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Ecco la prova del campionato
di giornalismo dei ragazzi della
classe 3B di via Amendola, scuo-
la media di Santa Maria Madda-
lena. I ragazzi, seguiti dalla pro-
fessoressa Maura Bellinazzi, han-
no fatto un’inchiesta su ‘L’amo-
re al tempo del coronavirus’.
PAOLO E FRANCESCA
A proposito di amore, durante il
lungo periodo della didattica a
distanza, ci ha molto colpito e
appassionato la storia d’amore
di Paolo e Francesca, partendo
dalla Divina Commedia, poema
allegorico-didascalico in cui
Dante immagina di compiere un
viaggio attraverso i tre regni
che formano l’aldilà, descritti in
tre cantiche: Inferno, Purgato-
rio, Paradiso. In particolare i ver-
si del canto V dell’ Inferno. Que-
sti versi appartengono al Dolce
Stil Novo. Dante dice che la novi-
tà di questi poeti sta nel fatto di
scrivere quando “amore li ispi-
ra” con un linguaggio raffinato.
Nel secondo girone dell’infer-

no, Dante e Virgilio incontrano
una schiera di dannati, che ven-
gono sferzati dalla bufera. Dan-
te nota fra essi due anime che
sono insieme ed esprime il desi-
derio di parlare loro. Quando il
vento si ferma, Dante le chiama.
Una delle due rivolge a Dante la
parola, perché ha sentito in lui
comprensione per la loro soffe-

renza. Dice di essere Francesca,
nata a Ravenna e racconta la
sua storia. L’amore, che può na-
scere solo da un cuore gentile
la spinse ad amare Paolo così
fortemente che essi mentre sa-
ranno uniti per l’eternità. L’amo-
re li portò entrambi a peccare,
ma anche il loro uccisore sarà
punito nella Caina. L’amore non

consente a chi è amato di non
riamare, “Amor ch’a nullo ama-
to amar perdona”. Francesca si
ferma, mentre Paolo piange e
racconta la loro storia. Loro leg-
gevano un giorno per svago la
storia di Lancillotto e dell’amo-
re che si impadronì di lui: erano
soli e senza alcun presentimen-
to. Più volte quella lettura fece

incontrare i loro sguardi e li fe-
ce impallidire; ma solo un passo
vinse la loro resistenza. Quando
lessero che la bocca desiderata
di Ginevra fu baciata da un così
nobile innamorato, Paolo, che
mai sarà separato da lei, le ba-
ciò la bocca trepidante. Galeot-
to fu il libro e chi lo scrisse: quel
giorno non proseguirono oltre
nella lettura. Mentre una delle
anime raccontava questi fatti,
l’altra piangeva, così che per
compassione Dante perse i sen-
si come se stesse per morire e
cadde come cade un corpo mor-
to.
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Vanessa Murri
A Pompei gli innamorati scrive-
vano i messaggi sui muri e pro-
prio grazie alla lava e alla cene-
re si sono conservati. Il linguag-
gio usato era semplice e popola-
re a volte sgrammaticato, ma il
messaggio era pieno di signifi-
cato, amori appassionati o infeli-
ci. Abbiamo studiato un messag-
gio in latino e con la sua tradu-
zione lasciato come trovato sui
muri.
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La redazione dei giovani reporter di Santa Maria Maddalena

Paolo e Francesca, la cronaca di un amore
Dalla Divina Commedia ai giorni nostri, i sentimenti raccontati dai ragazzi della classe 3B di Santa Maria. Sono seguiti dalla prof Bellinazzi

UNA STROFA

Amore eterno/Infinito
il tempo in cui/Stavi
con me/Non finirà
mai/La storia di noi/

Sulle ali della fantasia

Fidanzati, abbracci ed eterno cercarsi
Raccontiamo gli innamorati in versi

Abbiamo composto
poesie ispirate
da pensieri d’amor
Buona lettura
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SMS DA POMPEI

Gli innamorati
scrivevano messaggi
sui muri. Con la lava
si sono conservati

“Per sempre”
Amore eterno/Infinito il tempo
in cui/Stavi con me/Non finirà
mai/La storia di noi/Per sempre
sarà la nostra/Via, eternamente
Insieme a me.

Martina Fortuna
“Negli occhi dei ragazzi”
Negli occhi dei ragazzi c’è spe-
ranza/Che regala molti so-
gni/Negli occhi dei ragazzi c’è
paura/Che rende responsabili/
Negli occhi dei ragazzi c’è musi-

ca/ Che aiuta nei momenti bui/
Negli occhi dei ragazzi c’è amici-
zia/ Che non ti abbandona mai/
Negli occhi dei ragazzi c’è solitu-
dine/Che dona momenti di ri-
flessione/Negli occhi dei ragaz-
zi c’è amore/Che offre un atti-
mo speciale

Marta Forti
“Laccio”
Ieri ho trovato il tuo disegno/cie-
lo che mi guarda e rubino che

mi bacia/La tua simpatia/La tua
intelligenza/ La tua bellezza/
Amarti è stato un viaggio/ In un
Paese inesplorato/ Tutto quello
che ho imparato/ Me lo ha detto
un piccolo saggio/ Lunghe atte-
se per incontrarti/ E brevi istanti
passati con te/ Attimo il caldo
sole/ Un attimo la triste pioggia

Tommaso Zerbinati
“Pensieri”
I miei pensieri sono tanti come/
I pesci negli oceani/Non so se
giusti o sbagliati/Ma so per cer-
to che un giorno/Spariranno tut-
ti/ Senza dolore/ I pensieri mi
appannano la mente/ Come la
nebbia in inverno/ Ma dopo l’in-
verno il sole splende

David Ziosi

L’AMORE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
La parola “Amore” è tra le più usate nel linguaggio comune. Ma
l’amore è molto di più: è nelle liriche greche, nelle poesie
dell’antica Roma, nelle tragedie antiche e moderne.
I MAGGIORI AUTORI LATINI
Poeti neoteroi. Questo termine è stato coniato da Cicerone per
indicare una generazione di poeti che si ponevano come inno-
vatori della poesia latina. Catullo era l’esponente principale di
questa corrente, nonché il poeta dell’amore ricambiato e non,
espresso attraverso versi indimenticabili. La donna non veniva
ritenuta all’altezza dell’uomo e perciò le sue poesie non veniva-
no considerate; un esempio è Sulpicia, che, pur di far conosce-
re le sue poesie ad altre persone, diede il merito a Tibullo. Una
delle poesie più importanti della produzione di Catullo:” Ti odio
e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi. Non lo so, ma
sento che così avviene e me ne tormento’.
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Sulpicia, quando le donne erano all’angolo
Le sue composizioni ‘passate’ a Tibullo


