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“E IO SOL UNO M’APPARECCHIAVA A SOSTENER LA GUERRA”. CINQUE GENERAZIONI CHE CAMMINANO CON 
DANTE, A CONFRONTO  

Martedì 24 agosto 2021, ore 19.00 

 

Partecipano 

Pietro Baroni, insegnante e direttore dei Colloqui fiorentini; Gabriele Dell’Otto, 
illustratore; Francesca Gargantini, insegnante; Clementina Mazzoleni, insegnante in 
pensione; Laura Rodella, studentessa; Paolo Valentini, presidente dell’Associazione Centocanti, 
direttore scolastico di Fondazione Karis.  

 

Introduce  

Franco Nembrini, insegnante e scrittore. 

 

Interviene 

Fabio Volo, scrittore, attore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. 

 

 

Franco Nembrini. Buonasera a tutti, a voi e naturalmente agli amici collegati e a tutti quelli che nei 
prossimi giorni rivedranno i momenti più significativi del Meeting: speriamo che anche questo 
incontro venga considerato tale.  

Sono molto imbarazzato, naturalmente: un incontro tanto desiderato, tanto atteso, anche dagli 
amici del Meeting, con qualche difficoltà da parte mia a gestirlo perché si sono messe insieme tante 
cose; si sono messe insieme la coincidenza, l’occasione di presentare qui al Meeting il terzo volume 
del commento alla Divina Commedia edito dalla Mondadori, il mio commento, accompagnato dalle 
illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, ma ne parleremo dopo. 

Quando si è trattato di definire i contorni di questo incontro, parlandone con gli amici del Meeting, 
ho avuto il desiderio che non si replicasse semplicemente un pur interessante dialogo tra coloro che 
avevano contribuito alla stesura di quel testo, o una commemorazione in senso canonico della figura 
di Dante, i 700 anni, ecc. Perché? Perché l’esperienza di questi due anni, l’esperienza della 
pandemia, per quel che ho potuto vedere io – per i racconti che ho ascoltato e ricevuto dal mondo 
della scuola, del mondo delle famiglie, in alcuni casi racconti terribili, di una generazione di figli, di 
alunni, di giovani – credo che questa generazione abbia pagato molto cara questa pandemia, e 
rischia di pagare cara l’irresponsabilità di noi adulti, di noi adulti che forse facciamo fatica a renderci 
conto che stiamo perdendo per strada questa generazione. La stiamo perdendo per strada perché 
fa fatica, è una generazione che soffre, molto più di quanto noi sospettiamo, certamente molto più 
di quanto abbiamo sofferto noi: soffre, diventa grande, fa fatica a orientarsi. Fa fatica anche perché 
non trova nel mondo degli adulti, tante volte, una proposta sufficientemente chiara, 
sufficientemente alta con cui cimentarsi. 

Allora, d’accordo con gli amici del Meeting, abbiamo detto: va bene, parliamo di Dante, i 700 anni, 
una cosa bellissima, però proviamo a entrare nel merito, proprio a gamba tesa, di questa urgenza 
che le famiglie e le scuole vivono in modo così drammatico, che hanno vissuto in modo così 
drammatico. E non per risolvere il problema didattica a distanza sì, didattica a distanza no, che per 
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me è già risolto: la didattica a distanza è veterotestamentaria, Gesù è venuto a colmare una distanza 
e a essere presenza, quindi noi cattolici siamo per la presenza. Non è a tema la cosa. 

Bene, c’è una cosa che ripensandola in questi giorni (anche prima, parlando con gli amici qui 
presenti) mi premeva: sarei contentissimo, sarei felicissimo se da questo incontro si andasse via tutti 
quanti con un’idea un po’ più chiara, l’idea espressa in modo clamoroso del titolo del Meeting, “Il 
coraggio di dire «io»”; credo tutti lo abbiate apprezzato come me nella relazione di Javier Prades, e 
io lo voglio semplicemente riannunciare stasera, ricordandovi quell’affermazione che costituisce il 
contenuto di questo Meeting, con un’immagine invece che con molte chiacchiere… L’immagine che 
vi propongo è quella di Dante nella versione che ha realizzato lo sculture Adelfo Galli quando gli ho 
chiesto (la storia per molti di voi sarà nota, immagino) quando gli ho chiesto per Tv 2000 di realizzare 
una statua di Dante. Discutendo con lui mi disse: «ma ce n’è già diverse di statue in Italia» e io gli 
dissi proprio deciso: «no, non c’è una statua di Dante intera, perché Dante intero è Dante travolto 
da un incontro, da un rapporto». E lui, che capì immediatamente la questione, perché è veramente 
un genio, realizzò questa statua a grandezza naturale di Dante travolto da un incontro. In questa 
immagine sta tutto quello che mi sembra questo Meeting abbia voluto insegnare e dirci 
documentandolo in mille espressioni diverse: un Dante che è così colpito, così stupito da colei che 
gli viene incontro e che gli porta l’esperienza dell’infinito, del mare, del cielo e più profondamente 
ancora gli porta l’esperienza della Chiesa, del popolo, quella Beatrice che scende dal carro della 
Chiesa, così come la descrive Dante alla fine del Purgatorio, e lui travolto da questo incontro. Dante 
non esiste, non è quello tutto incazzato, sempre col broncio, il librone peggio dei miei sottobraccio 
– ma cos’è? Da dove gli viene quello che ha scritto? Gli viene da lì, gli viene da un rapporto, gli viene 
da un incontro. Allora mi è sembrato bello poter riproporre questa serata dove si racconta la storia 
di incontri che proprio a partire da Dante hanno cambiato la mia vita e la vita di quelli che sono 
seduti qui con me e che adesso posso presentarvi.  

La prima persona che vi presento, naturalmente, indovinate un po’ chi è? La mia professoressa delle 
medie, Clementina Mazzoleni. Saranno le medicine, sarà l’età, ma mi viene la lacrima facile quando 
la vedo, perché è un’ondata di ricordi che mi viene su. Fummo la sua prima classe, aveva 22 anni 
quando ha preso la prima C di Trescore Balneario e l’ho scritto nella dedica che ho fatto per il libro 
Di padre in figlio sull’educazione, ho proprio scritto che dovevo tutto quello che ero appunto a degli 
incontri: mio papà e mia mamma, e la seconda dedica era a Clementina Mazzoleni. Tra l’altro 
incredibilmente porta il nome di mia madre. Le uniche due Clementine che ho visto in tutto il 
mondo, due: lei e mia madre. Lascio dire a lei. 

La domanda che ti faccio, che è quella del tema di stasera, è proprio: ma chi ce lo fa fare di insegnare, 
a noi altri? Chi l’ha fatto fare a te di scegliere l’insegnamento e che cosa hai vissuto in quella prima 
esperienza con una classe un po’ turbolenta, con qualche deficiente (sapete che c’è sempre qualche 
deficiente in una classe), compreso uno che ero io? E lei si è sposata durante la terza media, quindi 
era ancora nostra professoressa e io ho voluto fare il galante mandandole un biglietto di auguri e 
volendo anche fare anche un po’ il prezioso e fare vedere che il mio lessico era ormai arricchito dal 
suo insegnamento, in fondo al biglietto di congratulazioni volevo scriverle “i miei ossequi”, e scrissi 
invece “le mie esequie”: se lo ricorda ancora.  

Cleme, com’è che sei diventata insegnante? 

 

Clementina Mazzoleni. Io sono stata folgorata sulla via per Damasco, in pratica. A ventidue anni non 
sapevo bene quale fosse la mia collocazione nel mondo, che mestiere avrei fatto. Però a un certo 
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punto ho avuto la fortuna di essere nominata supplente annuale in una prima C del nostro paese. 
Era una classe solo maschile e penso che la mia preside abbia voluto mettermi alla prova, o forse 
non mi voleva bene: una classe solo maschile, con tanti ragazzi tutti abbastanza turbolenti, vivaci, 
che però mi hanno subito conquistata. Tra di essi appunto c’era anche Franco Nembrini… 

 

Franco Nembrini. Aspetta, eh… non dire tutto! 

 

Clementina Mazzoleni. Non dico tutto, non dico tutto… Però era un ragazzo particolare già da allora. 
Quindi poi vedete che è riuscito nella vita a dare orgoglio anche a me che sono stata la sua 
insegnante alle medie. Penso di aver deciso di continuare a insegnare proprio perché mi sono 
trovata tanto bene con loro e perché questa delle medie è un’età evolutiva e li ho visti crescere, in 
pratica (dalla prima media alla terza) in modo consequenziale, cioè è stato molto bello vederli 
diventare da bambini degli adolescenti già con delle idee ben chiare. E così ho deciso: “d’ora in poi 
so cosa devo fare, farò l’insegnante a vita!” E ho insegnato per quarant’anni, non pochi. Questa in 
pratica la storia dell’insegnamento… 

 

Franco Nembrini. Siamo stati anche i colleghi qualche anno… 

 

Clementina Mazzoleni. Sì, siamo stati anche colleghi qualche anno. 

 

Franco Nembrini. Sì, sono arrivato anch’io come insegnante nella stessa scuola… 

 

Clementina Mazzoleni. Poi, lui alla fine della terza media me l’aveva promesso che sarebbe 
diventato insegnante… 

 

Franco Nembrini. Vero! 

 

Clementina Mazzoleni. Durante gli esami di terza media mi ha detto: «Anch’io…» 

 

Franco Nembrini. Tornai da lei dopo l’esame dicendole: «Le giuro che diventerò un insegnante di 
italiano». Perché? Per quello che lei mi aveva mostrato, mi avevo fatto vedere. Per questo la cosa 
più importante è quella che abbiamo detto prima: perché io non sarei assolutamente quello che 
sono se non l’avessi guardata e ascoltata per tre anni, per l’incontro con lei. E avevo visto in lei, (e 
ho imparato poi negli anni che è proprio così) le tre qualità che fanno un buon insegnante: amava 
la vita, amava quello che insegnava e amava noi, i ragazzi a cui doveva insegnare. Sono le tre cose 
che servono per essere un buon insegnante e io l’ho imparato da lei, le ho viste in lei. 

 

Clementina Mazzoleni. Grazie.  

 

Franco Nembrini. No, grazie a te! 
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Clementina Mazzoleni. Avevo ventidue anni e non avevo le stampelle, quindi… 

 

Franco Nembrini. La ringrazio veramente perché ha subito un intervento recentemente, ma 
ostinatamente ha voluto essere qui con noi oggi, nonostante il sacrificio che questo le ha 
comportato, grazie davvero, Cleme.  

 

Clementina Mazzoleni. Grazie, grazie a tutti. 

 

Franco Nembrini. Sorpresona! Per me almeno, nel senso che è stata una decisione confermata solo 
qualche giorno fa: abbiamo con noi un amico che ci raggiunge ora, Fabio Volo!  

 

Fabio Volo. Salve, ciao a tutti! Ciao… Io sono qua per cantare, ragazzi: È bella la strada… 

 

Franco Nembrini. No dai… sai solo questa riga però, vai avanti! 

 

Fabio Volo. Per chi cammina… 

 

Franco Nembrini. La sa. 

 

Fabio Volo. Volete farne un pezzo? 

 

Franco Nembrini. No, no… 

 

Fabio Volo. Va be’, basta, perché ho visto che ho tutta una riga lì “Fabio Volo: scrittore, autore, 
attore, conduttore”, mancava cantante, quindi ho detto “dopo lo aggiungiamo”! 

 

Franco Nembrini. Bisogna spiegarlo subito: perché sei qui?  

 

Fabio Volo. Allora, intanto voglio essere onesto: quando mi hai invitato ho detto “dipende dai 
bambini, se posso o non posso” perché ero in Islanda. E poi ce la potevo fare e sono… posso dire la 
verità? 

 

Franco Nembrini. Dilla, dilla tutta. 

 

Fabio Volo. La verità è che potevo, ho detto “vado, volentieri”. L’ho chiamato e ho detto: «Vengo». 
Poi a tutte le persone che mi hanno chiesto cosa facevo in questi giorni, dicevo «vado al Meeting». 
M’han detto: «Cosa fai tu, al Meeting? Sono una setta!». Ho sentito delle cose, io non so cosa avete 
fatto nella vita, però insomma ho sentito delle cose pesantissime… Allora non ero così informato. 
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Tra l’altro io sono già stato al Meeting esattamente circa ventun anni fa, no ventisei anni fa, dall’altra 
parte ancora... 

 

Franco Nembrini. Ma eri tra quelli che ci menavano? 

 

Fabio Volo. No, no, no sono venuto a parlare insieme a Max Pezzali. E niente, io ho solo risposto. A 
parte che io ho conosciuto Franco, quindi dove mi invita, io vado; e l’altra cosa, dico “ma se loro 
hanno accettato me con quello che ho fatto io e faccio nella vita, che problema è per me andare?”. 
E quindi mi piace essere qui a dire che secondo me il vero incontro è quando lo fai con una persona 
che ha anche idee diverse da te, se no non è un incontro, ma solo una conferma di sé. Quindi, è 
anche bella questa cosa. La cosa che ci ha unito, soprattutto questa sera, è… L’ho cercato io Franco, 
nel senso che io amo – diciamo segretamente – la Divina Commedia. 

 

Franco Nembrini. Posso dire come ti sei presentato? 

 

Fabio Volo. Si, si… 

 

Franco Nembrini. Dico anche io la verità. 

 

Fabio Volo. Certo. 

 

Franco Nembrini. Mi chiama la Mondadori e mi dice: «Ah, professor Nembrini, c’è Fabio Volo che la 
cerca», io ho chiesto: «Chi è?». 

 

Fabio Volo. Su Google, è andato su Google! 

 

Franco Nembrini. «La cerca, gli abbiamo dato il suo numero, la cercherà, veda di mettersi in contatto 
potrebbe venirne un’amicizia interessante», usarono queste parole. Dopo qualche giorno, suona il 
cellulare, numero sconosciuto, non rispondo. «Chi sei?». Trenta secondi, risposta: «Un bel ragazzo». 
Chi mi conosce sa che la risposta mia sarebbe stata: “rispondo solo alle belle ragazze”. Siccome 
faccio parte di quella generazione antica con poche idee, ma chiare, allora… e volevo rispondere, 
ma non ho fatto in tempo perché è arrivato il secondo messaggio: «sono Fabio Volo» e abbiamo 
cominciato a interloquire via messaggio e sono rimasto molto colpito, devo dire, perché la 
definizione che a un certo punto ha dato di sé, mi ha entusiasmato, perché tu… 

 

Fabio Volo. Io essendo io più vecchio di lui non ricordo… 

 

Franco Nembrini. M’hai risposto, a un certo punto: «Io non ho risposte, ho solo domande. E so una 
cosa: vengo a trovarti». Ed è venuto a pranzo a casa mia, è stato un pomeriggio stupendo. Quando 
incontro uno che ha delle domande io mi entusiasmo e non ho il problema di cosa pensa, da dove 
viene. Figurati un insegnante che ha di fronte trenta ragazzi d’oggi se avesse quel problema lì, meglio 
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che cambi mestiere, no? E così ci siamo visti, conosciuti ed è venuta fuori una competenza su Dante, 
o comunque una passione non so quanto segreta, se hai avuto occasione di… ma una passione su 
Dante, una competenza su Dante: m’ha lasciato senza fiato.  

Allora lì per lì gli ho detto: «Senti, ho un incontro al Meeting, dobbiamo parlare di Dante, vieni anche 
tu. Così assisti al racconto di quel che è successo con questi signori e ci dici un po’ cosa ne pensi, le 
reazioni, cosa ti viene, una chiacchierata tra amici su quel che è accaduto».  

 

Fabio Volo. Così è stato, io l’ho chiamato e mi ricordo di averti detto: «Come mai non siamo ancora 
amici?». Perché io lo vedevo insomma nei programmi televisivi, ho letto i suoi libri, e insomma, più 
lo ascoltavo, più lo guardavo, più capivo che dovevo essere suo amico, quindi ringrazio non solo lui, 
perché mi è stato amico, ma anche voi che mi avete accolto questa sera. Io ho finito… 

 

Franco Nembrini. No, no, non hai finito! 

 

Fabio Volo. Cosa mi vuoi… vuoi chiedermi la mia passione per Dante? 

 

Franco Nembrini. Si, certo, subito. 

 

Fabio Volo. Allora, siccome abbiamo detto che stasera diciamo la verità, io non sono andato molto 
a scuola e quindi… sono andato a lavorare molto presto. 

 

Franco Nembrini. Anche io… 

 

Fabio Volo. E quindi ho avuto sempre quel senso di, come dire, di mancanza: io non avevo delle 
lacune, avevo delle lagune proprio, un arcipelago di ignoranza. Però ho avuto la passione della 
lettura dai 14-15 anni e ho iniziato a leggere. E ho avuto diciamo due incontri che mi hanno 
folgorato, oltre ovviamente a tanti libri: uno era la biografia di Michelangelo, perché Michelangelo 
ha detto una frase che mi ha veramente cambiato la prospettiva sulla vita… 

 

Franco Nembrini. Cioè? 

 

Fabio Volo. “Non ha l’ottimo artista alcun concetto / che la materia in sé non circonscriva / col suo 
soverchio”, cioè l’opera d’arte è dentro ognuno di noi, noi non dobbiamo costruire noi, dobbiamo 
liberare noi da tutto ciò che ci blocca. Lui dice, io non faccio la Pietà, non faccio il Mosè, ma lo libero 
da tutto ciò che lo ingabbia nel cubo. Quindi io non ho più cercato di essere qualcos’altro, ma ho 
cercato di capire quale fosse, diciamo, quell’opera d’arte dentro di me, poi… 

 

Franco Nembrini. Non è male, non è male… 

 

Fabio Volo. Poi quando dico così, dico sempre: poi a differenza della Pietà somigliavo più a un bidet, 
però comunque… l’importante è l’originalità.  
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E l’altro grande incontro è stato Dante, la Divina Commedia appunto, prima la Vita Nova, poi la 
Divina Commedia, perché … intanto non mi sono più sentito solo, cosa che per me è stata 
fondamentale, perché io pur essendo molto amato e amando i miei genitori, ero diverso, quindi non 
potevo fare la vita che volevano loro. E quindi quando io ho letto Dante come mi è successo poi 
anche con Dostoevskij, con tante altre cose, io ho proprio trovato il mio amico sulla panchina di 
Brescia, che non c’era perché il mio amico di Brescia diceva altre cose, che però riusciva a capire i 
miei veri turbamenti. E leggendo, ovviamente con la spiegazione a fianco perché non capivo niente, 
io ho iniziato a trovare sia la risposta alle domande ultime (quindi appunto Dio, dove vado, da dove 
vengo) ma anche a quelle più pratiche. Io all’età di 16-17 anni già lavoravo con mio padre da tanti 
anni, e sentivo fortissimo il desiderio di andare nel mondo, di conoscere, di viaggiare, di incontrare 
altra gente, altre culture, altri modi di pensare: io vengo da Brescia, poco distante da dove abita 
Franco… 

 

Franco Nembrini. Per la precisione sei nato… 

 

Fabio Volo. A Calcinate in provincia di Bergamo. Però sono vissuto a Brescia… E da dove vengo io, 
anche a Trescore sicuro, se tu dici una parola diversa dal linguaggio corrente, che può essere anche 
solo “sono stressato”, ti dicono “ehi stressato, ven che”, cioè diventa soprannome. “Sono un po’ 
titubante”, “è arrivato titubante”, “titubante, vieni qua” e diventa il tuo nome. Cioè tu non puoi 
uscire dal binario. Quindi io vivevo per esempio questa cosa che nessuno riusciva a capire, perché il 
mio voler andare sembrava presunzione (perché tu sei meglio di noi, sei più importante di lui) ed 
ero un adolescente, avevo i miei problemi, diversi magari dagli adolescenti di oggi. E quindi, per 
esempio, quando poi ho letto l’Ulisse io sono andato via di casa dopo un po’, perché con la frase... 
la devo citare per far sapere che la so o no? 

 

Franco Nembrini. No, ti crediamo… 

 

Fabio Volo. "Quando / mi dipartii da Circe, che sottrasse / me più d'un anno là presso a Gaeta / 
prima che sì Enea la nomasse”, sentite che meraviglia, “né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio 
padre, né 'l debito amore / lo qual dovea Penelopé far lieta / vincer potero dentro a me l'ardore / 
ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto / e delli vizi umani e del valore / ma misi me per 
l'alto mare aperto…” 

 

Franco Nembrini. Promosso, promosso… 

 

Fabio Volo. Approfitto sempre del fatto che in Italia confondono la memoria con l’intelligenza, se 
uno sa una cosa a memoria sembra subito intelligente. 

Poi sono uscito di casa, ma il mondo non era come lo volevo io, e quindi la mia sofferenza veniva da 
una forma di resistenza, dicevo: “ma perché? ma perché così? io la voglio così, ma perché lei mi ama 
in quel modo, che io voglio essere amato in questo modo?”. E lì c’è un altro passaggio – adesso tu 
stai pensando “quale sarà il passaggio?” – che poi è la mia interpretazione: “Vero è che, come forma 
non s'accorda / molte fiate a l'intenzion de l'arte, / perch'a risponder la materia è sorda”. Cioè ogni 
cosa che è fuori di me risponde a delle regole, a delle leggi, a dei desideri, a delle volontà diverse 
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dalla mia. Quindi non posso piegare il mondo su di me o interpretarlo come voglio io, ma devo 
comprenderlo, cioè prenderlo in base a quello che è… Potrei andare avanti tutta la sera, ma non 
vorrei rubare la scena. Ma sono arrivato anche alla risposta su Dio, per dire, che qui mi sembra un 
tema importante… 

 

Franco Nembrini. Vai, vai… 

 

Fabio Volo. Ti ringrazio… Per non prendersi troppo sul serio. Lui praticamente quando racconta che 
il fondo del mare lo vedi se stai a riva, ma se vai in mezzo al mare, lui dice “in pelago”, non vedi il 
fondo, ma il fondo c’è, cioè non è in discussione se esiste o non esiste il fondo, è in discussione la 
tua capacità di vedere le cose: “Dunque nostra veduta, che convene / esser alcun de' raggi de la 
mente / di che tutte le cose son ripiene, / non pò da sua natura esser possente / tanto, che suo 
principio non discerna / molto di là da quel che l'è parvente”. Se lì vai e vedi il fondo, il fondo c’è 
anche là, quindi sei tu che devi sviluppare la sensibilità per comprendere. Ed ora tutti insieme: 
“Ascoltaci, o Signore”. Io il mio l’ho fatto.  

 

Franco Nembrini. Se vuoi sederti, siediti: però fammi dire una cosa… dai ci sediamo. 

 

Fabio Volo. Allora qui ci sono tante generazioni, io sono più giovane, volevo dirvelo, sono l’ultimo 
di questi…  

 

Franco Nembrini. Potremmo proseguire il dialogo con le altre persone, che adesso presento, proprio 
su questo: sulla prima affermazione che hai fatto, Fabio, quando dici “mi sentivo da solo, a pormi 
certe domande…” 

 

Fabio Volo. Mi sentivo più solo.  

 

Franco Nembrini. Bene, la mia esperienza di insegnante mi fa dire questo: i ragazzi in particolare –  
forse lo abbiamo patito tutti in qualche modo, ma oggi mi sembra un problema educativamente 
serio – i ragazzi, insomma, hanno tutti un’esigenza di verità e di bene e di cose grandi, nuove. Tutti 
ce l’hanno, ma la cultura che hanno intorno, che respirano è organizzata per farli sentire un po’ 
scemi se si fanno quelle domande. Le sentono, pensano di essere gli unici ad averle, e allora o le 
nascondono, o le censurano: non diventano mai il termine di un dialogo, di una fraternità sentita 
con l’adulto o con i loro compagni. È una tentazione di tacere di se stessi e delle proprie esigenze 
più vere.  

Invece è vero il contrario, tutti abbiamo quel disagio, quella sete, quella sorta di domande, e forse 
l’arte dell’insegnamento – anzi lo allargo alle famiglie, agli adulti in generale – l’arte dell’educazione 
è proprio quella di sentire pulsare questo cuore, questa esigenza di bene, e darle voce, farla venire 
fuori, farla diventare termine di un dialogo, di un rapporto, di un pezzo di strada fatto insieme. Lo 
dico perché quello che ho sentito dire da loro (adesso ce lo facciamo dire dalla loro di voce) mi 
sembra confermare questo. Allora siamo su questo palco a dire che l’educazione è possibile, è 
possibile sempre – cito sempre gli ebrei che facevano scuola ad Auschwitz –, è possibile in qualsiasi 
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condizione, è possibile a maggior ragione nella scuola, è possibile attraverso l’insegnamento delle 
Lettere e in specie di Dante: perché qui abbiamo la Cleme che ha insegnato Dante a me, io in qualche 
modo ho provato a insegnarlo ai miei figli e poi, tra gli amici dei figli, ho conosciuto Valentini Paolo 
detto Pavel che è diventato il presidente di quella che fu l’associazione Centocanti. A sua volta 
diventato insegnante, ha insegnato la stessa cosa a Francesca, sua alunna, la quale è diventata a sua 
volta insegnante e ha passato il testimone a Laura, che adesso sta studiando per diventare 
insegnante. Mi pareva, non lo so, a me sembrava una cosa talmente bella poter far vedere che 
questo passaggio del testimone c’è, è vero, e mi pareva una cosa bella potervelo presentare, 
raccontare.  

Poi Fabio tu intervieni nei dialoghi e fai casini… E poi c’è lui, Pietro Baroni, perché è l’altro tentativo 
riuscito, significativo in Italia di trasmettere quel che ho detto prima, di far accadere questa rinascita 
dell’io attraverso la letteratura, essendo lui, come molti di voi sanno, il direttore dei “Colloqui 
fiorentini”. Per dire che la mia, la sua, ma quella di tanti tra voi, e di tanti che non conosciamo 
nemmeno, è un’esperienza che fa vedere che è possibile. Vorrei che andassimo via da questa serata, 
da questo Meeting anche, con una grande parola di speranza per noi, per i nostri ragazzi, per questo 
povero mondo che ogni tanto traballa ma ce la si può fare, questo voglio dire... Pavel, vuoi dire 
qualcosa da questo punto di vista? 

 

Paolo Valentini. Io innanzitutto ringrazio Franco dell’invito e mi ritrovo molto in quello che diceva 
adesso Fabio: io, diversamente da lui, non ho cercato Franco, me lo sono trovato sul percorso ormai 
quindici anni fa. Io stavo studiando Lettere, e quello che mi ha colpito nell’incontrare lui e 
nell’incontrare la sua passione per la letteratura (che io avevo perché se stavo studiando Lettere 
c’era un motivo, qualcosa, un seme in me era stato messo da tanti miei insegnanti, da tante persone 
che avevo conosciuto), però la cosa interessante è che nell’incontrare Franco e nella proposta folle 
che ci ha fatto – folle ma in realtà impressionante – di fondare un’associazione di cui adesso vi 
racconto velocemente, io ho vissuto subito questo: che l’amicizia con Franco, l’amicizia tra noi che 
studiavamo insieme Dante, appassionati a Dante, che poi ha preso il nome di “Centocanti” e – mi 
permetto di dire – l’amicizia con Gesù in questo, nella nostra compagnia di amici, erano tre cose che 
stavano insieme. Erano indissolubilmente legate e questo è stato subito talmente evidente, 
talmente potente, che non solo ha compreso tutto di noi, non solo ci ha permesso di dire chi 
eravamo in università e nel percorso della nostra vita ha fatto sì che molti di noi diventassero 
insegnanti e percepissero l’educazione come qualcosa di significativo per sé, ma ci ha fatto 
incontrare tantissime persone, io appunto Francesca nella mia prima classe. Ma la cosa che mi ha 
colpito è che in università in sintesi quello che è accaduto è questo: Franco era già Franco Nembrini, 
appassionato di Dante, aveva già incontrato centinaia di giovani, migliaia di giovani, non solo nelle 
sue classi, a scuola, ma in giro per l’Italia e una sera ci ha convocato e ci ha detto: «Guardate, io ho 
bisogno di un aiuto… Questo mondo ha una domanda di verità, ha un bisogno della bellezza di Dante 
tale che io da solo non riesco, non ce la faccio a rispondere a tutto, perché io ricevo centinaia, 
centinaia di richieste. Mi aiutate?». E noi ci siamo guardati, poveracci come eravamo e abbiamo 
detto: «Cosa vuol dire, cosa ci sta chiedendo?». E da lì è nata questa idea folle di trovare dei ragazzi 
come noi che imparassero a memoria un canto della Divina Commedia per fare una Divina 
Commedia vivente: Centocanti nasce da qui.  

Ma anche qui, perché? Perché diventando quei canti, facendo entrare Dante dentro la nostra vita, 
questo potesse essere una fonte di speranza e di creatività per noi e poi per tanti altri. Insomma, ne 
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abbiamo trovati tantissimi. E da lì è nata una cosa che ci ha portato fino, solo per dirne una, a 
inaugurare l’anno scolastico al Quirinale dal presidente, allora Napolitano, che ci ha invitato: tanto 
si era sparsa la voce di questo seme che aveva cominciato a farci girare per le scuole, che ci ha fatto 
incontrare migliaia di giovani e che, cosa più interessante, nella nostra vita è diventato un seme per 
cui quegli undici che eravamo quella sera adesso siamo sparsi in tutto il mondo, veramente in tutto 
il mondo, a occuparci di educazione.  

Ma quello che più mi ha colpito è che sette anni fa, dopo che ognuno ha preso la sua strada – io mi 
sono sposato, sono diventato insegnante, sono tornato a casa mia a Rimini, ecc. –, sette anni fa 
Franco ci ha richiamato e ci ha rilanciato la sfida. E a me ha colpito perché è come se, in tutt’altre 
circostanze, fosse riaccaduto di nuovo quell’inizio perché ci ha detto: «Guardate, ne abbiamo fatte 
tante, abbiamo girato, abbiamo conosciuto tante persone, io ho pubblicato tanti libri, ma c’è una 
cosa che vorrei fare con voi: vorrei rifare questo cammino che ha fatto Dante, insieme, un’altra 
volta, tutto. Rileggiamola tutta questa Commedia, aiutatemi. Mi date una mano come abbiamo fatto 
allora?». E così per sette anni ci siamo visti tre volte all’anno, nel weekend, trovandoci ovviamente 
e rigorosamente a Trescore Balneario, e poi pian piano è nata anche una vacanza all’isola d’Elba con 
Franco, a tema Dante. La cosa impressionante è che anche qui ancora una volta è riaccaduto l’inizio, 
cioè è successo che da questa amicizia e da questo nostro voler approfondire la nostra passione 
Franco ha incontrato Gabriele Dell’Otto, quindi è nata l’idea di illustrare questa Commedia; Franco 
ha incontrato la Mondadori che ci ha proposto di pubblicare questo libro… 

 

Franco Nembrini. Lo dico sempre, perché mi sembra un dovere di onestà, l’idea fu di Alessandro 
d’Avenia, figurati se io potevo pensare alla Mondadori, mi sembrava già tantissimo quello che avevo 
fatto con Itaca, i tre libricini che avevo pubblicato... L’idea della Mondadori è stata veramente 
voluta, pensata, perseguita da Alessandro d’Avenia. Scusa, era per rendere omaggio all’assente… 

 

Paolo Valentini. E ancora una volta noi siamo stati travolti letteralmente da questa bellezza e 
abbiamo continuato a fare quello che stavamo facendo, cioè rileggere insieme la Commedia e 
lasciare che le parole di Dante riattraversassero la nostra esperienza. 

Dico l’ultima cosa perché secondo me in questa sede è la più significativa: io, quello che ho visto in 
Franco – non per celebrare la sua persona, ma perché è un metodo educativo che ho visto riaccadere 
anche con me nella scuola dove sono andato –, Franco si è letteralmente piegato non solo al testo 
di Dante, come diceva prima Fabio, ha lasciato venir fuori quello che c’era di sé e si è lasciato colpire 
da Dante. Ma la cosa che più mi ha stupito è che si è lasciato colpire da noi, cioè ha lasciato che la 
sua esperienza e le parole di Dante risuonassero in lui attraverso la nostra esperienza di poveri 
insegnanti e attraverso la nostra passione per Dante. E da qui è nato un commento alla Commedia 
che non ha proprio uguale, non per il livello a cui è, ma per il fatto che passa attraverso la vita delle 
persone che l’hanno fatta: per noi è stato questo. Per me sono stati anni in cui tutto quello che 
facevo, la mia vita, la mia famiglia, il mio studio, il mio impegno nella scuola ecc. sono stati come 
attraversati ancora una volta da questa amicizia con Franco, con questi amici e con Dante. Il miracolo 
è che questo oggi sta divulgandosi ancora, perché se siamo qui questa sera e se questi libri li stanno 
leggendo in tutto il mondo e stanno ancora incontrando persone, è perché è possibile. Accade. 

 

Franco Nembrini. Tu, Fabio, sei libero battitore, intervieni quando vuoi… 
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Fabio Volo. Abbiamo sentito prima la tua insegnante, poi abbiamo sentito te, e poi abbiamo sentito 
lui. Volevo capire, perché poi c’è il travaso: cioè lei ha fatto il travaso, tu hai fatto il travaso, e ogni 
volta qualcuno aggiunge qualcosa, perché non è un travaso che diminuisce, è un travaso che 
aumenta, ogni volta che da generazione a generazione passa, filtra attraverso la nuova persona; 
quindi invece che perdere come quando si travasano i bicchieri, il bicchiere diventa sempre più 
grande. Quindi magari era interessante sentire Francesca, che era sua allieva, che cosa ha preso da 
questo… Perché tu, Franco, dici sempre una cosa molto bella: che uno può capire una cosa, di un 
genitore, di una cosa (la gioia, l’amore…) se vede la testimonianza, se quella persona è 
testimonianza, perché uno può dire “io sono felice”, ma se non è veramente felice i bambini – 
soprattutto loro che respirano l’invisibile – se ne accorgono: le parole sono secondarie, non sono 
mai primarie, quando uno è in una stanza con una persona capisce subito com’è quella persona, 
prima ancora che parli.  

Quindi, volevo capire che esperienza aveva fatto Francesca che era già il terzo travaso, diciamo… E 
poi dopo sentiamo anche Laura che è il quarto. E poi, visto che parliamo di Dante, uno di Firenze, 
bisogna che lo facciamo parlare perché tra me di Brescia e te di Bergamo… Citiamo la Divina 
Commedia con l’accento bresciano e bergamasco: non è proprio idilliaco. Magari Francesca… 

 

Francesca Gargantini. Io direi questo: che anche io sono stata come travolta: ho iniziato la terza 
superiore, non avevo nessuna velleità letteraria, c’era un open day (quindi una domenica a scuola), 
e io quella mattina pensavo “ma perché mai devo andare a scuola? È domenica, vorrei riposarmi”. 
Era sulla Divina Commedia, un percorso nella Divina Commedia preparato nelle settimane prima, e 
mi ricordo molto lucidamente che sono venuta via da scuola pensando: “è molto incredibile perché 
è una domenica passata a scuola, ma io sono felice come non lo sono mai stata”. 

Da lì, in classe, a lezione, era sempre una novità di sguardo su di me che entrava. In particolare, 
come esempio citerei Inferno II, il momento in cui Dante dice “io non sono assolutamente degno 
del viaggio che mi stai facendo fare”, perché era una posizione che capivo benissimo: mi ero sentita 
così tante volte in tanti momenti. Ma la risposta di Virgilio è: “Guarda che non devi essere degno, 
non è questione del fatto che tu abbia coraggio, ma è questione del fatto che ci sono tre donne che 
ti amano e si sono curate di te”. Questo mi aveva molto colpito perché appunto aveva cambiato il 
criterio con cui guardavo anche a me. E poi questa novità di sguardo è continuamente cresciuta, l’ho 
continuamente incontrata, prima in università, poi con altri amici professori, e ho sempre più 
guadagnato una possibilità di affezione, di capire, di curiosità, di gusto e, come diceva Pavel, in realtà 
la cosa strana è che questa novità di sguardo adesso rientra nelle mie giornate da come il testo di 
Dante dialoga con i miei studenti.  

Per cui vi racconterei questo: era gennaio, c’era un ragazzo totalmente perso, un po’ per la Dad, un 
po’ per la fatica dello studio (io insegno in un tecnico per cui non è particolarmente facile per loro 
studiare), e noi professori non avevamo più cartucce, non sapevamo più cosa fare. Allora dialogo 
con un suo amico che mi dice: «Prof, ma facciamo dei gruppi di studio, facciamo come da tutor a 
gruppi in modo che lui arrivi a giugno con delle chance, se la possa giocare». A parte che mi ha molto 
colpito la cura di questo ragazzo per il suo compagno, ma poi andiamo a dirglielo e lui, che non se 
lo aspettava, dice: «Prof, ho capito: facciamo che sono Dante e adesso tre donne sante vengono ad 
aiutarmi». 
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La cosa che poi è stata molto bella è che non gli è venuta un’enorme voglia di studiare, ma lui è 
completamente cambiato, veramente, per come stava in classe, per come tentava, e io anche: per 
cui poi un alunno in difficoltà per me è diventato preziosissimo, chiunque fosse. Ecco, direi così. 

 

Franco Nembrini. Laura, ti tocca. L’ultimo passaggio, ti tocca.  

 

Laura Rodella. Allora, io ho molto chiara la compagnia che Dante mi ha fatto in un’esperienza, è 
molto simile a quello che diceva prima Franco sulla solitudine, ma anche compagnia e dialogo. 

Io adesso studio Lettere, prima ho studiato al Liceo artistico e i miei professori di arte ci facevano 
tenere un quadernetto che chiamavamo brogliaccio, in cui segnare tutto quello che vedevamo nelle 
giornate, proprio concretamente, e tutto quello che ci colpiva, per educarci a guardare e a dare una 
prospettiva a quello che vedevamo. E io in questo brogliaccio appuntavo quello che vedevo e quello 
che mi suscitava ciò che avevo davanti. In questi giorni ne stavo sfogliando uno, un po’ pensando 
all’incontro, e ho trovato diverse pagine in cui descrivevo il senso di nostalgia fortissimo che iniziavo 
a sentire, ed era una cosa nuova per me. E questa cosa mi spaventava molto perché pensavo di 
essere un po’ strana e mi sentivo un po’ sola in questa cosa. E vicino a quelle pagine ho trovato gli 
appunti di un incontro di Franco su Dante a cui ero andata con mio papà, a cui in verità ricordavo di 
aver dormito per tutto il tempo, però avevo segnato due cose ed era forse la prima volta che sentivo 
parlare di Dante. Avevo segnato che Dante parla del divino, ma allo stesso tempo parla di 
un’esperienza terrena. Avevo iniziato da lì a intuire che quello che viveva lui era molto simile a quello 
che sperimentavo io con quella nostalgia che avevo spesso a fine giornata. Per cui ho iniziato a 
sentirlo compagno, e da lì ho iniziato a studiarlo anche a scuola con questa prof, la Francesca, poi 
con altri professori. In realtà Dante è diventato come un’apertura anche al resto della letteratura. 
Infatti sono un po’ ignorante su Dante però, diciamo, lo stesso dialogo c’è stato anche con altri 
autori.  

C’è un’altra cosa che volevo dire, c’è tempo? 

 

Franco Nembrini. Sì, sì, certo. 

 

Laura Rodella. Volevo dire che però diverse volte mi sono quasi pentita della scelta di Lettere, 
perché spesso ho studiato degli autori che non mi hanno appassionato e pian piano vedevo che non 
è che avessi sbagliato facoltà, però se non avevo dei professori appassionati in verità perdevo un 
po’ il gusto. Per cui anche in università ricercavo quello che avevo trovato in tanti prof al liceo (e 
anche già alle medie), cioè che fossero stupiti da quello che spiegavano. Perché mi sono resa conto 
che dal loro stupore mi veniva voglia di vedere anche io cosa vedevano loro, ed è così tuttora. Tant’è 
che anche sentendo loro che raccontano di Dante, mi viene voglia di conoscerlo di più, mi sento 
molto ignorante – questa è la mia esperienza più da alunna, diciamo –, però pensando anche poi di 
insegnare, che è una cosa che sicuramente vorrei fare, questo è quello che ho capito. 

 

Fabio Volo. Cioè, a sentire le storie, praticamente Dante è l’amico invisibile che hanno tutti i 
bambini: come incontri Dante ti senti meno solo, hai un amico, c’è uno che ti capisce... Eppure, 
insomma, sono passati tanti anni, no? Va dentro quella conoscenza che citava anche Platone... 
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Quindi siamo arrivati, prima di sentire anche Gabriele, a qualcuno che la può dire questa 
esperienza… 

 

Franco Nembrini. Ti faccio prima una domanda, Fabio, posso farti una domanda un po’… 

 

Fabio Volo. Sto seduto o mi devo alzare? 

 

Franco Nembrini. No, stai seduto. Tu hai figli? 

 

Fabio Volo. Io ho due figli, sì. 

 

Franco Nembrini. Siccome nel pranzo che abbiamo fatto ho colto qualche accenno, mi è rimasta la 
curiosità di farti questa domanda che ora ti faccio davanti a tutti, e se vuoi sei libero di non 
rispondere… Ma io capisco, girando molto e parlando di educazione e di scuola, che se c’è una 
caratteristica degli adulti, ma in particolare dei genitori, oggi è la paura: di fronte al problema 
dell’educazione è come se vincesse una paura che questo mondo insomma ti porti via i figli, la paura 
del male, la paura della menzogna e la paura della violenza... la paura! Nella mia esperienza la paura 
è il nemico mortale dell’educazione, proprio il nemico per definizione. Rispetto a questo racconto, 
a questa passerella di generazioni di insegnanti, che riflessione ti viene rispetto alle paure, alle 
preoccupazioni che, immagino, avrai anche tu con i tuoi figli? 

 

Fabio Volo. Beh, sì, ci sono, intanto perché il mondo cambia di settimana in settimana, quindi tra 
me e mio padre anche se erano mondi diversi eravamo molto più simili. Quello di mio figlio è un 
altro mondo, si relazionano in un altro modo. La madre dei miei figli non è neanche italiana quindi 
sono già due culture diverse.  

Io ho fatto una scelta personale quando ho deciso (poi non proprio neanche deciso), quando mi 
sentivo di voler fare il genitore, di prendermi l’impegno di mettercela tutta per diventare un padre 
(e non solo un genitore, cioè che faccio un figlio e poi, come spesso accade, ci pensano le donne e 
io continuo con la mia carriera). Io voglio essere molto presente; ma siccome i miei figli non li potrò 
seguire tutta la vita, quello che cerco di insegnargli non è, come dicevo prima, attraverso la parola, 
ma attraverso la mia testimonianza, quello che faccio io nella vita, quali sono i miei valori, quali sono 
le cose in cui credo, il rispetto, l’amore che va al di là delle culture e delle religioni, la relazione con 
l’altro. Per me la cosa più importante tra me e i miei figli è come loro si sentono visti da me.  

Io adesso sto scrivendo il mio nuovo romanzo, il tema centrale è l’importanza di come si è visti, non 
è tanto quello che io dico ai miei figli: “non fare così, non fare cosà”, perché quella è una roba da 
carabinieri, quella è un’altra roba. Io voglio che mio figlio capisca, siccome gli è data la possibilità di 
capire ciò che è bene e ciò che è male, che impari a non decidere lui ciò che è bene ciò che è male, 
ecco, che si senta accolto, amato e libero di essere ciò che è. Ecco questo è il mio tema.  

Poi per me che lavoro farà, tutta una serie di problemi che vedo che hanno anche i miei amici, io 
non li ho mai avuti, perché io vengo da una famiglia dove non mi hanno mai chiesto di essere 
qualcos’altro da me. E quindi io ho trovato lì, non dico la mia felicità perché è una parola un po’ 
grossa, però il mio poter stare nel mondo sereno. 
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Stasera, l’ho detto all’inizio, io sono qui con voi, ma io dove vado sono sempre quello che sono, non 
è che cambia nella mia essenza, cambia magari l’atteggiamento, e quindi con i miei figli ci sono 
anche delle cose molto pratiche: i miei figli non hanno i telefoni, i miei figli non hanno l’iPad per 
giocare, perché voglio che quando io entro in un ristorante loro vedano come parlo con la cameriera, 
voglio che vedono come interagisco con il mondo, non li voglio bidimensionali, “rubati da”. E quindi 
quando poi entreranno in quel mondo, perché ci entreranno, spero che abbiano degli strumenti un 
po’ più sostanziosi, un po’ più forti, un po’ più franchi, come si dice, per poter gestire le loro cose. 

Io comunque li amo in maniera incondizionata, ovviamente. 

 

Franco Nembrini. Grazie. Ti dico grazie perché dopo tocca a Pietro: sai qual è la parola che ricorre 
di più nella Divina Commedia? 

 

Fabio Volo. Vedere, guardare? 

 

Franco Nembrini. Occhi.  

 

Fabio Volo. Occhi! 

 

Franco Nembrini. Io ho imparato da Dante che il segreto della vita è cosa si guarda. Cioè che cosa si 
cerca veramente. E perciò quando tu dici “ai miei figli non voglio dare regole, leggi, o parole, ma 
voglio che siano guardati dal loro padre”, mi sembra che sia la più bella, la più esaustiva definizione 
dell’educazione che io conosco, che ci si senta guardarti… 

 

Fabio Volo. Guarda, faccio un esempio, lo dicevo prima in macchina con tuo fratello quando mi 
hanno portato in albergo. Io, per esempio, ho avuto un padre che aveva un po’ di problemi, era un 
po’ triste, quindi io ho sempre visto la tristezza negli occhi di mio padre. Quando toccava a me essere 
felice, io mi sentivo in colpa, perché la tristezza era il marchio di famiglia e per me essere felice 
voleva dire allontanarmi dalla mia famiglia. Questo è quello che cerco di non dare i miei figli, io li 
ossessiono sempre con la frase: non è la felicità, non è “sii stesso” e tutte queste cose, io dico 
sempre: fare l’esperienza della gioia di vivere. Perché la gioia di vivere è la testimonianza per te e 
per gli altri, e quindi questa cosa che mio padre aveva tutti i motivi per essere triste io l’ho accolta, 
ma non la voglio passare i miei figli, capito? Allora penso che sia il lavoro completo di mio padre. 
Ecco, io coi miei figli voglio chiudere un cerchio che non si chiude mai, ma io sono anche mio padre. 

 

Franco Nembrini. Certo, grazie.  

 

Fabio Volo. Prego. 

 

Franco Nembrini. Stiamo correndo verso la fine. Pietro, da questo punto di vista la domanda che ho 
fatto a lui in realtà segretamente voleva essere anche la domanda: “ma cosa pensi della scuola, 
anche rispetto ai figli che ci dovranno andare?”; e a questo punto la giro direttamente a te. Spiegaci 
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in due parole cosa sono questi Colloqui Fiorentini. Volevo chiederti proprio a pro di tutti: che 
sensazioni hai, la scuola educa o no? Ne conosci tante, ne hai coinvolte tante… 

 

Pietro Baroni. Ringrazio per questa domanda, perché mi permette di fare una constatazione: Dante 
comincia il Convivio citando Aristotele e dicendo che è della natura dell’uomo il desiderio della 
conoscenza. 

 

Franco Nembrini. Finché non va a scuola. È la frase di un noto pedagogista napoletano, eh, non è 
mia… 

 

Pietro Baroni. No, è proprio questo il discorso, perché vediamo purtroppo tantissimi casi in cui gli 
studenti odiano la scuola. Fabio non l’ha finita, ci raccontava prima, oppure studenti che quando 
sentono il nome di Dante, ma anche di Leopardi, ma anche di Manzoni, hanno la nausea, il rigetto. 
È paradossale, perché se l’uomo è fatto per la conoscenza, come è possibile che la reazione di tanti 
giovani sia di questo tipo? Allora la questione mi pare sia proprio quella che ci stiamo dicendo, cioè 
nella figura del docente. Il problema è che l’insegnante non è quel testimone di cui abbiamo parlato 
finora, perché la conoscenza passa solo per testimonianza. Ma come fa un insegnante a essere 
testimone, di cosa? Deve essere testimone della conoscenza, che o accade in lui innanzitutto o non 
potrà essere teorizzata, insegnata per teoria.  

Allora l’esperienza dei Colloqui Fiorentini nasce intorno a una scommessa, una compagnia di 
insegnanti, una compagnia perché da soli non si è, non solo non si fa niente, ma non si è; una 
compagnia di insegnanti che da vent’anni ha fatto una scommessa: la letteratura è il dialogo con il 
cuore dell’uomo. E se è il dialogo con il cuore dell’uomo, è per tutti. Nell’esperienza dei Colloqui 
Fiorentini noi non abbiamo mai insistito sulla letteratura per la letteratura, ma sulla letteratura 
come quella finestra sul cuore dell’uomo, che quindi parla a tutti. E innanzitutto parla a me come 
insegnante. E proprio perché parla a me come insegnante potrà parlare anche ai miei studenti. I 
Colloqui Fiorentini sono appunto questo convegno di letteratura italiana che noi facciamo ogni anno 
dedicandolo a un autore: quest’anno l’abbiamo fatto su Dante, e quindi questo è anche il motivo 
per cui sono qui oggi. 

 

Fabio Volo. L’anno prossimo su di me! Che io sono emozionatissimo… 

 

Pietro Baroni. Ci possiamo pensare, però prima devi morire! 

 

Franco Nembrini. Un fuori di testa…  

 

Pietro Baroni. Però, per non risultare astratto, vi volevo leggere brevemente la mail che un ragazzo 
ci ha scritto, appunto per capire che cos’è per noi la letteratura e che cos’è la conoscenza. Questo 
ragazzo ha partecipato a questa edizione dei Colloqui Fiorentini e ci ha mandato un video dei 
Colloqui in cui prima ci diceva, insieme ad altri due amici, che lui ha scoperto, ha capito studiando 
Dante che Dante era un uomo felice, e lui no. E questa cosa da una parte lo riempiva di ammirazione, 
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dall’altra parte lo faceva arrabbiare, perché capiva che quella felicità che Dante aveva raggiunto, 
conquistato, a lui sfuggiva. La sera del primo giorno dei Colloqui Fiorentini mi scrive questa mail:  

“Scrivo per condividere con lei l’accaduto di oggi. Se dovessi cercare una parola per descrivere 
questa giornata, credo che essa sarebbe certamente: imprevedibile”. 

Faccio solo una premessa. Questo ragazzo è ateo, si è sempre dichiarato ateo. “Non prevedevo la 
distanza che invece stamattina si è posta fra la bellezza di cui sono stati tramite i Colloqui Fiorentini 
e il mio sguardo incapace di seguire. Ciò non vuol dire che io sia stato insensibile rispetto a tale 
bellezza, anzi proprio l’opposto! Oggi è stato il risveglio dei sensi, la riscoperta, una riscoperta 
imprevista. Avete ridestato il mio desiderio come quando la mattina viene improvvisamente 
spalancata la finestra e si è costretti a tenere gli occhi socchiusi: così mi sono sentito, disabituato a 
quella luce, incapace di capirla nella sua totalità, un’immobilità quasi forzata, non voluta, ma 
necessaria, come quella di Dante e Virgilio nel secondo canto del Purgatorio: ‘Come gente che pensa 
al suo cammino, / che va col cuore e col corpo dimora’. Questa tendenza, questa vocazione che 
volevo e sentivo mia, ma rispetto alla quale mi sentivo inadeguato, inabile a raggiungerla 
pienamente, stasera è sbocciata del tutto. È stato come un fulmine che mi ha portato alla piena 
consapevolezza di ciò che ho vissuto. Un’estasi eclatante e anch’essa imprevista”. E conclude: “Ora, 
dopo questa esplosione, resta la coscienza di una spinta, di un cammino, di un senso da percorrere. 
Dopo la noia e la delusione dell’ultimo periodo, è stato bello sentirmi in colpa verso me stesso, 
sentirmi colpevole di quell’immobilità, di quel sonno, perché sentirsi in colpa vuol dire avere 
riconosciuto la colpa, e ora è immensità l’essere partecipe della mia vita. Il voler rinascere, 
rincorrermi, scegliere di essere uomo oltre e con la mia insufficienza, la mia incompletezza”. 

Ecco, io credo che insegnare voglia dire questo: vivere la letteratura come rischio personale a questo 
livello e a nessun altro. Lo dico sempre, ci aiutiamo sempre nel comitato didattico dei Colloqui 
Fiorentini a porre l’attenzione a questo livello della letteratura e a nessun altro. Ed è questo che 
permette ad uno di cominciare a dire “io”, quando scopre che c’è una strada percorribile, che c’è un 
amico. Tanti degli studenti che partecipano ai Colloqui Fiorentini ci hanno detto: “io ho scoperto che 
Dante è un amico”. Con una ingenuità meravigliosa: è il mio amico. Ecco, quindi, io credo che il 
compito della scuola sia questo: tante volte non lo è. Nell’esperienza di questi vent’anni di Colloqui 
è stato meravigliosamente così. 

 

Franco Nembrini. Grazie, grazie davvero. Gabri, sei l’ultimo a rendere testimonianza che quando un 
io si sveglia e incontra altri io anche impegnati in espressioni o in professioni diverse, lontane 
(l’incontro tra me e Gabriele, molti di voi lo conoscono già)… Se vuoi chiudere dicendo qualcosa del 
nostro lavoro, del lavoro del Paradiso, di te, di me… 

 

Gabriele Dell’Otto. Non lo so. Io, visti i minuti che mancano chiederei alla regia di resettare il timer 
e mettere altri settanta minuti! No... Allora, intanto io ringrazio Franco, come al solito, ringrazio tutti 
voi per essere qui questa sera, ci sarebbero tantissime cose da dire, anche perché ascoltando tutti 
gli amici qui sul palco (l’ultimo amico è Fabio, ci siamo conosciuti soltanto oggi), però ascoltando mi 
sono arrivate talmente tante cose che ci sarebbe molto da dire. Questo incontro con Franco mi ha 
trovato un po’ come diceva Laura: ci dividono molti anni di età, da Laura, però lei dice “pensavo di 
essere un po’ strana, sola in questa cosa”. Io quando ho ascoltato per la prima volta Franco, anche 
io ero ignorante su Dante, molto ignorante, anche perché io sono di quelli della generazione prima 
media Inferno, seconda media Purgatorio, terza media meno male che è finita e quindi Paradiso non 
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mi ricordo nulla. E quindi mi ricollegherei anche al fatto che purtroppo la scuola spesso e volentieri 
non educa al bello, non educa soprattutto attraverso la testimonianza, molti professori ce la 
mettono tutta, alcuni sono molto bravi e ci riescono grazie proprio a questa testimonianza di vita. 
Perché anche quello che diceva Fabio mi colpiva, anche quello che diceva Pietro, in realtà l’abbiamo 
detto un po’ tutti, anche naturalmente con l’esperienza della professoressa Clementina, a cui piano 
piano riuscirò a dare del tu, me lo ha chiesto più volte, ma non ci riuscirò, almeno per oggi.  

Per cui l’incontro con Franco è servito a questo. Fabio prima ha iniziato citando Michelangelo: io 
negli ultimi tempi sono stato a Firenze e mi ha colpito moltissimo come spesso lo sguardo, il nostro 
sguardo, non sia educato al bello, soprattutto nei giovani, per cui siamo un po’ frastornati da 
centinaia di migliaia di immagini. Io lavoro con le immagini, e ho dovuto fare una sorta di 
destrutturazione, nel momento in cui mi sono approcciato al lavoro con Franco. 

Io ho iniziato facendo alcune tele prima di presentarmi a Franco perché la mia idea era molto blanda, 
– molto minimal, diciamo – perché (pensavo allo slogan di quest’anno) era legata al mio io, cioè al 
fatto di essere un... non so adesso la dicitura precisa, io dico illustratore, però nel mondo puoi essere 
artista, performer, ce ne sono tanti di termini che ci possono essere incollati addosso. Nel momento 
in cui portai le prime tele a Franco lì c’era molto Gabriele, come diceva anche prima Pavel, cioè 
molto dell’esperienza che Gabriele persona attraverso le parole di Dante (quindi attraverso anche i 
primi incontri di Franco) era riuscito a intellegere, cioè ad andare in profondità della propria storia 
e a riproporre delle immagini che in qualche maniera facessero fronte a un desiderio da parte mia 
di riuscire a restituire questo messaggio che mi era arrivato così forte: che riusciva a parlare a me, 
Gabriele, che, ripeto, sapevo poco e niente di Dante. 

Adesso spesso vengo  invitato, anche a causa di Franco perché veramente Franco copre il 97,5 per 
cento degli incontri, ogni tanto incastrano anche me negli incontri dove lui non c’è, per cui pensano 
che io, come diceva anche Fabio, sia intelligente: in realtà non lo sono, io sono intelligente per 
osmosi, nel senso che ogni volta che mi chiedono qualche consiglio per gli studenti, io a tutti 
rispondo: o studiate molto e avete dei buoni docenti, oppure vi fate amico Franco e i ragazzi del 
comitato scientifico, che così imparate.  

 

Franco Nembrini. Che scemo… 

 

Gabriele Dell’Otto. La cosa che volevamo fare, ma non c’è il tempo di farla, è commentare alcune 
immagini, però per me più importante invece ritornare al discorso, per chiudere, di quanto sia 
importante… 

 

Franco Nembrini. No, ma un paio… 

 

Gabriele Dell’Otto. Non abbiamo il tempo… 

 

Franco Nembrini. Un paio le devi far vedere. 

 

Gabriele Dell’Otto. Aspetta. Fammi dire questa cosa che è molto importante per me: secondo me 
si è chiuso un cerchio che parte dalla frase che diceva inizialmente Fabio, o anche da quello che 
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diceva Michelangelo, cioè sul fatto che in qualche misura fino a che non abbiamo il coraggio di dire 
“noi” e non solo “io”… Io per esempio adesso ho di fronte la copertina del Paradiso e, non so, ho 
avuto come un flash, nel senso che in tutti i racconti, in tutte le storie che abbiamo ascoltato c’è 
sempre questo essere accompagnati da qualcuno che ti ama e per me questa cosa è diventata 
essenziale anche nel momento in cui mi sono approcciato a questo lavoro perché le immagini che 
sono uscite, le illustrazioni, aldilà della parafrasi – Franco è bravo perché ha tutti loro che lo aiutano, 
son 15, io sono da solo, però in realtà non sono da solo perché loro hanno aiutato me a riuscire a 
visualizzare quello che Dante descrive in una maniera talmente minuziosa che nel momento in cui 
io parlavo con loro, loro facevano… è un po’ quello che diceva prima Pavel, facevano della loro 
esperienza una testimonianza per me che faceva contatto con la mia vita, per cui le immagini sono 
quelle che sono, nel bene e nel male: alcuni potranno anche non essere d’accordo con alcune 
rappresentazioni, però profondamente c’è una verità, almeno per quanto mi riguarda, nell’incontro 
con Dante. Quindi spero che questo basti. 

 

Franco Nembrini. No, una la facciamo vedere. 

 

Gabriele Dell’Otto. Una sola. 

 

Franco Nembrini. La commento io. 

 

Gabriele Dell’otto. Vai. 

 

Fabio Volo. Posso dire una cosa? Per esperienza, sono stato tante volte sul palco, ho presentato 
anche Tv... Non è una bomba la telecamera: quattro, tre, due, uno, esplode. Si può anche andare 
avanti un minuto o due in più. Se loro rimangono si può andare avanti, se si sono rotti i maroni è già 
troppo. Perché non vederle è un peccato… 

 

Franco Nembrini. Quando io ho visto questa immagine (link all’immagine del video: 
https://youtu.be/e24gIg75Pgs?t=4304)… Perché dovete sapere che abbiamo fatto l’Inferno e va 
bene: mostri, diavoli, facile. Poi un intenditore di mostri come lui, figurati! Purgatorio, mmm. Ma il 
Paradiso, ragazzi! Come faremo a fare il Paradiso rispettando il criterio che ci siamo dati: far vedere 
al lettore quel che Dante vede? Non quello che Dante ascolta, le storie, i personaggi, no, no, quel 
che vede camminando. In Paradiso vede solo luci…  

Dicevo a Gabriele: «Qui rischiamo di pubblicare un catalogo dell’Enel, cioè lampadine, lampadine, 
luci, luci...». Invece vi assicuro che per me è stata una sorpresa, un miracolo, una cosa incredibile: 
ha tirato fuori 33 tavole... Questa è quella che forse (devo ancora guardarle bene tutte), ma questa 
è quella che forse mi ha colpito di più perché l’ha messa… 

 

Gabriele Dell’Otto. Franco, scusami se ti interrompo. Noi abbiamo un regista molto, molto bravo, 
sono sicuro che riesce a fare una cosa: a esasperare un po’ i bianchi, perché prima ho visto che 
tarava le immagini. Se si riesce a sparare un po’ di più l’immagine fino ad arrivare a più bianco 

https://youtu.be/e24gIg75Pgs?t=4304
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all’interno della croce... Secondo me lui lo può fare, perché io dallo schermo, da qua, lo vedo… 
Eccolo! Vedi che bravo, lui è bravissimo, lui è un genio assoluto… 

 

Franco Nembrini. Questa è la croce formata dalle anime: queste luci che cantano, ballano, e a un 
certo punto si radunano e formano la croce. Già questa è un’idea di Dante di una forza… L’unità, la 
bellezza, insomma la bellezza della vita è una croce, la croce e la gloria stanno insieme. Ma quando 
ho visto la prima volta il quadro l’ho visto così, ho visto questa croce, eravamo d’accordo che faceva 
la croce, ma Dante dice che quella croce “balenava il volto di un uomo”, il volto di Cristo balenava, 
cioè si intravedeva, sì e no. Io quando ho visto il quadro ho visto solo la croce, poi mi sono avvicinato 
e ho fatto veramente un salto indietro, di colpo ho visto, ho visto il volto che c’era dentro. Cioè, 
Gabriele è riuscito a fare una cosa per cui, guardando il quadro, viviamo l’effetto che Dante descrive, 
il balenare di un volto umano dentro la croce e se adesso il giochino del regista lo fa vedere meglio, 
lo fa comparire dal nulla... è una cosa magica o no? 

 

Gabriele Dell’Otto. Un applauso al regista! 

 

Franco Nembrini. Pazzesco! Pazzesco, io non so come abbia fatto! È una roba... 33 tavole così 
valgono da sole il prezzo del biglietto. 

Chiudo ringraziando tutti, ringraziando la Cleme, ringraziando loro, ringraziando voi e dicendo una 
cosa che mi preme molto e me la fa venire in mente proprio questo disegno e cioè che tutto quello 
che abbiamo detto, questa unità è impressionante, l’unità ricercata e desiderata attorno a una 
presenza che è una grazia, che è un dono, che si manifesta, ha la forma della croce, cioè di un 
sacrificio. E la parola sacrificio forse la dobbiamo imparare e ritrovare perché è per il sacrificio di 
molti che questo Meeting è potuto avvenire, è avvenuto per quarant’anni e avviene oggi – e lo dico 
dei volontari, dei ragazzi, insomma, molti tra di noi sanno di cosa sto parlando –, ma voglio dire che 
è per un sacrificio che l’io si afferma. Il titolo che abbiamo dato all’incontro è quella frase di Dante 
con cui comincia l’avventura “io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra /sì del cammino e sì 
de la pietate”. È una guerra, è un sacrificio e, io mi permetto di dire, se c’è un posto dove ho visto 
crescere, veramente crescere, cioè vivere l’incontro, vivere tutto quello che abbiamo detto oggi, è 
il Meeting. Ho visto generazioni di ragazzi cambiare, crescere, ritrovarsi, poter dire quello che ha 
detto il ragazzo di cui parlava Pietro prima. L’ho visto accadere qui, in questa settimana da tanti anni 
a questa parte, per cui mi permetto di invitarvi a fare tutti i sacrifici possibili per sostenere il Meeting, 
perché il Meeting possa andare avanti e continuare ad essere quel luogo di educazione che è stato 
per me e per tanti tra noi. Grazie, alla prossima! 

 

Fabio Volo. Grazie a tutti. 


