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Dantedì, un giorno tutto dedicato al Poeta
Il 25 marzo entra ufficialmente nel calendario come ricorrenza nel nome dell’autore della Divina Commedia

La classe, come
una piccola famiglia
Tra i banchi nascono amicizie
che resistono nel tempo, amori:
avere a che fare con gli altri
ci mette in discussione

È stato istituito il Dantedì, cioè
il giorno dedicato al celebre let-
terato.
Siamo la classe 2^C della scuola
media ‘Gherardi’ di Lugo, vi rac-
conteremo il nostro pensiero
sull’Uomo di Firenze, alcune rivi-
sitazioni letterarie alquanto sin-
golari e una novità accattivante
che coinvolgerà tutti noi.
Quest’anno in Letteratura italia-
na stiamo studiando Dante Ali-
ghieri, sicuramente il più famo-
so letterato del Trecento, ma
non solo, di ogni epoca e di tut-
to il mondo.
Di origini fiorentine, appassiona-
to cultore (tanta stima!) si dedi-
cò molto presto alla poesia e al-
la vita politica, motivo per cui fu
esiliato e morì a Ravenna. Ebbe-
ne sì, è sepolto a Ravenna, di-
ventando un grande vanto del
nostro territorio.
L’opera che gli ha fatto guada-
gnare fama e gloria eterne è
senz’altro la ‘Divina Commedia’,
“nostra croce e delizia” perché
ci siamo appena approcciati al
suo studio e ogni cantica (Infer-

no, Purgatorio e Paradiso) ci fa
tremare al pensiero di doverne
ricordare i tratti principali, gli in-
numerevoli personaggi.
Attualmente la nostra attenzio-
ne è rivolta all’Inferno dante-
sco, ai nove gironi e ai dannati
che vi sono inseriti secondo la
legge del contrappasso, ovvero
ad una corrispondenza fedele o
contraria rispetto al peccato
commesso in vita.
Bisogna ammettere che è diver-

tente vagabondare nel regno
dell’aldilà, Dante è riuscito
nell’obiettivo di suscitare in tut-
ti noi stupore, tristezza, gioia du-
rante la lettura dei suoi versi, ol-
tre ad una buona dose di fatica
quotidiana.
A volte, durante la spiegazione
della professoressa, ci siamo
soffermati a pensare chi mai in-
seriremmo noi nei vari gironi:
ad essere sinceri, nel nono giro-
ne starebbero proprio bene co-

loro che ci assegnano troppi
compiti, nell’ottavo i bulli e in
generale tutti quelli che si com-
portano in maniera poco ade-
guata; nel settimo le persone fal-
se e ipocrite e così via all’infini-
to, sbizzarrendoci un po’ come
Dante con i suoi nemici.
Ma eccoci arrivati al motivo di
questo articolo: il Dantedì. Co-
me saprete, si tratta di un gior-
no recentemente pensato per ri-
cordare il ‘nostro’ Durante Ali-
ghieri (ebbene sì, questo è il
suo vero nome) e farlo conosce-
re alle future generazioni oppu-
re a coloro che arricciano il na-
so all’idea di leggerne. Il patri-
monio che ci ha lasciato è inesti-
mabile e ce ne possiamo rende-
re conto soprattutto quando
parliamo, molte delle espressio-
ni che usiamo sono letteralmen-
te coniate da lui o riacciuffate
dal periodo storico in cui visse.
Il 25 marzo entra ufficialmente
nel calendario come il giorno uf-
ficiale di Dante. Vi sembra po-
co? A noi no! Questo è il motivo
per cui alcuni di noi hanno ri-

scritto alcuni sonetti o passi del-
le più celebri opere dell’autore,
utilizzando una chiave umoristi-
ca o soggettiva. Quante risate!
Un esempio?

Tanto gentile
e tanto onesta pare

la mamma mia quand’ella
altrui saluta,

che la mia lingua diviene
tremando muta,
perché a casa so

cosa mi posso aspettare…
Questo è solo un esempio, ma è
sufficiente per capire quanto la
figura di Dante Alighieri possa
ispirarci anche oggi, anche nel
2020, facendocene sentire la
mancanza e l’inestimabile valo-
re.
Grazie, Dante!

Classe 2^C,
scuola media ‘Gherardi’

di Lugo

La classe è un luogo in cui biso-
gna stare bene in compagnia,
costruire un clima sereno, socia-
lizzare e, perché no, anche im-
parare qualcosa.
È come una piccola famiglia in
cui si possono vivere delle espe-
rienze indimenticabili, ma come
ogni famiglia che si rispetti an-
che uno scrigno da cui vengono
fuori dissapori, litigi, amicizie
che resistono a lungo nel tem-
po, amori, risultati scolastici più
o meno felici e chi più ne ha, più
ne metta.
La nostra classe, in particolare,
è abbastanza unita, qui noi tutti
viviamo momenti particolar-

mente belli e brutti, a volte c’è
un clima altalenante, ma alla fi-
ne riusciamo sempre a chiarire
tutto e a fare pace.
Siamo un gruppo molto affiata-
to, fra di noi ci sono molti ragaz-
zi che praticano sport e portano
avanti il nome della scuola par-
tecipando alle gare di campe-
stre e pallamano, rendendoci or-
gogliosi.
Nell’ultima avventura provincia-
le abbiamo avuto prova di avere
delle vere e proprie eccellenze
come Lucilla M., Emrah X., Cate-
rina B.
Quando ci guardiamo indietro,
non possiamo non ricordare la
nascita di molte delle nostre at-
tuali amicizie e ci assale il pen-
siero che magari non ci rivedre-
mo mai più, ma comunque ricor-
deremo il bellissimo rapporto

che avevamo nel tempo.
Il nostro rapporto con i profes-
sori è molto buono, riusciamo a
confrontarci serenamente con
loro, ma a volte capita di farli
perdere la pazienza.
Ci rispettiamo molto e ci voglia-
mo tanto bene perché abbiamo

imparato a conoscerci e collabo-
rare.
Non mancano le risate, i mo-
menti imbarazzanti come quelli
di noia, le occasioni di imparare
cose nuove e interessanti, i pe-
riodi di tensione legati alle inter-
rogazioni o alle verifiche.

Non è facile viversi ogni giorno,
ma possiamo dire sia una vera e
propria palestra di vita che ci fa
comprendere quanto siano deli-
cati gli equilibri tra gli esseri
umani.
Avere a che fare con le altre per-
sone ci mette in discussione e
obbliga ad adottare un atteggia-
mento positivo e paziente:
nell’altro non sempre troviamo
un carattere simile al nostro, an-
zi quasi sempre succede il con-
trario.
Il prossimo anno ci attende la
prova più dura, cioè l’esame di
terza media. Il momento miglio-
re per mettere alla prova il no-
stro equilibrio.
Stay tuned!
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IN ATTESA DELL’ESAME

Sarà una prova dura,
il momento migliore
per mettere alla prova
l’equilibrio

Dante Alighieri

ESERCIZIO IN CLASSE

I ragazzi hanno
riscritto alcuni sonetti
in chiave umoristica
o soggettiva

Un gruppo di ragazzi delle scuole medie
in una foto d’archivio


