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Piero Giovannelli, pistoia 
Risponde Giordano Biserni, 
presidente Asaps
 
Quanti sono gli incidenti 
causati dall’uso del 
cellulare? Non si sa, perché 
al massimo vengono 
catalogati fra i dati Istat 
nell’enciclopedica voce 
“Distrazione alla guida”. 
Dal 2009 non riusciamo 
ad avere i dati della guida 
in stato di ebbrezza e sotto 
l’effetto di stupefacenti, si 
figuri quelli relativi all’uso 
del cellulare come causa 
del sinistro! Non voglio 
fare il difensore d’ufficio 
delle forze dell’ordine. 
Però vanno spiegati alcuni 
problemi. Innanzitutto la 

Omofobia dantesca

diritti&persone di Pasquale Quaranta

F rancesco Gnerre è un docente che si occupa spesso nei 
suoi studi di letteratura gay. esce ora un suo commento alla 
Divina Commedia per la casa editrice petrini - De agostini. 

Come concili il tuo impegno per i diritti delle persone omosessuali 
con l’attività di docente e di esperto di Dante? «Non sono cose 
inconciliabili. Leggere i classici è un affascinante percorso di 
conoscenza, un confronto continuo con l’alterità, sia essa sociale, 
sessuale, etnica. La Commedia piace agli studenti perché è una 
straordinaria opera di poesia, ma anche una narrazione di miti di 
grande fascino, anche se lontani». 
Per aver collocato il suo maestro Brunetto Latini nell’Inferno, 
Dante è considerato da alcuni il primo “omofobo” della letteratura 
italiana. Sei d’accordo? «Non credo sia il caso di parlare di 
omofobia. L’omofobia nasce nell’Ottocento, quando viene inventata 
l’omosessualità e gli omosessuali diventano una categoria. Dante è 
un uomo del suo tempo e costruisce il suo Inferno sulla base della 
gerarchia dei peccati elaborata da Tommaso d’Aquino. E comunque 
la condanna di Dante in nome della legge divina non esclude né la 
riverenza affettuosa, né il rispetto ammirato per Brunetto». 
l peccato di Brunetto non era ancora una “malattia” di cui 
vergognarsi? «Spesso si commette l’errore di leggere la cultura 
del passato con le categorie del presente e così molti critici hanno 
visto nell’episodio una specie di outing, ma per i contemporanei la 
sodomia di Brunetto non era un mistero se pensiamo alle poesie 
scritte per il giovane poeta Bondie Dietaiuti».
i www.petrini.it

Dona il 5 per mille a Legambiente
➽ “Non serve essere supereroi per salvare l’Italia” dice il 
nostro slogan. Perché anche le più piccole azioni a volte 
possono fare la differenza, come scegliere di destinare il tuo 
5 per mille a Legambiente. Una semplice firma a te non costa 
nulla, ma può fare molto per migliorare la qualità di vita nelle 
nostre città, per salvaguardare le nostre coste, per rendere 
più belli e puliti i nostri quartieri. Non c’è nessuna imposta 
in più da pagare. Se non viene espressa alcuna scelta, la 
quota rimane allo Stato. Destinarla a Legambiente significa 
per te investire sul tuo futuro e su quello dei tuoi figli, per 
noi rappresenta la possibilità di contare su risorse preziose 
per realizzare tanti progetti. Firma nella tua dichiarazione dei 
redditi, Cud o modello Unico nel riquadro dedicato alle onlus e 
inserisci il codice fiscale di Legambiente: 80458470582. 
i  www.legambiente.it

sanzione in questione è di 
difficile documentazione. 
Lei sa che noi italiani siamo 
praticamente campioni 
olimpici di lancio del 
cellulare sui sedili o sul 
tappetino della macchina? 
“Scusa c’è la polizia ci 
sentiamo dopo” e il cellulare 
diventa improvvisamente 
un oggetto volante. In 
udienza davanti al Giudice 
di pace vengono richieste 
spesso prove diaboliche che 
neppure la scientifica o i 
Ris potrebbero raccogliere. 
Questo ovviamente finisce 
per demotivare le divise. 
Ci potrebbero soccorrere 
due utili modalità. Eccone 
una: con la macchina in 
movimento scatta una 

schermatura che blocca la 
comunicazione. Impediamo 
anche l’uso dell’auricolare e 
del vivavoce: è ampiamente 
dimostrato che la telefonata 
distrae comunque!  Quindi 
se vuoi parlare ti fermi 
(fuori strada). L’altro 
meccanismo sarebbe quello 
di rendere obbligatoria per 
ogni incidente significativo 
la verifica attraverso 
i tabulati dell’utilizzo 
del cellulare nel preciso 
momento dell’impatto o 
poco prima. Con le prossime 
scatole nere l’incrocio dei 
dati sarebbe anche molto 
più preciso. Una maggiore 
severità da parte degli 
agenti sarebbe sicuramente 
utile, ma ancora più utile 

sarebbe una campagna 
informativa che spieghi 
come in auto una telefonata 
non allunghi affatto la 
vita. Ma lei crede che con 
i giganti della telefonia, 
in gara per ottenere più 
traffico, si possa ottenere 
qualche risultato? 

ParLIamoNe IN rete 
La Nuova Ecologia è anche su 
Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su www.lanuovaecologia.it 
inoltre commenti ai fatti più im-
portanti del mese, dirette video 
e una selezione del nostro men-
sile per animare il dibattito.

oCChIo aLLe BarrIere
➽ il Circolo di legambiente della Saccisica a piove di Sacco 
(pd) ha avviato un censimento nazionale sulle barriere, di 
vario genere, che possono mettere in difficoltà le persone con 
disabilità motorie, uditive e visive. «possono essere barriere 
architettoniche come gradini, accessi a edifici pubblici o 
privati, ascensori inutilizzabili, oggetti che ingombrano il 
passaggio, servizi igienici impraticabili – raccontano dal 
Circolo – Oppure indicazioni e pannelli informativi inadeguati 
per altezza, dimensione o leggibilità, auto e biciclette su 
marciapiedi...». per ricevere il modulo si può scrivere (entro il 
30 maggio) a paola Fontana: 2012oltrelebarriere@libero.it. 
i www.legambientepiove.it


