
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’ATTUALITA’ DI DANTE 
 L 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiara Latella VE 



Canto III - Paradiso Tempo: 13 aprile 1300 

Luogo: Cielo della Luna 

Personaggi: Beatrice, Dante, Piccarda Donati, 

Costanza D'Altavilla 

Nel Cielo primo si trovano le anime degli 

spiriti beati mancati ai voti, coloro che, per 

violenza subita, non portarono a termine 

l'impegno di devozione preso nei confronti 

di Dio con i voti religiosi. 
 

violenza 



Piccarda Donati 
Piccarda, figlia di Simone e sorella di Corso 

e Forese, si fece suora presso il convento 

delle clarisse di Monticelli: presto fu, però, 

rapita dal chiostro per volontà di Corso, il 

quale la diede in moglie all’amico 

Rossellino della Tosa. 



 
 
 
 
 

 

Piccarda non 

sopravvive alla 

violenza subita... 

... prega Dio di essere colta dalla 

morte pur di non venir meno al 

proprio voto e sposare l'uomo che 

suo fratello aveva scelto per lei. 
 

 

 

 

 

 
... Dio la sottrae dal vituperio 

attraverso l'espediente di 

un'improvvisa infermità 

(probabilmente lebbra), 

chiamandola in Paradiso. 



memoria 

 

Piccarda venne privata, con 

violenza, da "uomini mal più ch'a 

bene usi" della vita felice nel 

chiostro e, soprattutto, della 

libertà: lo spirito procede per 

accenni ed allusioni, quasi a non 

voler ricordare episodi dolorosi 

o, forse, per sottolineare il 

distacco che la separa da quegli 

uomini. 



Piccarda fu, certamente, vittima di atteggiamenti controllanti e violenze psicologiche 
in ambiente familiare: come lei anche Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei subirono 

episodi di immane ed inaccettabile violenza; violenza di genere diffusa ai tempi di 

Dante, così come al giorno d’oggi. 

Dante visse nel ‘300 e, durante il Medioevo, le donne, considerate fisicamente deboli 

e moralmente fragili, troppo sensibili, erano destinate all’incondizionata protezione: 

che fossero nobili, lavoratrici, cittadine o religiose di un convento, erano sottoposte 

alla sorveglianza e alla guida degli uomini; ma adesso, dopo cortei e manifestazioni, 

spot e film, campagne di sensibilizzazione, ci troviamo ancora a dover sfogliare, tra le 

pagine di giornali, casi e casi di omicidi rosa, stalking, violenze domestiche, 

psicologiche, body shaming e così via... viviamo nel XXI secolo e forse è arrivato il 

momento di mettere un punto. 


