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CIRCOLARE n° 23 

 
Ai Docenti 

Agli studenti del triennio 

Al DSGA 

Ai Genitori 

Al sito web della scuola 

 

 
Oggetto: Visione Film “Dante” diretto da Pupi Avati. 

 

 

Si comunica che Sabato 15 ottobre alle ore 10:30, le classi in indirizzo parteciperanno ad 

un’uscita didattica presso il Cine-Teatro “R. Gentile” di Cittanova, per assistere alla visione del film 

“Dante” di Pupi Avati, con Sergio Castellitto. 

Gli studenti, accompagnati dai docenti, alla fine della seconda ora di lezione si recheranno a piedi 

presso il Cine-Teatro “R. Gentile”. 

Per poter aderire all’iniziativa, gli alunni dovranno munirsi dell’autorizzazione allegata alla 

presente circolare e consegnare il contributo di partecipazione di € 2.00 alla prof.ssa Luana Desantis 

entro venerdì 14 p.v. 

I docenti accompagnatori individuati, secondo lo schema allegato, avranno la vigilanza in itinere 

e durante la manifestazione. 

Al termine della visione del film gli studenti faranno rientro presso le loro abitazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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Docenti accompagnatori e relative classi a loro assegnate 

 
3A 4A 5A 3B 4B 5B 

ZECCA CALZONE SCULLARI SPITALERI MARTINO ZAPPONE S. 

3C 4C 5C 3D 4D 5D 

DESANTIS RIGOLI BATTISTA COSENTINO T. GIOVINAZZO C. TIGANI 

3E 4E 5E 5F 3I 4I 

MANTEGNA RODA’ DAMIANI CANANZI ANASTASI CARRANO 

3L 4L 5L  

PENSABENE MAIMONE 



 
 

TRAMA DANTE 
 

Dante, film diretto da Pupi Avati, racconta la vita di Dante Alighieri (Alessandro 

Sperduti e Giulio Pizzirani), il sommo poeta italiano. È Giovanni Boccaccio (Sergio 



Castellitto), uno dei maggiori cultori e promotori dell'autore della "Divina Commedia", nonché 

primo biografo di Dante, a racconta la sua storia. Il film vede Boccaccio impegnato nella 

stesura del "Trattatello in Laude di Dante" e, durante la scrittura, ripercorre la vita del padre 

della lingua italiana, soffermandosi sugli eventi che maggiormente hanno segnato la sua 

esistenza. 

È il 1321 quando Dante muore a Ravenna, lontano dalla sua patria, Firenze. Circa trent'anni 

dopo, di preciso nel 1350, a Boccaccio viene assegnato il compito di viaggiare fino a Ravenna 

per condurre nelle mani di Suor Beatrice, figlia di Alighieri, 10 fiorini d'oro a nome dei capitani 

della compagnia di Orsanmichele. Partendo da Firenze, diretto a Ravenna, il poeta del 

Decameron ripercorre parte del cammino fatto da Dante negli ultimi anni del suo esilio. 

Durante il tragitto verso il monastero di Santo Stefano degli Ulivi, Boccaccio ha modo di 

incontrare diverse persone più o meno vicine a Dante, tra cui chi lo ha accolto durante l'esilio, 

chi, invece, lo ha allontano e, infine, la figlia del poeta. È in questo modo che il Boccaccio 

viene a conoscenza di maggiori dettagli della vita di Alighieri e riesce a ricostruire la sua 

esistenza e a narrare la storia del sommo poeta fino ai posteri. 

 
 

Recensione 
 

Di Federico Gironi 

 
Spesso accade che più un film è inseguito dal suo autore, e quindi più un regista cova per anni la voglia 

di realizzare un certo progetto, lottando contro il tempo che passa e le produzioni che non si 

convincono, più il risultato finale risulta in qualche modo schiacciato dal lungo ruminare dell’iter 

realizzativo, e dalle aspettative. Tanto quelle del regista, quanto quelle del pubblico. 

Dante, che Pupi Avati ha cercato di portare al cinema per vent’anni, e ora c’è finalmente riuscito, non 

invece è un film rimasto vittima di sé stesso, in qualche modo. Forse, anche, perché le aspettative, 

perlomeno quelle dello spettatore, le spiazza completamente. 

Questo non vuol dire che Dante sia un film privo di difetti, e di qualche piccola o grande ingenuità, ma 

vuol dire che la passione e l’energia che Avati ha messo nel film e nei personaggi che racconta 

sono così chiare, e così calde, da infondere al tutto vita e, soprattutto, personalità. Che, come 

ben sappiamo, è quella cosa che fa passare in secondo piano, spesso, mancanze e difetti. 

C’è un Giovanni Boccaccio che funge da Virgilio nel mondo dantesco per noi che lo guardiamo sullo 

schermo. Un Boccaccio che nei confronti di Dante ha una devozione quasi mistica e religiosa, e la cui 

commozione è coinvolgente. Il suo viaggio verso la figlia del poeta, a Ravenna, per consegnarle un 

sacchetto di monete che la città di Firenze offre lei come misero e tardivo risarcimento per l’ingiusto 

esilio imposto al padre, è, tappa dopo tappa, l’occasione di flashback che ci raccontano un Alighieri 

lontanissimo dal profilo classico imposto dalla scuola, dall’accademia, dall’astrazione popolare. 

Quello di Avati è un Dante giovane, inquieto, incerto e passionale, che a un romanticismo 

sicuramente un po’ languido ma niente affatto senza spina dorsale o eros, un romanticismo che ricorda 

quasi quello di certi personaggi avatiani del passato, come quelli interpretati da un Nick 

Novecento che non facciamo fatica a immaginare in questa parte, affianca velleità belliche e politiche 

quasi inedite, sicuramente poco note. 



Un Dante uomo, prima ancora che poeta sublime, del quale Avati cerca di restituire questa splendida 

dualità con uno stile che comprenda entrambi gli aspetti. L’Inferno e il Paradiso, verrebbe da dire. 

Dante è un film in cui Beatrice è tutt’altro che solo una donna angelicata, ma una figura magnetica e 

perturbante, sensuale e provocatoria; dove le funzioni corporali sono spesso messe in scena senza finti 

pudori, e non solo per coerenza storica; nel quale il gusto gotico di Avati serpeggia diabolico, 

incarnandosi ora in una bambola inquietante, ora in dei sotterranei dove sono riposti i morti di peste 

senza nome. Dante è un film dove le due anime registiche di Avati, quella romantico-nostalgica e 

quella appunto gotica e financo orrorifica, camminano di pari passo, intrecciandosi in maniera coerente, 

e a tratti sorprendente. Magari spiazzante, ma di sicuro coinvolgente. 

E oltra a tradire la passione e la voglia di riversare in Dante “tutto il suo cinema”, quello di Avati è un 

film che denuncia, senza pedanterie né arroganti ostentazioni, la dedizione, la fatica, la pratica di una 

ricerca colta, paziente e appassionata. Una ricerca che non riguarda solo la biografia dantesca, o la 

sua opera letteraria, ma la pittura, l’architettura, i costumi e la politica di quell’epoca. 

Il che si traduce, anche, nella cura con cui sono state scelte le splendide location, o gli attori del film, 

che oltre a Castellitto, e ai giovani Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba (di lei sentiremo a lungo 

parlare), comprende nomi insoliti e raffinati come quelli di Erica Blac, Leopoldo Mastelloni, Mariano 

Rigillo e quel Gianni Cavina alla cui memoria il film è dedicato. 


