
LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

I' fui nel mondo vergine sorella; 

 e se la mente tua ben sé riguarda, 

 non mi ti celerà l'esser più bella,  

ma riconoscerai ch'i' son Piccarda, 

 che, posta qui con questi altri beati,  

beata sono in la spera più tarda. 

 

Paradiso III, 46-51 

Ma poi che pur al mondo fu rivolta 

 contra suo grado e contra buona usanza, 

 non fu dal vel del cor già mai disciolta.  

Quest' è la luce de la gran Costanza 

 che del secondo vento di Soave  

generò 'l terzo e l'ultima possanza». 

 

Paradiso III, 115-120 
 

 

Dante, nel terzo canto del Paradiso, incontra due donne vittime di violenza. La prima è Piccarda 

Donati, sorella di Corso, che si trova all’Inferno, e Forese, che si trova invece nel Purgatorio. Piccarda 

era una monaca, ma fu costretta dal fratello Corso a sposarsi. La seconda è Costanza d’Altavilla, 

un’ex suora, che era stata portata via dal suo ordine per sposare l’imperatore Enrico VI di Svezia, dal 

quale matrimonio nascerà Federico II. Entrambe le donne sono state vittime di violenza, poiché 

entrambe avevano scelto di ritirarsi in convento, ma non mantennero i voti per assecondare le volontà 

degli uomini; è per questo che si trovano nel primo cielo, quello della Luna. Corso aveva costretto la 

sorella a sposarsi, e Costanza era stata costretta dallo stesso Papa Celeste III a sposare l’imperatore e 

partorire quello che sarà definito “anti-cristo”. L’obiettivo di Dante è quello di mostrare le figure 

come simbolo di violenza che caratterizza la società duecentesca. Ai tempi di Dante le donne non 

avevano gli stessi diritti degli uomini, e quello che facevano o che erano costrette a fare era frutto di 

decisioni prese dagli uomini per soldi o potere, insomma, un mezzo materiale per arrivare ai propri 

obiettivi.   

Il tema trattato dal poeta è molto attuale. Tutti noi conosciamo purtroppo questo “fenomeno” al quale 

non credo ci sarà mai una fine. Si parla di donne che vengono violentate dai propri uomini, per ragioni 

non chiare quali porrebbero essere la frustrazione, l’eccessiva rabbia, il vizio dell’alcool. Purtroppo 

le donne non sempre denunciano: sono madri che spesso non reagiscono per il bene dei propri figli, 

fingendo che vada tutto bene. Ma ci sono altrettante donne che purtroppo sono vittime di un lavaggio 

del cervello da parte dell’uomo e che sono fermamente convinte di meritarsi i trattamenti che l’uomo 

riserva loro, e che si tratti addirittura di gesti d’amore.  
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