parte del suo viaggio questo sogno è 
più che altro un incubo, con le persone intorno a lui che stanno male e 
l’ambiente infuocato e puzzolente.

La cosa che caratterizza di più gli incubi è la presenza di mostri, 
creature brutte e spaventose che ci tormentano la notte e il cui ricordo ci 
accompagna anche durante il giorno. Dante incontra subito tre animali 
feroci che lo inducono a trovare riparo da Virgilio, all’ingresso dell’Inferno, 
poi lo scheletrico Caronte lo traghetta dall’altra parte del fiume. Virgilio 
e Dante incontrano Minosse, il demone colossale, che giudica tutti quelli 
che passano di là e decide chi va dove; incontrano Cerbero, il grande cane 
a tre teste; Medusa dai capelli di serpente; Minotauro, metà uomo e metà 
toro; Gerione viscido e maleodorante. Lungo il loro cammino ci sono 

sempre centauri, arpie schifose e 
diavolacci a spaventarli, e proprio 
quando arrivano davanti al mostro 
più spaventoso di tutti, Lucifero, 
raffigurato come un’enorme e orrida 
creatura, pelosa, dotata di tre facce 
su una sola testa e tre paia d’ali di 
pipistrello, finisce il loro tormento e 
riescono ad arrivare al Purgatorio.
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Sembrano così negativi i mostri, ma lo sono davvero?

All’epoca di Dante molte cose che oggi conosciamo e diamo per scontato 
non si sapevano, e i mostri servivano proprio per dare un senso a questi 
fenomeni. Servono anche ad evidenziare quanto siano buoni e giusti 
gli eroi e le creature positive, come il bue e l’asinello, la colomba o, nel 
caso di Dante, la stessa Beatrice che in confronto a tutti quei diavolacci 
dell’Inferno, risalta per la sua luce e bontà. Anche l’uomo nero che 
rappresenta la paura del buio, é tra le nostre paure più profonde. Quando 
il bambino fa dei brutti sogni, i genitori possono aiutarlo a superare le 
paure parlandone, e da questo nasce una crescita e la scoperta di cose 
meravigliose. Lo stesso Dante viene spinto dalle tre bestie a iniziare il suo 
viaggio formativo attraverso i tre regni ultraterreni.

Ma perché crediamo nei mostri così tanto da sognarli e immaginarli? Per 
spiegare questo fenomeno c’è un termine difficile: pareidolia è un’illusione 
causata dalla necessità del nostro cervello di semplificare ciò che vediamo. 
Quando non capiamo qualcosa di ciò che vediamo, immaginiamo una 
forma conosciuta. E’ il caso, ad esempio, delle nuvole in cielo nelle quali 
ci sembra appaiano immagini di animali o persone.

Dante incontra un mostro terribile eppure va avanti senza un graffio: una 
volta superate le proprie paure queste diventano piccole piccole fino a 
scomparire, diventando più coraggiosi che mai.

 

Immagine tratta da:
Il mio amico Dante / 
Geronimo Stilton 

Biblioteca S. Amadori
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Proposte di letturaProposte di lettura
Ecco di seguito alcuni libri presenti nella biblioteca S. Amadori:
 
I bambini mi fanno venire i brufoli / Gèrard Franquin – Ape Junior
Ti mangio / John Fardell – Il Castoro
Affamato come un lupo / Silvia Borando – Minibombo
Alfons Aberg, c’è un fantasma? / Gunilla Bergstrom – Il gioco di leggere
Il mostro peloso / Henriette Bichonnier
Il ritorno del mostro peloso / Henriette Bichonnier - Emme
Pizzicamì, Pizzicamè e la strega / Henriette Bichonnier - Emme
Il diavolo e la gubana / Chiara Carminati - Sinnos
Mostro sarai tu! / Carolyn Dinan – E.Elle
Mi sembra di vedere un dinosauro / Emma Dodd - Lapis
Il Gruffalo / Il Gruffalo e la sua piccolina / Julia Donaldson - E.Elle
Rosa luna e i lupi / Magali - Clichy
Stefano Skeletro vuole volare / Riske Lemmens – Ape Junior
Pipistrelli in biblioteca / Brian Lies – Il Castoro
Qualcuno ha visto un drago? / Hook Richard - DeAgostini
Il libro dei babau / Francesca Lazzarato - Mondadori
Un orso sullo stomaco / Noemi Vola - Corraini
Il terribile…terrificante troll / Nick Ward - Mondadori
Il drago timido / Jindra Strnad - Arka
L’isola schifosa / William Steig - Rizzoli
Voglio entrare in una storia di paura / Sean Taylor - Lapis
L’albero e la strega / Gek Tessaro - Artebambini
Il mostro del sonno / Maria Vago - Arka
Nel paese dei mostri selvaggi / Maurice Sendak - Adelphi
C’è un coccodrillo sotto il mio letto! / Ingrid Schubert - Lemniscaat
I lupi nei muri / Neil Gaiman - Mondadori
Storie di vampiri (leggo una storia in 5 minuti) – Emme
Chi ha paura della strega cattiva? / Hanna Kraan - Lemniscaat
Testa cucita: un mostro per amico / Guy Bass - Rizzoli
La paura del mostro / Ramos Mario - Babalibri         

                                                                             E molti altri…….    
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Scegliere tra Scegliere tra 
Amicizia e IdealiAmicizia e Ideali

di Mara Barbierato—Biblioteca Europa
All’età di diciotto anni Dante era un ragazzo che amava le feste e divertirsi 
con gli amici, ma trascorreva anche molto tempo a studiare soprattutto 
il latino, la lingua in cui erano scritti tutti i testi scientifici e filosofici 
che gli interessavano; nella camera, che aveva tutta per sé, passava anche 
molto tempo a scrivere, quasi di nascosto, poesie. Leggeva le opere dei 
poeti più conosciuti di Firenze e avrebbe tanto voluto essere uno di loro, 
così un giorno lanciò una sfida: mandò a tutti un sonetto (una poesia 
di 14 versi) in cui chiedeva la spiegazione, sempre in forma di sonetto, 
di un sogno d’amore che aveva fatto. Ci fu chi rispose prendendolo in 
giro come un ragazzino alla prima cotta, invece uno dei più stimati poeti 
della sua città, conosciuto per saper esprimere con intensa musicalità i 
propri sentimenti, gli mandò in risposta un sonetto in cui gli diceva di 
comprendere come l’amore per una persona possa a volte anche far tanto 
soffrire. Da quel giorno divennero grandi amici, anche se Guido Cavalcanti, 
così si chiamava, aveva quasi dieci anni più di Dante, ma con lui sapeva di 
poter aprire il suo cuore, di essere compreso nei momenti di gioia e difficoltà. 
Furono amici anche se il loro status sociale era differente: Guido 
apparteneva a una delle famiglie più importanti e nobili di Firenze, 
che spesso erano in contrasto tra di loro e si scatenavano in attacchi 
sanguinosi una contro l’altra. Il padre di Dante era un commerciante, non 
particolarmente ricco, ma benestante e non era nobile. Questo non fu 
per alcuni anni un problema tra i due amici, perché le passioni comuni 
per la poesia e una vita allegra venivano prima.  Quando però la guerra 
tra famiglie a Firenze si fece troppo sanguinosa con morti continue e 
ingiustizie da parte dei nobili sugli altri cittadini più deboli, il popolo 
si sollevò e fece approvare una legge che vietava ai nobili di governare 
la città. La parte popolare chiese allora a Dante, che nel frattempo era 
diventato bravissimo a scrivere lettere ai più potenti della terra e a tenere 
discorsi che convincevano la gente, ad aiutarli a governare la città, 
insomma ad entrare in politica. Dante pensò che quella fosse l’occasione 
per fare qualcosa di importante, per portare Firenze finalmente alla pace.
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Quando Guido venne a sapere che il suo amico aveva preferito staccarsi 
dalla poesia e “sporcarsi le mani”, come diceva, nella politica del popolo, 
gli tolse il saluto e rinnegò la loro amicizia. Dante provò più volte a 
spiegargli che per il bene comune a volte bisogna prendere decisioni 
coraggiose, faticose e scomode, che portano anche alla solitudine, ma che 
viene il momento in cui la vita ci chiama a fare la nostra parte e allora la 
nostra scelta fa la differenza per sempre.  
Per convincerlo scrisse anche un sonetto bellissimo in cui dice che 
vorrebbe per un attimo dimenticarsi di tutto e salire insieme a lui e ad 
un loro poeta amico, Lapo Gianni, su un vascello magico, che li portasse 
lontano a navigare in un mare calmo e sereno, in compagnia anche 
delle tre donne da loro amate, con le quali parlare con gioia dei propri 
sentimenti.
Questa volta però non funzionò, la poesia non bastò a farli ritornare amici, 
e anzi gli incarichi politici di Dante comportarono sempre maggiori 
responsabilità, fino a quando divenne uno dei priori, la massima carica 
della Firenze del tempo. Era l’anno 1300 e i disordini in città si facevano 
sempre più violenti, così i priori dovettero decidere di inviare in esilio 
i responsabili, i capi delle famiglie più importanti coinvolte; tra questi 
c’era Guido Cavalcanti che fu mandato a Sarzana, luogo malsano, dove 
imperversava la malaria. Quando fu richiamato a Firenze era gravemente 
malato e morì in pochi mesi: morì per una decisione presa dal suo amico.  
Il dolore di Dante fu enorme e la sua vita divenne molto complicata e 
pericolosa: due partiti si fronteggiavano violentemente e il papa voleva 
prendere il controllo di Firenze. Ad un certo punto Dante, che era 
contrario ad un dominio esterno sulla sua città, fu bandito, che significa 
non poter tornare mai più nella propria città, pena la morte. Così anche 

lui, come l’amico Guido, provò l’esilio e per 
tutta la vita: dal 1301 all’anno della morte, 
1321, non rivide mai l’amata Firenze, ma 
non rinnegò le sue idee e fu coerente fino 
in fondo.  

 
Sei poeti Toscana da Giorgio Vasari (1511-1574), olio  
supannello, 1544. Da sinistra a destra: Marsilio Ficino, 
Cristoforo Landino, Francesco Petrarca, Giovanni 
Boccaccio e Dante Alighieri e Guido Cavalcanti.
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 Proposte di lettura Proposte di lettura 
Ecco di seguito alcuni libri sull’amicizia presenti nella biblioteca Europa:

Per bambini
Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo / Charlei Mackesy - Salani
Trilogia dell’amicizia / Luis Sepulveda - Guanda
Amiche per la vita / Laetitia Bourget - Logos
Il segreto dell’amicizia / Tea Stilton - Piemme

Per ragazzi
Io sono Ava / Stewart Erin - Garzanti
Tutta la vita che vuoi / Enrico Galiano - Garzanti
La ragazza dei lupi / Katerina Rundell - Rizzoli
Il diario di Miss...Ione e molto altro: storia di una ragazza che diven-
tò se stessa / Alberto Pellai - Erickson
Il fiore perduto dello sciamano di K: un incredibile viaggio dalle 
Ande all’Amazzonia / Davide Morosinotto - Mondadori
Bulle da morire / Emanuela da Ros - Feltrinelli
War horse / Michael Morpurgo - BUR
La canzone di Orfeo / David Almond - Salani
Mates veri amici / testi di Giuseppe Greco - Mondadori

Sul coraggio delle proprie scelte
Franca Viola: la ragazza che disse no / Katja Centomo - EL
Peppino Impastato, una voce libera / Davide Morosinotto - EL
John della notte / Gary Paulsen - Equilibri

 
 

SAI PERCHE’ DANTE E’ CONSIDERATO IL 
PADRE DELLA LINGUA ITALIANA?

perchè prima della Divina Commedia, tutte 
le opere sono scritte in latino, che però solo 
in pochi coconoscono, mentre lui decide di 
scrivere la sua opera nel dialetto fiorentino, 

considerato “volgare”, cioè del “volgo”, il popolo, 
lingua conosciuta da tutti.
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Un viaggio golosoUn viaggio goloso
Nella “Divina Commedia” Dante Alighieri colloca nel terzo girone 
dell’inferno i golosi. Ma chi erano i golosi ai tempi di Dante? Erano 
coloro che mangiavano da ingordi senza preoccuparsi del fatto che nel 
Medioevo, mentre la maggior parte delle persone viveva nella miseria 
e con niente sulla tavola, l’ostentazione mondana del vizio di gola era 
ritenuta peccaminosa. Fino al 1300, anno della Peste, l’alimentazione 
medievale si basava soprattutto sul consumo di cereali, carne, formaggi, 
legumi, frutta fresca e secca e ortaggi. Il pane era l’alimento principale 
per tutta la popolazione e lo si preparava impastando farine integrali di 
cereali vari con acqua, sale e lievito per poi cuocerlo nel forno a legna. 
Dopo il 1300 a causa della peste la classe contadina non ebbe più la 
possibilità di mangiare pane lievitato e tornò al consumo di polente, farina 
d’orzo e focacce azzime di cereali e legumi secchi. Il pane veniva servito 
soprattutto per accompagnare le zuppe di verdure, ortaggi e legumi che 
erano la base dell’alimentazione quotidiana e che abbondavano sulle 
tavole medievali. Le classi sociali più ricche potevano permettersi carni 
come pollame, maiale e selvaggina. Il latte non veniva consumato che 
sul posto, poiché facilmente deperibile, mentre il formaggio era una 
buona alternativa proteica alla carne sulle tavole dei meno abbienti. 
Altro alimento di largo consumo erano le uova mangiate solitamente 
sode.  Il pesce, fresco, salato o essiccato, dove reperibile, era considerato 
il sostitutivo della carne nei periodi di magra ed occupava un posto 
importante nell’alimentazione. Completavano il quadro alimentare una 
buona dose di frutta secca o fresca che veniva servita durante il pasto, di 
solito contemporaneamente alla carne o ai formaggi, in versione cruda, 
cotta o come dessert accompagnata da miele, l’unico dolcificante noto a 
quei tempi. La pasticceria prevedeva soprattutto dolci come bignè, cialde, 
ciambelle e marzapane e il grasso più utilizzato per la realizzazione era lo 
strutto. L’olio di oliva per i condimenti era rarissimo perché molto costoso 
e lo si sostituiva spesso con quello ricavato da mandorle, noci e canapa. 
Molto diffuso era l’utilizzo di spezie. Possiamo notare che l’alimentazione 
ai nostri giorni, seppur composta dalle stesse tipologie di alimenti, sia 
cambiata. La differenza sostanziale sta nel fatto che nel Medioevo le 
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pietanze provenivano soprattutto da materie prime grezze, come ad 
esempio i cereali integrali, che venivano poi trasformati in pane o dolci, 
mentre con l’avvento dell’industrializzazione abbiamo assistito sempre di 
più alla raffinazione delle materie prime .Oggi, infatti ci fa sempre più 
“gola” l’acquisto di cibi pronti, che solitamente sono appetitosi ma che 
soprattutto ci fanno risparmiare in tempo di preparazione.

Ma ci chiediamo mai che effetti possono avere tali cibi sulla nostra 
salute? Già tra il 460 a.C e il 377 a.C Ippocrate di Cos, autore del famoso 
giuramento ancora oggi utilizzato dai laureandi in medicina, scrisse “Fa’ 
che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”. Questo 
sta a significare che essere attenti a ciò che mangiamo può migliorare la 
nostra salute e il nostro modo di vivere. Abbiamo spesso la tendenza ad 
associare la parola dieta (dal greco “diaita”, modo di vivere, appunto) a 
qualcosa di profondamente negativo e punitivo, mentre tale parola si può 
tradurre come “modo di regolare igienicamente se stessi, specialmente 
nel cibo”. Allora quale è il modo migliore per alimentarsi correttamente? 
Possiamo dire il cibo che ingeriamo deve rispondere a tre domande 
principali: Soddisfa il mio palato? E’ salutare per il mio organismo? 
Istintivamente mangerei questo cibo? La prima domanda denota il fatto 
che noi tutti abbiamo un rapporto emotivo col cibo e abbiamo bisogno 
di alimenti che soddisfino questo aspetto e che appaghino quindi i nostri 
sensi. La seconda riguarda un fattore logico o razionale che diamo 
al cibo: sappiamo che non possiamo mangiare solo ed esclusivamente 
carboidrati ad esempio, anche se magari ci fanno gola. La terza riguarda 
un rapporto col cibo che proprio con l’avvento dell’industrializzazione 
abbiamo perso, ossia l’alimentazione istintiva, che riguarda il nutrirsi 
di alimenti così come la natura ce li offre, cioè crudi. Una buona dose 
di verdura e frutta crudi all’inizio del pasto oltre ad essere un toccasana 
per la nostra salute, può essere anche molto saziante. Anche le quantità 
di cibo che assumiamo infatti sono importanti, per essere sicuri di aver 
mangiato la giusta quantità non dovremmo mai sentirci appesantiti al 
termine del pasto. Altro fattore importante per il nostro benessere è 
l’introduzione di acqua nel nostro organismo. Una buona idratazione 
corporea prevede circa l’assunzione di 1.5/ 2 lt di acqua al giorno. Ultimo 
elemento da considerare, ma non meno importante di quanto detto 
sopra, è il movimento. In generale sappiamo che svolgere esercizio fisico 
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cuore e polmoni, aiuta a prevenire e trattare il sovrappeso, diminuisce il 
rischio di sviluppare malattie cardiache, previene e riduce l’osteoporosi. 
Quindi via libera a tutto ciò che è movimento, che sia uno sport o anche 
una semplice passeggiata quotidiana che, oltre a rivestire un ruolo 
fondamentale nella gestione delle energie assunte dal cibo, aiutano anche 
a migliorare il nostro benessere psichico. 

Angela Gaudino Insegnante di Hatha Yoga Operatrice del benessere 
 

SAI PERCHE’ DANTE HA SPESSO 
MANCAMENTI NELLA DIVINA 

COMMEDIA? 

perché si è scoperto da vari studi che soffriva di 
epilessia o narcolessia, una malattia neurologica 

che coinvolge la sfera del sonno.
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L’amor cortese,L’amor cortese,
amore senza preteseamore senza pretese

Di Mara Barbierato—Biblioteca Europa
 

Nella nostra vita incontriamo persone che quando si avvicinano ci 
scompigliano i pensieri, ci fanno tremare le mani, battere forte il cuore e 
quasi vorremmo scappare via, ma se lo facciamo subito dopo desideriamo 
incontrarle di nuovo. Pensiamo a loro tutto il giorno, le cerchiamo e 
scopriamo una gioia infinita anche solo a incontrarle per la strada, 
salutarle o scambiare due parole: insomma ci siamo innamorati. Questa 
forza che sentiamo dentro, questa allegria trasforma i nostri occhi, la 
nostra voce, il modo di camminare, insomma se ne accorgono tutti. Nello 
stesso modo in cui succede a noi si sono innamorate le donne e gli uomini, 
le ragazze e i ragazzi in tutti i tempi e in tutti i luoghi; lo sappiamo dalle 
poesie, dalle canzoni che hanno scritto per farlo sapere al mondo intero. 
Così è successo anche al nostro Dante Alighieri, 700 anni fa; quando ci 
racconta del momento in cui incontra per la prima volta l’amore della sua 
vita, Beatrice Portinari, ci descrive lo spiritello che abita nel suo cuore che 
comincia a fargli tremare il sangue nei polsi, e lo spiritello che abita nella 
testa confuso e abbagliato dalla meravigliosa visione che arriva attraverso 
gli occhi e lo spirito che vive nello stomaco che dice “Per molto tempo 
mangeremo poco…”, gli innamorati si sa perdono la fame. 

Non dobbiamo meravigliarci di questo modo di esprimere i sentimenti: 
nel Medioevo era normale dare alle emozioni, alle sensazioni una 
personificazione, descriverli come esseri che vivono una propria vita e 
agiscono in noi. Anche se raccontati in modo differente i sentimenti sono 
comunque gli stessi che proviamo noi. Molto diverse dalle nostre erano 
invece le usanze per quanto riguarda i matrimoni: bambine e bambini 
venivano promessi in sposi molto presto dai genitori e così accadde anche 
a Dante, che a 12 anni sapeva che da grande avrebbe sposato Gemma 
Donati, discendente da una famiglia importante a Firenze; Gemma lo 
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avrebbe poi aiutato molto nei momenti difficili della sua vita e con lei 
ebbe tre figli. Anche Beatrice era promessa ad un altro ragazzo e, anche se 
avesse voluto, e non ne siamo certi, non avrebbe potuto realizzare questo 
amore.                                                                                                                                 

Insomma Dante già da bambino (a 9 anni) si innamora di Bice, che ha la 
stessa età, e continuerà a volerle bene per tutta la vita, anche se lei morirà 
molto giovane e lui sposerà un’altra donna e avrà una famiglia che gli 
starà sempre vicino. Non dobbiamo però immaginare Dante come una 
persona disperata, lontano da Beatrice; lo è stato per un periodo e si è 
lasciato andare a feste continue e relazini superficiali. Una notte però gli 
appare in sogno Amore, una specie di angelo, e gli fa capire che tutta la 
forza che porta nel cuore, tutto l’affetto che sente in sé può trasformarlo 
in forza creativa, può esprimerlo attraverso le parole, attraverso belle 
parole, ornate di musica, che trasmettano ai lettori la forza di lottare per 
i propri ideali, la capacità di distinguere il bene dal male, la sensibilità 
per riconoscere la bellezzza della natura. Nascono così da questo “amore 
a distanza”, che verrà chiamato “amor cortese”, le meravigliose poesie e il 
viaggio avventuroso nel mondo dell’aldilà, dove incontrerà la sua amata, 
nei cieli più alti dove danzano le anime più buone.      
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Proposte di letturaProposte di lettura
Ecco di seguito alcuni libri sull’amore presenti nella biblioteca Europa:
 
L’amore che ti meriti: poesie / Nicolas Paolizzi, illustrazioni di Paola 
Convertino—Rizzoli
Cavalieri, armi e amori: cinque racconti d’autore / E.T.A. Hoffman - EL
La storia di Tristano e Isotta / raccontata da Mino Milani, illustrazioni 
di Nella Bosnia - Einaudi Ragazzi
La storia di Orfeo ed Euridice / raccontata da Mino Milani, illustrazio-
ni di Nella Bosnia - Einaudi Ragazzi
Le nuvole per terra / Nadia Terranova - Einaudi Ragazzi
Torna da me / Luigi Ballerini—Il Castoro
Cercando Juno / Gary D. Schmidt - Il battello a vapore
Trevor non sei sbagliato: sei come sei / James Lecesne - Rizzoli
Una lunga storia d’amore / L. Bourget - Logos

 
 

 
 

SAI PERCHE’ IL DANTEDI’
 E’ IL 25 MARZO?

perchè per gli studiosi è considerata la data 
dell’inizio del del viaggio di Dante nell’aldilà.

 
 
 

 
SAI PERCHE’ DANTE E’ RAFFIGURATO SEMPRE DI ROSSO?

perchè il rosso simboleggia la virtù della carità, propria di Dante. Il ritrat-
to più famoso è di Giotto, che lo raffigura anche con una corona di alloro 
come simbolo della poesia, e con un libro tra le mani come simbolo di 
sapienza.
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CruciDante!CruciDante!

ColorDante!ColorDante!
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3   La donna di cui era innamorato Dante 1   La città dove  è sepolto Dante Alighieri

6   Dove è nato Dante Alighieri 2   Viene dopo il purgatorio

7   Dante è considerato il suo padre 4   Quella di Dante è divina

5   Accompagna Dante all’inferno



Racconto: “Dal paradiso Racconto: “Dal paradiso 
all’inferno e ritorno”all’inferno e ritorno”
“Siamo fortunati, vero nonna? È bello abitare qui, mi piace un sacco!”, 
così diceva spesso Leo, un ragazzino di 10 anni, che amava andare in 
giro per i campi con Gregò, un asinello tranquillo, fare gare di corsa con 
Gippì, una cagnolina molto pigra, ma anche invitare gli amici e divertirsi 
con loro.
Una notte, però, una tempesta violenta si abbatte su quella zona e stravolge 
quel paradiso. La pioggia ingrossa rapidamente il torrente che invade i 
prati, i campi e la strada. Anche il ponte subisce gravi danni e così la casa 
di Leo rimane isolata per un lungo periodo. Anche la vita di Leo cambia 
radicalmente, diventa un inferno, così dice lui.
Spaventato e preoccupato, Leo si chiude nella sua camera, al buio, senza 
vedere nessuno (a parte il mostro della paura)… però qualcuno si fa vivo 
con lui: è Lux, un vecchio amico, che appare sempre all’improvviso, al 
momento giusto! Riesce a convincere Leo ad aprire la finestra e subito la 
luce inonda la stanza. La LUCE!!! Leo si carica di nuova energia, affronta 
il mostro violaceo della paura, lo cattura e lo rinchiude in una valigia.
Poi esce e va di corsa in soggiorno ma… che delusione!!! Mamma e papà 
stanno guardando lo schermo nero della TV e hanno un’espressione molto 
preoccupata, i nonni sono davanti alla finestra e osservano impietriti 
l’orto coperto di fango… nessuno bada a lui, nemmeno Ciuppo, il gatto. 
Una rabbia furiosa lo assale, si gira e torna nel suo rifugio. Leo ora è rosso, 
rosso fuoco, come il mostro della rabbia che lo sta divorando: “Perché mi 
succede tutto questo, cosa ho fatto di male?”, si domanda disperato. Ed 
ecco, appare subito Lux.
Gli ricorda che il nonno è un radioamatore, ha una potente radio rice-
trasmittente e può mettersi in contatto con qualche amico per dare e 
ricevere notizie. “Lux, sei un genio”, esclama Leo, mentre un lampo 
luminoso gli accende lo sguardo e spegne il fuoco che lo stava divorando. 
Leo è di nuovo carico, affronta il mostro rosso-fuoco della rabbia e lo 
rinchiude nella valigia.
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Poi va dal nonno, lo abbraccia, lo stringe e insieme spariscono in cantina. 
Ben presto da sotto provengono voci di diverse persone e arrivano notizie 
incoraggianti: i soccorsi sono in azione e i vigili del fuoco si stanno già 
avvicinando alla loro zona… certo bisogna avere ancora pazienza, ci 
vorrà ancora del tempo!   
Leo torna di sopra, fa due scalini alla volta, entra in soggiorno e fa una 
capriola sul divano… si scontra con Ciuppo, lo prende in braccio e lo 
bacia… non sta più nella pelle dalla felicità!
È passata solo una settimana da quella notte infernale, ma a Leo è 
sembrata un’eternità. “Tutto tornerà come prima”, pensa…  ma poi si 
corregge “Tutto sarà un po’ diverso da prima, io sono un po’ diverso, so 
che le cose possono cambiare”. Va nella sua camera, apre la valigia e tira 
fuori il mostro della paura e quello della rabbia; li guarda e pensa che 
anche loro sono importanti, bisogna solo tenerli sempre sotto controllo.

Il racconto è stato scritto da Chiara Codato dell’Associazione di volontariato 
IL PAPAVERO - DER MOHN su traccia condivisa con le altre componenti 
del Gruppo Scuola. I passaggi del racconto riprendono alcune fasi di 
superamento di una perdita/distacco che un bambino affronta per ritrovare 
uno stato di equilibrio, imparando a riconoscere e governare le proprie 
emozioni.”

Queste sono le tematiche che affrontano nei loro percorsi informativi/
formativi con i docenti e con i bambini della scuola primaria, che si rifanno 
agli obiettivi dell’associazione che si occupa di cure palliative.
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Dante, il mì babbo
di Chiara Lossani
Arka, 2020
Questo albo illustrato racconta la storia della Divina 
Commedia da un punto di vista interessante: la figlia di 
Dante, Antonia Alighieri. Questo personaggio racconta 
il viaggio di suo padre a uno strano pubblico, un cavaliere 
chiamato Giovanni (che alla fine si rivelerà nientemeno 

che Boccaccio!) e una bambina, Enrica. Proprio perchè raccontato a 
una bambina questa storia riesce nell’intento di  avvicinare il pubblico 
infantile a questo vastissimo argomento. 

Il mio amico Dante
di Geronimo Stilton
Piemme, 2021
In questo libro per i bambini dai 7 anni il simpatico 
topo giornalista, in viaggio per Firenze, si addormenta 
sull’aereo e si ritrova nei suoi sogni...alle porte 
dell’Inferno! Qui ripercorre insieme al suo nuovo amico, 
Dante, il viaggio descritto nella Divina Commedia. Le 

simpatiche illustrazioni e la storia, alleggerita e semplificata dai toni 
comici, lo rendono un libro adatto a introdurre i bambini a questo tema 
così delicato e complesso.

Vai all’inferno, Dante!
di Garlando Luigi
Rizzoli, 2020
Vasco, quattordici anni, bullo impenitente abituato 
a maltrattare professori, compagni e famigliari, vive 
a Firenze in una villa favolosa. A scuola fa pena ma è 
imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer 
professionista e ha già migliaia di follower. Un giorno 

però viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa 
il classico copricapo del Poeta. Ma chi è? E perché parla in versi? Luigi 
Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi 
e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre 
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e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. 

Dante e Giotto
di Baccalario Pierdomenico
Piemme, 2021 
La storia si svolge il 10 giugno 1289 nella campagna 
toscana, tra Arezzo e Firenze, dove si schierano gli 
eserciti delle due città. Tra questi si tronteggiano un 
nobile cavaliere e un fante armato di spada, che però si 
riconoscono!! Dante Alighieri e Giotto di Bondone, eh 

si, proprio loro, amici di vecchia data!! Ma non è un incontro felice: sono 
passati molti anni dalla loro amicizia di bambini, eppure Dante è ancora 
arrabbiato con Giotto per uno scherzo finito male, e il giorno dopo i due 
dovranno fronteggiarsi in battaglia… Cosa accadrà?

Dante e le infernali scienze 
di Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2021
Tutti sappiamo chi è e cosa ha scritto Dante, ma 
sappiamo veramente tutto delle sue lotte politiche, del 
suo esilio e del suo genio? In questo libro per bambini 
dagli 8 anni è contenuta la biografia del poeta, corredata 
da illustrazioni stilizzate e da curiosità e spiegazioni su 
questa figura ormai quasi mistica.

La Divina Commedia riveduta e scorretta
di Se i social network fossero sempre esistiti
Longanesi, 2020
Un libro umoristico sulla Divina Commedia, raccontata 
come se i personaggi fossero persone dei giorni nostri. 
Oltre a strappare più di una risata, approfondisce i 
temi e svela alcuni retroscena che fanno appassionare 
il lettore ancora di più all’opera originale. Questo libro 

è consigliato a tutte le persone interessate a Dante che vogliano passare 
alcune ore in leggerezza.
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Alcuni libri pubblicati su Dante Alighieri che trovi nelle Biblioteche 
Sandro Amadori ed Europa:
 
• Il mio amico Dante / Geronimo Stilton, Piemme 2021
• PaperDante / Disney, Giunti 2021
• Dante Alighieri: superbo, ambizioso, sprezzante / P. Cantatore, 

Panini 2021
• La moglie di Dante / Marina Marazza, Solferino 2021
• Dante e le infernali scienze / Luca Novelli, Editoriale Scienza 2021
• Le donne di Dante / Marco Santagata, Il Mulino 2021
• Non di solo amore: la via dantesca alla felicità / F. Fioretti, Piemme 

2021
• Dante e il romanzo della Divina Commedia: Inferno / S. La Moglie, 

Setteponti 2021
• Dante enigma / Matteo Strukul, Newton Compton 2021
• L’ultima magia: Dante, 1321 / Marco Santagata, Guanda 2021
• A riveder le stelle: Dante il poeta che inventò l’Italia / A. Cazzullo, 

Mondadori 2020
• Dante, il mi’ babbo / C. Lossani - illustrato da Michael Bardeggia, 

Arka 2020
• La Divina Commedia riveduta e scorretta / Se i social network fos-

sero sempre esistiti [gruppo facebook], Longanesi 2020
• Vai all’inferno, Dante! / Luigi Garlando, Rizzoli 2020
• I mostri di Dante / Enrico Cerni-Francesca Gambino, Onda 2018
• Gioca con Dante Alighieri / Celina Elmi, Federighi 2018
• La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante / Pierre Antonetti, 

BUR 2017
• La Divina Commedia / Dante Alighieri, a cura di S.Jacomuzzi, nuova 

edizione integrale con audiolibro, con DVD La sfida di Dante, gioco 
didattico interattivo, SEI 2017

• Dante, sommo poeta / Beatrice Masini, illustrazioni di Fabiano 
Fiorin, EL 2016

• Come donna innamorata / Marco Santagata, Guanda 2015
• Dante / Giampaolo Dossena, TEA 2004
• Dante e Giotto / P. Baccalario, Piemme 2021
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La Biblioteca Sandro Amadori è una biblioteca pubblica locale per 
bambini e ragazzi.

Il pubblico di riferimento della biblioteca sono soprattutto i bambini e i 
ragazzi del quartiere, le loro famiglie, operatori, educatori e insegnanti 
e che trovano nella struttura una vasta offerta di libri adatti alle loro 
esigenze.

La biblioteca inoltre ha anche un’ampia scelta di libri e supporti 
bibliografici per i lettori più “grandi”. 

Le bibliotecarie Stefania e Maria ti aspettano!

Circolo Culturale don Bosco - Biblioteca Sandro Amadori Bolzano
39100 Bolzano, Piazza Don Bosco, 21 - tel. 0471 921877
biblioteca@circolodonbosco.bz.it - biblioteca.amadori@gmail.com
www.circolodonbosco.bz.it - www.synbz.org 
Visita la nostra pagina Facebook
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Si trova in via del Ronco, 11 un po’ nascosta sotto il portico, ma se cerchi 
una grande cornice rossa trovi una porta a vetri aperta per te! 

In biblioteca puoi trovare libri per bambini piccoli, ma anche libri per 
fare le ricerche a scuola. I ragazzi più grandi possono trovare romanzi 
fantasy e polizieschi, storici e di vita vera, e anche storie divertenti! E oltre 
ai libri anche giornali e riviste!

Ma la specializzazione della nostra biblioteca sono… i giochi! Giochi da 
tavolo, di carte e giochi per conoscere la geografia, le lingue e la storia… 
divertendosi!

Sia i libri che i giornali che i giochi si possono prendere in prestito per un mese!

Ti aspettiamo! Le bibliotecarie Mara, Susy e Patrizia.

tel. 0471 508666
biblioteca.europa@comune.bolzano.it
bibliothek.europa@gemeinde.bozen.it
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Vetrina espositiva Dante, Biblioteca S. Amadori

Vetrina espositiva Dante, Biblioteca Europa “F. Concer”
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