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Ravenna

La scuola, un vero e proprio girone infernale
Da Virgilio, studente bocciato, alle Malebolge con i ragazzi dipendenti dal telefonino: le mattine in classe come la Divina Commedia

Studiare la storia
contro le fake news
Dal falso editto di Costantino
alla foto ingannevole
del mostro di Lochness,
ci si difende con la conoscenza

Con l’insegnante di letteratura,
il professor Giacomo Visconti,
stiamo dando vita a un’opera a
più mani. Si tratta di un libro,
corredato da clip video, in cui
leggiamo, in chiave attualizzan-
te, la Commedia di Dante Ali-
ghieri (1265-1321), di cui nel
2021 si celebreranno i 700 anni
dalla morte. Quali sarebbero le
tre fiere oggi? La lupa, la lonza e
il leone avrebbero il nome
dell’Odio, del Pregiudizio e
dell’Indifferenza. O ancora: la
Ragione è ancora una guida per
l’uomo come lo è stata per Dan-
te? E se la scuola diventasse l’In-
ferno? Ecco una possibile rispo-
sta.
Nel mezzo del cammin di no-
stra vita mi ritrovai in una fitta
nebbia davanti a scuola.
Era freddo e buio, quando dal
nulla saltarono fuori tre belve.
La prima che riconobbi fu An-
sia. Aveva la pelle chiarissima,
quasi bianca, i capelli lunghi, ne-
ri e spettinati.
I suoi vestiti erano sporchi e i
suoi denti gialli, ma la cosa più
inquietante erano le sue unghie
lunghe e affilate.
Si avvicinò a me, mi prese per
un braccio e cominciò a doman-
darmi: -Hai preso i libri? E i qua-
derni? Dove sono le matite? Sei
sicura di ricordarti tutto? Oggi
hai nove interrogazioni e tre ve-
rifiche!
La spinsi via e mi allontanai, ma,

presa dalla paura, non mi accor-
si di essermi scontrata con un’al-
tra belva: Senso Di Colpa. Ave-
va i capelli corti e rossicci, gli oc-
chi gialli e i denti affilati.
Teneva in mano un quaderno e
una penna, come se volesse in-
tervistarmi.
Iniziò a parlare dicendomi delle
cose che mi fecero sentire in
colpa: - Ieri sei stato tutto il gior-
no a non fare nulla; ti sei mangia-
ta otto pacchi di merendine e...
Non fece in tempo a finire di par-
lare che ero già da un’altra par-
te.
Mentre pensavo di essere al si-
curo, sbucò da un cespuglio
una delle bestie più terribili che
esistano: Mi Presti?
Era bassa, bionda e magra, qua-
si scheletrica. Mi chiese: -Mi pre-
sti la matita? E la gomma? Ho fa-
me, mi dai la tua merenda?

Continuò per minuti, quando
qualcuno mi prese per il brac-
cio e mi disse: -Cosa fai qui? Sei
in ritardo, vieni!
Mi resi conto dell’orario e dissi:
- Hai Ragione! E si presentò: - Io
sono Virgilio e ti aiuterò a finire
la scuola media con voti decen-
ti. Io sono al Limbo perché… Af-
fari miei. Siamo in ritardo!
Ed eccoci davanti al portone
della scuola.
La prima persona che incon-
trammo fu Caronte, il bidello,
che ci disse: -Tornate a casa!
Queste sono le medie, siete
troppo giovani per entrare!

Virgilio si avvicinò a lui e disse: -
Calmati Caronte. Abbiamo l’età
giusta, lasciaci passare!
Visitammo quell’immenso po-
sto. Entrammo in una classe
con le finestre spalancate da
cui entrava un forte vento che
spettinava gli studenti.
-Questi sono i Lussuriosi, coloro
che si sono lasciati trasportare
dall’amore per i videogiochi.
Riconobbi alcuni dei miei com-
pagni che si lamentavano di
non poter più giocare a Fortni-
te. Entrammo in un’altra classe
dove incontrammo i Golosi cioè
coloro che mangiavano durante
la lezione. Erano condannati a
guardare i video di persone che
mangiavano. Riconobbi due
amici che piangevano per la fa-
me.
Incontrammo poi gli avari, i pro-
dighi, gli iracondi e gli accidio-
si.
Arrivammo davanti a una gran-
de porta e all’interno incontram-
mo gli Eretici, cioè coloro che
durante le verifiche affermava-
no di avere lasciato in bianco.
Entrammo poi nella classe degli
Ansiosi dove vidi una ragazza
che, agitata, mi domandò se
avessi studiato.
Ed eccoci nelle Malebolge divi-
se in dieci gruppi di studenti
che usavano troppo il cellulare:
quelli dipendenti da Instagram,
i Tik Toker, i dipendenti da Spoti-
fy, quelli dipendenti da Snap-

chat, da Twitter, da Facebook,
quelli che si facevano mille foto
e le persone che condividevano
le catene. Incontrammo anche
quelli dipendenti da Youtube e
da Whatsapp.
Usciti da quel postaccio ci im-
battemmo nei diavoli di Male-
branche: i professori. Riconob-
bi anche la Preside dai capelli
sporchi, gli occhi rossi, le un-
ghie lunghe e affilate. Ed ecco
avanzare la prof. di inglese, il
prof. di arte, quello di italiano,
quello di geografia, la prof.ssa
di francese, il prof. di musica,
quello di ginnastica, di storia, di
matematica e di tecnologia.
Avevano gli occhi gialli e le cor-
na storte, le ali grandi e le un-
ghie lunghe; erano molto spa-
ventosi e io e Virgilio scappam-
mo.
Ed ecco l’ultima cosa che affron-
tammo: le pagelle.
Arrivarono i nostri genitori, en-
trarono nella classe e restammo
ad aspettare.
Uscirono minuti dopo e ci diede-
ro una bella e una brutta notizia:
io finii in classe con Beatrice.
Ero al settimo cielo, anzi al no-
no! La Preside scoprì che Virgi-
lio era stato bocciato. Era il mo-
mento di dividerci. La mia av-
ventura con Virgilio era finita e,
quella con Beatrice appena co-
minciata.

Ana Madalina Netedu
Classe 2D, scuola media

Stoppani di Lavezzola

Che le si voglia chiamare ’bufa-
le’, termine che richiama da vici-
no il farsi prendere per il naso,
oppure che si preferisca il più
modaiolo ’fake news’, la questio-
ne rimane la stessa: con la di-
sponibilità sempre più larga di

mezzi di informazione, si molti-
plicano le notizie reperibili, mol-
te delle quali sono false, costrui-
te ad arte per ingannare, sedur-
re e portare il lettore alla formu-
lazione di opinioni distorte sui
più vari argomenti, dalla politi-
ca all’economia.
Le armi di distruzione di massa
in Iraq? Fake news. La foto del
mostro di Lockness? Fake. Addi-
rittura la celeberrima ’Donazio-

ne di Costantino’ (editto di Co-
stantino usato per secoli per giu-
stificare la nascita del potere
temporale dei pontefici romani
e rivelatosi falso, ndr) era una
clamorosa bufala, smascherata
poi dal filologo Lorenzo Valla
nel 1440.
Oggi si è quindi dichiarata una
vera e propria guerra contro di
esse: su Facebook, per esem-
pio, è stato integrato un algorit-
mo che dovrebbe avere l’abilità
di individuarle e cancellarle dal-
le home, ma il metodo si sta rive-
lando fallace. Se quindi la mate-
matica in questo non può aiutar-
ci, dobbiamo affidarci a qual-
cos’altro.

Luciano Canfora, filologo, stori-
co e saggista di fama internazio-
nale, ci suggerisce che la miglio-
re palestra per distinguere il ve-
ro dal falso è lo studio della sto-
ria. Per quanto possa sembrare
noiosa -in particolar modo a noi
studenti!- essa non si riduce a
imparare a memoria date su da-
te: al contrario, ci abitua a cerca-
re le fonti quanto più dirette del-
le notizie, e a indagare ulterior-
mente anche su quelle, per sco-
vare documenti originali, la cui
veridicità è comprovata: non
per niente in latino si usava una
stessa parola, ’liber’, per defini-
re il ’libro’ e la condizione di es-

sere ’libero’. Solo chi conosce,
indaga, interroga è, in definiti-
va, libero. Questo anche per-
ché, come dicevano gli antichi
Greci -che con Erodoto e Tucidi-
de hanno fondato la disciplina
storica- il comportamento uma-
no tende a ripetersi in modo si-
mile nel tempo.
Conoscere ciò che è già acca-
duto, ci aiuta nella previsione e
nell’orientare le nostre azioni, al-
trimenti «saremo soltanto delle
foglie cadenti che non sanno di
essere state parti di un albero».

Classe III C della scuola
media Stoppani di Lavezzola

Prof. Michele Lichinchi

I ragazzi della 3C assieme agli insegnanti

LIETO FINE

«La mia avventura
con Virgilio era finita,
quella con Beatrice
appena cominciata»


