
LE   DONNE   DELLA   DIVINA   COMMEDIA   
  

La  delegazione  FAI  di  Sondrio,  presieduta  da   Ida  Oppici,  propone  il   14  luglio  al  Castello  Masegra  di                   
Sondrio  un   omaggio  a  Dante ,  o  meglio  a   qua�ro  donne   della   Divina   Commedia:  Francesca  Da                 
Polenta  (Inferno),  Pia  Dei  Tolomei  (Purgatorio)  e  Piccarda  Dona�  (Paradiso),  e  naturalmente              
Beatrice .   
Lo  spazio  del  castello  diventerà  un  grande  palcoscenico  in  cui  i  visitatori  potranno  muoversi  dalle                 
21.00  alle  23.00  –  orario  con�nuato  e  ammirare  i  contribu�  degli  alunni  di  tre  scuole  del  territorio:                   
Il  Centro  di  Formazione  Professionale  di  Sondrio,  il   Liceo  Musicale  “Pinche�”  di  Tirano  e  il   Liceo                  
Ar�s�co  “Nervi-Ferrari”  di  Morbegno .  Quest’ul�mo  proporrà  i  proge�  realizza�  nel  corso             
dell’anno  dedica�  a  ciascuna  delle  tre  donne  che,  in  maniera  diversa,  sono  state   vi�me  di  violenze .                  
I  lavori  sono  sta�  precedu�  da  una  le�ura  “a�ualizzante”  dei  can�  danteschi  (spose-bambine  come                
Piccarda  e  donne  vi�me  dei  mari�  come  Pia,  che  fu  fa�a  defenestrare  dal  marito,  sono  purtroppo                  
ancora   a�uali).     
Il  Liceo  Musicale  “B.  Pinche�”  partecipa  all'  inizia�va  del  Fai  proponendo  un  percorso  musicale.               
Nella  serata,  coordinata  da  Gianluca  Moiser  (delegato  alla  Cultura  della  sezione  FAI  di  Sondrio)                
verrà  infa�  proposto  un  programma  (dire�o  dal  maestro   Ma�eo  Bertolina )  che  partendo  dalla               
musica  medievale  arriva  ai  tempi  moderni  a�raverso  le  sugges�oni  suggerite  dall'opera  di              
Dante. L’esibizione  dei  musicis�  è  prevista  alle  21.30.  Il  pubblico  potrà  inoltre  ammirare  una               
installazione  originale  degli  alunni  in  ferro,  tessuto  e  gesso  che  rappresenta  sugges�vamente  le  tre               
donne.  Tu�  i  lavori  del  Liceo  Ar�s�co  sono  sta�  coordina�  dalla  Prof.ssa   Michela  Fomia�   e                 
realizza�con   il    Prof.   Michele   Zurzolo.   
Durante  la  serata  rivivrà  la  indiscussa  protagonista  della  Divina  Commedia,  Beatrice,  grazie  all’abito               
che  Le   allieve  dei  1°  anno  del  corso  di  Operatore  dell’abbigliamento  –  sartoria  del   CFP  di  Sondrio ,                   
coordinate  dalla  Prof.ssa   Roberta  Valgoi ,  hanno  realizzato  per  l’evento  durante  le  ore  di  pra�ca                
professionale,  sempre  svolte  in  presenza  nonostante  le  problema�che  legate  al  covid,  dopo  un               
a�ento  lavoro  di  ricerca  del  materiale  iconografico  del  Trecento.  Lo  studio  ha  permesso  di                
realizzare  un  abito  de�agliato  e  accurato  sia  per  quanto  riguarda  la  foggia  sia  per  tessu�  e  colori.                   
Le  allieve  hanno  raccolto  la  sfida  con  entusiasmo  u�lizzando  le  conoscenze  e  competenze  di  storia                 
del  costume  acquisite  durante  l’anno.  Non  mancherà  la  le�ura  di   versi  tra�  dal  poema  dantesco                 
che  aiuteranno  i  visitatori  a  conoscere  meglio   “le  donne  della  Divina  Commedia”,   a  cura  di                 
Francesca   Gusmeroli.   

  
  

DESCRIZIONE   DETTAGLIATA   DEL   PERCORSO   DEL   LICEO   ARTISTICO   “NERVI-FERRARI”   
Per  l’evento  commemora�vo  dei  700  anni  dalla  morte  di  Dante  Alighieri  organizzato  dal  FAI  al                 
Castello  Masegra,  la  classe  3AF  del  Liceo  ar�s�co  Nervi  Ferrari  ha  realizzato  un’installazione               
evoca�va  per  rifle�ere  sulla  situazione  della  donna,  dal  periodo  di  Dante  fino  ai  giorni  nostri.  La                  
collaborazione  con  il  professor  Moiser  ha  portato  alla  selezione  di  tre  figure  femminili  centrali  della                 
Commedia,  che  sono  state  il  nostro  punto  di  partenza.  Si  tra�a  di  Francesca  da  Polenta,  uccisa  dal                   
marito  Giancio�o  per  il  suo  amore  con  Paolo  e  situata  nel  girone  dei  lussuriosi  all’inferno,  Pia’  de                   
Tolomei,  figura  dalla  morte  ambigua  anche  se  probabilmente  fu  lo  stesso  marito,  dopo  averla                
rinchiusa  in  una  torre,  a  defenestrarla  e  collocata  da  Dante  nel  Purgatorio.  Infine  Piccarda  Dona�,                 
costre�a  a  sposarsi  giovanissima  e  morta  provvidenzialmente  poco  prima  delle  nozze,  incontrata              
dal  Sommo  Poeta  all’inizio  del  paradiso.  E’  evidente  come  le  tre  donne  siano  perfe�amente                
a�ualizzabili  in  temi  come  il  femminicidio,  la  violenza  morale  e  fisica  sulla  donna  o  il  matrimonio                  
infan�le  e  prematuro.  E’  da  questa  considerazione  che  la  classe  è  par�ta  nel  realizzare  tre  proge�,                  
uno  per  ogni  figura  femminili.  Ques�  lavori  ci  hanno  permesso  di  arrivare  alla  realizzazione  di  una                  



unica  opera,  comprensiva  degli  aspe�  tecnici  più  interessan�  idea�  negli  elabora�  cartacei  e               
incentrata  sulla  situazione  ancora  difficile  delle  donne.  Si  sono  alternate  quindi  fasi  di  lavorazione                
sull’opera  principale  e  sulle  tavole  proge�uali  dei  singoli  gruppi.  La  scultura,  di  considerevole               
grandezza,  vede  come  sogge�o  principale  una  donna  rinchiusa  tra  qua�ro  grate,  la  sua  posa  è                 
disperata  così  come  il  suo  viso  appena  accennato,  si  avvinghia  con  una  mano  alla  rete  mentre                  
chiede  aiuto  con  l’altra.  A  una  delle  caviglie  è  legata  una  catena  che  esce  dalla  gabbia  e  si  lega  a  sua                       
volta  a  un  coltello,  simbolicamente  rappresenta�vo  della  violenza.  L’opera  si  compone  di  filo  di                
ferro  e  inser�  in  tessuto  imbevuto  di  gesso.  Il  processo  di  realizzazione  ha  visto  prima  di  tu�o                   
l’impostazione  di  una  armatura  con  tondini  di  ferro,  corrispondente  al  busto  della  donna  e  alle                 
gambe,  una  delle  quali  poggia  su  un  tronco  di  legno.  A�orno  allo  scheletro  si  è  sviluppata  la  forma                    
del  corpo  femminile,  tramite  l’intreccio  e  la  modellazione  di  fili  di  ferro  più  so�li,  ada�  a  dare                   
l’idea  di  un  volume  corporeo.  Le  mani  sono  state  realizzate  a  parte  sempre  con  la  stessa  tecnica.  E’                    
stato  poi  aggiunto  il  gesso  in  alcune  par�,  tramite  teli  imbevu�,  oppure  semplicemente  modellato,                
come  per  i  piedi  o  sovrapposto  al  giornale  che  imbo�va  la  stru�ura.  Durante  il  processo  di  lavoro                   
sono  state  sca�ate  fotografie  illustra�ve  e  gli  alunni  sono  sta�  aiuta�  dai  professori  Fomia�  e                 
Zurzolo.  Entrando  più  approfonditamente  nel  significato  dell’opera,  questa  non  è  limitata  alla              
cognizione  dantesca,  ma  rappresenta  universalmente  l’oppressione  della  donna,  che  si  trova  in  una               
gabbia  stre�a  dalla  società  stessa,  conscia  delle  angherie  subite  in  passato  e  che  in  effe�  ancora                  
sussistono.  Anche  quindi  volendo  scappare  e  chiedendo  un  disperato  aiuto  là  fuori  c’è  il  male  di                  
numerose  figure  maschili  violente…  se  uscisse  sarebbe  davvero  al  sicuro?  La  stre�a  del  pugnale,                
della  mano  assassina,  fisicamente  o  psicologicamente,  si  vede  in  Francesca,  Pia  e  Piccarda  come  in                 
migliaia  di  altre  donne  oggi  come  allora.  Tu�  dobbiamo  augurarci  e  lo�are  perché  questo  pugnale                 
scompaia   e   perché   tu�e   le   donne   possano   liberarsi   dalla   gabbia   della   paura.   
CLASSE   3AF   LICEO   ARTISTICO   FERRARI:   
  

BONGIO   ANDREA   
CARATTI   ALESSANDRO   
DELLA   FONTE   VIOLA   
FLORES   HURTADO   DANAE   
GAGGINI   MYRIAM   
GALLONI   MARIA   BEATRICE   
LILLIA   GIOELE   MATTEO   
LUCHINA   FILIPPO   
MAFFENINI   ELISA   
MENEGHINI   PIETRO   GIOACHINO   
POLETTI   RIZ   ASSIA   
REINERO   MARTINA   
SAINAGHI   MARIA   
SOFFIETTI   MATTEO   
TORRISI   BEATRICE   
TRIVELLA   MADDALENA   
  

PROF.   MICHELA   FOMIATTI   
PROF.   MICHELE   ZURZOLO   

  
  
  


