
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Inferno, XXXIV
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Onorata di poter lasciare la mia riflessione su Dante guardo il cielo per trarre ispirazione meritevole.
La sera è stellata, parzialmente, quindi mi scuseranno i lettori se la riflessione risentirà purtroppo di 
un’ispirazione non all’altezza della circostanza.
Guardando le stelle il pensiero corre, comunque, spontaneo e leggero, finanche sorridente, a quelle 
stelle appena fuori dall’Inferno.
Quelle stesse stelle alle quali al liceo si arriva a fine anno, di solito di corsa e stanchi dopo tanto Inferno.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Inferno, XXXIV, 139

Quelle stelle che stanno - meno notoriamente nell’immaginario collettivo - anche alla fine del Purgatorio:

…puro e disposto a salire a le stelle.
Purgatorio, XXXIII, 145

E quelle stelle che stanno anche alla fine del Paradiso, dove tutti ce le aspettiamo brillanti più che mai:

…l’amor che move il sole e l’altre stelle.
Paradiso, XXXIII, 145

Ecco che allora, a distanza di più di trent’anni dalla mia prima lettura, senza certo provare ad attingere a 
dotte riflessioni altrui, mi piace chiudere gli occhi e semplicemente provare ad ascoltare la piacevolissima 
sensazione che gli astri, dantisticamente ripetuti nelle tre cantiche, fanno brillare in me.
Dante dall’Inferno al Paradiso ha condotto e ci ha fatto condurre un viaggio attraversando le stagioni 
dell’anima e i mondi interiori.
Quattro sono le sue stelle nel cielo del Purgatorio simboli delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, 
fortezza e temperanza). E queste stelle non sono più visibili agli uomini dopo il peccato originale ragion 
per cui condurremmo una vita non virtuosa.
Le stelle son desideri chiusi in fondo al cuor, nel sogno ci sembran veri e tutto ci parla d’amor…canticchiava 
Cenerentola e canticchio allora io.
Desideri che si esprimono quando le stelle cadono o quando stanno lì con noi ed aspettano di cadere 
affinché i desideri siano ben costruiti ed espressi, non frettolosi.
Ecco che allora quelle stelle mi accendono mille pensieri, mille desideri.

E penso a come nell’architettura perfetta, inequivocabile e compiuta di Dante, lucida e magica, le stelle 
siano state messe lì per farci ambire, per farci guardare sempre comunque in alto e lontano e oltre.Per 
ricordarci forse anche che ogni passaggio della vita debba essere affrontato con fiducia.
Dante improvvisamente diventa per me il poeta della luce e del desiderio.
E’ il poeta che mi dice che non si può vivere, non si può andare avanti senza veder le stelle.
Dall’inferno al Purgatorio e dal Purgatorio al Paradiso e…oltre.
E’ il poeta che mi dice che desiderare è cercare e trovare e guardare le stelle: volgere lo sguardo che è più 
di vedere perché presuppone attenzione.
Non è solo il “mio” poeta, è il “mio” mago: è colui che, attraverso la parola e la potenza della parola 
e dell’immaginazione, mi dice che tutto si può immaginare, tutto si può scrivere e disegnare e tutto, 
soprattutto, si può desiderare.
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