
Video 

Espressione artistica della tesina  

“L’ultima speme a cercar mi son mosso” 

 

“Lume v’è dato a bene e a malizia” (Purgatorio XVI, 75) 

 

La debole fiamma, che corona una candela, è sufficiente a far luce nel buio.  

Nel crepuscolo di una realtà incerta, la nostra speranza, il “ben ch’i’ vi trovai”, è simile a un 

lume che rischiara la “retta via”. 

La fiamma può essere messa a dura prova dalla “malizia”; ma tale fuoco si trova dentro di 

noi; e anche se le folate di vento lo fanno tremare, piegare, quasi spegnere, questo fuoco ci 

accompagna: perché la speranza, una volta accesa, non si spegne più. 

 

Anche nella selva più oscura si può trovare il bene, come anche nella notte più buia si 

possono trovare le stelle, che, nonostante a volte non siano visibili, sono sempre presenti: per secoli 

hanno guidato viandanti e marinai.  

Accompagnati da Dante, diventiamo consapevoli che le stelle, il “ben ch’i vi trovai”, 

rappresentano la nostra voglia di fare, cambiare, migliorare, che ci guida verso il chiarore dell’alba, 

il raggiungimento dei nostri obiettivi, il cambiamento stesso che prende forma. Nonostante talvolta 

possano essere difficili da realizzare, le stelle della nostra vita sono dentro di noi, basta cercarle.  

La fiamma flebile di una candela ci fa pensare alla luce fragile del nostro volere essere il 

cambiamento per un mondo migliore, ma rimanda alla fiamma che è dentro di noi. E quella, 

nessuno ce la può spegnere. 

 

Scheda tecnica 

Il video “Lume v’è dato a bene e malizia”, della durata di 38 secondi, è in formato MP4 ed 

è stato realizzato interamente da noi concorrenti. Il file video è stato registrato con l’aiuto di un 

dispositivo digitale e rallentato attraverso un programma di montaggio. L’audio, formato sia dalla 

voce narrante sia dal brano musicale, è stato composto ed eseguito integralmente da noi con 

l’ausilio di un microfono. La musica inedita ed originale è eseguita al pianoforte da una 

partecipante. Il programma digitale di montaggio ha permesso di allineare le tre registrazioni. 


