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Lunedì 5 Aprile 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 12 Aprile 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatore della serata il Dott. Paolo Zegna che ci parlerà su: 

“Fondazione BIellezza, attività 2020 e progetti futuri” 

 
 

Lunedì 19 Aprile 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Ingresso Nuovo Socio Dott. Alessandro Quercia 

 
 

Lunedì 26 Aprile 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Ingresso Nuovo Socio Prof. Avv. Andrea Conz 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 29 Marzo 2021 

 
Soci Presenti n. 38 
 
 
Percentuale di presenza: 
53,01% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La riunione si apre con i saluti del Presidente e la comunicazione che, vista purtroppo  
la situazione,  difficilmente ci si potrà  riunire  in presenza  nel mese di  Aprile; il Club 
avrà ugualmente riunioni interessanti ed anche l’ingresso di due nuovi Soci che potremo 
salutare adeguatamente e di presenza non appena le norme lo consentiranno.  
 

 
 

Dopo l’Augurio per i compleanni, il Presidente saluta i diversi ospiti della serata.  
Ospite della Serata è il prof. Giuseppe Trimboli, insegnante prima presso il Liceo 
Classico ed ora al Liceo Scientifico della nostra città, al quale Gabriele passa subito la 
parola.  
Il prof. Trimboli inizia con il commento che è bello che molte Istituzioni, a partire dal 
Governo, abbiano deciso di celebrare Dante, di cui ricorrono i 700 anni dalla morte ed in 
particolare, in questa settimana, il “viaggio” del Sommo Poeta descritto nella Divina 
Commedia ed iniziato senza dubbio nella Settimana Santa (forse il 25 marzo) ma, da 
insegnante con tanta esperienza, asserisce che è   facile farsi ascoltare quando si parla di 
Dante!  
Dante rappresenta un successo tra i ragazzi e tra la gente, successo che sembra basato su 
una affascinante contraddizione. Stiamo infatti   parlando dell’attualità di un Poeta che 
avrebbe molti motivi per essere invece del tutto inattuale, a partire dalla visione di Dante 
del mondo, del Cosmo e della politica, visione che si può definire reazionaria.   
Dante credeva in un mondo governato da un Unico Imperatore, convinto che la pace tra 
i popoli potesse essere possibile solo grazie all’Universalità dell’Impero, manifestando 
così una visione utopica, visto che l’Impero era in grande crisi.  
Inoltre su diverse scelte di Dante (come ad esempio mettere Maometto all’Inferno o al 
trattamento riservato agli Ebrei, colpevoli di avere ucciso Cristo) la sensibilità moderna 
lo condanna, tanto che in Olanda è comparsa la versione della divina Commedia 
mancante di alcuni passi. La stessa visione del Giudizio Universale è oggi molto poco 
attuale, persino tra gli stessi credenti. 
Un elemento che allontana Il Poeta   dall’attualità   è anche il linguaggio; ci sono passi 
che capiamo solo se adeguatamente spiegati; la lingua usata è per noi lontana e difficile.   
Inoltre Dante fa riferimento a fatti storici che sono ben conosciuti dai suoi contemporanei 
ma diventano incomprensibili per chi non ha vissuto in quel periodo. Ad esempio nel 
X° canto dell’Inferno il personaggio di Farinata, ghibellino e quindi nemico di Dante che 
era notoriamente guelfo ma per il quale Dante manifestava la sua stima, è posto tra gli 
eretici. Solo la storia postuma di Farinata può far comprendere il motivo di questa scelta. 
Dante parla ai contemporanei della sua epoca e dà per scontato che molti fatti siano 
conosciuti al lettore, tanto che di alcuni personaggi citati nella sua Opera, non si sa nulla. 
Inoltre la verità spesso non è precisa, inserita ma sempre di scorcio, in un contesto non 
chiaro ed in una forma di realismo particolare, tipica della Bibbia.    



 
 

 
 

La Divina Commedia è stata fin da subito   un successo popolare enorme; dopo la morte 
di Dante, nel 1321, avvenuta in esilio    dopo un processo “scritto prima” e nonostante i 
rapporti conflittuali con i fiorentini, i suoi concittadini   cercano subito di riappropriarsi 
della sua Opera. Prova ne è che, in assenza di un’opera autografa del Poeta, la Divina 
Commedia fu subito prodotta a Firenze in molte copie.  
Alcune di queste sono in grafia elegante, chiara, probabilmente quella che usavano i 
Notai per i loro Atti, ma ci sono anche copie riprodotte da Commercianti su volumi 
stretti e lunghi usati proprio per i loro conti.  Era un popolo colto quello che riproduceva 
Dante, ma certo sempre Popolo.   
Si diffusero poi le letture delle sue opere in pubblico seguendo un doppio canale di 
comunicazione: un approccio accademico denso di iper-interpretazioni che spesso 
hanno allontanato l’Opera dalla fruizione collettiva e poi l’approccio rivolto al lettore 
comune, quello che si sente chiamato alla Responsabilità, intesa come presa di posizione 
e la sintonia tipica di un il popolo conscio che la “Selva oscura “riguarda tutti.  
Secondo il nostro relatore, l’interpretazione scientificamente corretta è fondamentale ma 
è altrettanto importante che gli intellettuali siano giusti mediatori e divulgatori alla 
gente, non lasciando spazio ad interpretazioni improvvisate, che possono indurre in 
errore.  
Su Dante va dato un messaggio prima di tutto comprensibile.   
Dante non sempre fu capito; già il Petrarca, nei suoi scritti, mostrò di non avere 
apprezzato parte della sua Opera; nel ‘500 Dante non era più di moda e 100 anni fa, nei 



 
600 anni dalla sua morte, Benedetto Croce scriveva di lui manifestando molte riserve.  
Su Dante si sono scontrate visioni opposte ed una certa letteratura che   ha costruito 
intorno alle sue opere un mondo alternativo alla realtà, più vicina all’utopia, una visione 
certo bella ma diversa da quella realmente vissuta.  Dante   non ha paura di 
rappresentare il mondo com’è : sublime e degradato.   Nella Commedia usa anche parole 
pesanti, termini volgari addirittura sconci per rappresentare il degrado per come fu 
autenticamente giudicato, rifiutando di addomesticare il male per renderlo forse più 
gentile, ma certo meno giusto.  
Quando, nel Paradiso, Dante incontra San Pietro, il primo Papa, il successore di Cristo, 
questi, parlando della corruzione della Chiesa, diventa rosso dalla rabbia ed inveisce nei 
confronti della Chiesa e dei suoi successori con parole pesanti, accusando di aver 
usurpato e trasformato    il luogo della sua sepoltura in una “cloaca puzzolente” e si 
congeda da Dante dandogli la missione di tornare in terra e dire la Verità. 
L’allegoria che il Poeta usa è molto credibile, realistica, concreta; non si tratta di 
operazioni intellettuali; non sono simboli astratti ma piuttosto delle similitudini prese 
dalla realtà umana e dalla normale socialità.  
Il Cristianesimo non afferma, come fa invece il Buddismo, che il corpo è male; anzi Dio 
si è fatto Uomo ed è resuscitato in un corpo che non è il male; siamo solo noi che 
possiamo farlo diventare tale.  Dante stesso vive la vicinanza e la fisicità; quando ha 
paura Virgilio lo prende per mano e lo sostiene ed anche le anime lo vorrebbero 
abbracciare e stringere.  
Addirittura Dante descrive il rimpianto delle anime per il loro corpo; in Inferno, 
Purgatorio e finanche nel Paradiso le anime non vedono l’ora di ricongiungersi al loro 
corpo. Salomone spiega che dopo il giudizio universale i dannati saranno più dannati 
ed i Beati saranno più beati, proprio grazie alla restituzione del loro corpo.  
Quando l’Anima riabbraccia il corpo la Beatitudine diventa perfetta; non solo: Dante 
descrive come le Anime desiderino fortemente riabbracciare le mamme, i padri e chi è 
stato loro caro. Un forte richiamo al realismo.  
Il professor Trimboli si avvia alla conclusione della sua relazione aggiungendo un 
importante concetto: perché  si chiama Commedia?  Lo spiega direttamente Dante in una 
sua lettera a Cangrande Signore di Verona, che lo ospitò durante l’esilio. La Commedia 
finisce bene; è la Tragedia che finisce male.  Per il credente, quindi, la fine è il Paradiso 
che è   insieme speranza e certezza.  
Papa Francesco ha definito Dante “Profeta di Speranza” e non poteva trovare formula 
migliore.  
La Virtu’ e la Felicità in Paradiso coincidono; sulla terra non sempre è così, perché spesso 
il Bene non trionfa. Ma “nessuna lacrima andrà persa!” ricorda Dante, dando così la 
speranza ed affermando che tutto andrà bene. Oggi questa frase è uno stanco slogan e 
certo per Dante non tutto è andato bene, anzi; ma il Poeta ci lascia una certezza.   
Con il nostro comportamento e le nostre scelte decidiamo del nostro mondo anche 
quando a noi va diversamente da ciò che avremmo desiderato. Le nostre scelte devono 
essere comunque giuste perché è grazie ad esse che costruiamo, già in questo mondo, il 
Paradiso o l’Inferno; è questa una scelta che ci compete.  
Certamente abbiamo la certezza che, dalla giusta scelta dipende il lasciare un mondo più 
bello   rispetto a quanto lo abbiamo trovato , contribuendo a dare  speranza. Non basta 
affidarsi ad altri; è un compito individuale e non dobbiamo mai perdere occasione per 
fare il bene.    
Nel Decimo canto del Purgatorio una donna vedova e senza figli, quindi per l’epoca in 
fondo alla scala sociale, quasi senza diritti, si avvicina a Traiano Imperatore, in viaggio 
per la sua missione di Dacia e chiede giustizia per l’uccisione del suo figliolo. Traiano le 
risponde di aspettare il suo ritorno   e la vedova, con coraggio, ribatte “E se non torni?”  
L’Imperatore le risponde “Lo prenderà in carico chi prenderà il mio posto”. La vedova 
a quel punto osserva “A cosa serve? Devi fare il Bene ora perchè se non lo fai tu potrebbe 
non farlo nessuno.”  Traiano a quel punto comprende: scende da cavallo ed assolve al 
suo dovere.  
Giustizia e Pietà lo vogliono; Dante descrive   un mondo dove la Speranza non è una 
frase vuota e l’andrà tutto bene diventa una profetica ed assoluta Certezza.  



 
La relazione meravigliosa del nostro ospite si chiude e viene commentata dal Presidente 
Gabriele come molto opportuna in una settimana così importante per i credenti, la 
settimana Santa; le parole ascoltate sono un prezioso insegnamento per tutti noi .   
Un socio rivolge al Professor Trimboli l’interessante domanda del perché la scelta di 
Virgilio come accompagnatore di Dante nel suo viaggio.  
Il Professore risponde che nell’allegoria della Commedia, Virgilio rappresenta la ragione 
umana che a Dio non può giungere, dato che Dio, essendo superiore all’Uomo, non ha 
alcuna necessità di comprendere    la ragione umana.  
La ragione ci guida infatti fino al Paradiso, poi serve un salto di qualità, rappresentata 
non solo dalla comprensione ma anche dalla vera grandezza che è quella di accettare i 
limiti umani.  
Virgilio era un personaggio reinterpretato in quell’epoca, un pagano che, tuttavia, in 
qualche modo aveva capito, intuito ed anticipato la verità.   
Virgilio in una sua Bucolica profetizza la nascita di un bimbo che riporterà l’età dell’oro 
sulla terra e questo fu interpretato, al tempo di Dante non come una presumibile nuova 
epoca ma come la profezia della venuta di Cristo.  Quindi alcuni personaggi pagani, 
seppur relegati nel Limbo perche’ non vedranno Dio, sono stati riletti in una chiave 
positiva, portando un pagano, come Virgilio ad essere addirittura compagno del Viaggio 
di Dante, almeno fino alle porte del Paradiso, al cui ingresso cede il posto a Beatrice.        
Grazie Professore per la splendida relazione che ci ha dato una visione inedita di Dante 
e della  sua opera straordinaria , grazie ad  un modo di illustrare e  spiegare che coinvolge 
tutti , giovani e meno giovani perché la bellezza è universale!   
Al termine di questa bella riunione dal Presidente Gabriele giungono a tutti i Soci, alle 
nostre famiglie, ai nostri cari i migliori Auguri di Buona Pasqua ed un auspicio   
collegato   alla Divina Commedia: “Torneremo ad abbracciarci” o   speriamo almeno in una 
stretta di mano !  
Mgz 
 
 

 

 
 


