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A scuola con il Sommo Poeta
A cui è dedicato il Dante Rap
I bambini hanno composto
anche una canzone dedicata
all’autore della Commedia
Ecco l’inizio del brano

Dopo la lettura dell’Approdo, il
silent book di Shaun Tan, dalle
meravigliose immagini che nar-
rano della migrazione, abbiamo
raccolto la testimonianza del pa-
dre della nostra compagna Sere-
na, che ha raccontato così alla
figlia il suo disperato viaggio:
«Il 7 agosto del 1991 partì la na-
ve ‘Vlora’, dall’Albania verso
l’Italia. A bordo erano in ventimi-
la. Molti paesani decidevano di
migrare in Italia per trovare lavo-
ro. Per chi li ha vissuti sono stati
giorni molto difficili e dolorosi:
a bordo c’erano più di duemila
feriti e anche se la nave era ab-
bastanza grande le persone si
spingevano fra di loro e cadeva-
no in mare. Per idratarsi c’erano
solo delle bottigliette d’acqua
distribuite in razioni limitate. Al-
la partenza c’erano talmente
tante persone che il motore non
riusciva ad avviarsi e solo dopo
ore riuscirono a ripararlo e inizia-
re il viaggio. Molti adolescenti
partirono senza avvisare i loro
genitori.
La nave arrivò al porto di Brindi-
si e gli albanesi cominciarono a

gridare: “Italia!”, sperando in
una vita migliore. Alle 4 di matti-
na dell’8 agosto 1991 il capitano
ricevette una telefonata dal que-
store di Bari, che gli disse di por-
tare la nave al suo porto perché
a quello di Brindisi era stata rifiu-
tata. Quando la nave arrivò al
porto di Bari, i baresi furono sba-
lorditi: gli albanesi si buttavano
in acqua per approdare sulla ter-
raferma che per loro significava
la libertà. Gli immigrati misero

piede sulla nuova terra assetati
di acqua e salvezza. La Croce
Rossa distribuì pane e acqua. Ar-
rivarono tanti pullman che por-
tarono i migranti in uno stadio,
il sindaco ordinò di riportarli in
Albania. Sotto il sole
la gente soffriva e ci fu un mo-
mento di rivolta, perché voleva-
no la garanzia che sarebbero ri-
masti in Italia. I soccorritori ini-
ziarono a distribuire cibo nello
stadio, ma il cibo non bastava e
i migranti erano affamati. Per ri-
solvere il problema i soccorrito-
ri buttarono il cibo dall’elicotte-
ro. Alcuni albanesi erano pronti
a rientrare nel proprio paese vo-
lontariamente perché erano
stremati. Ad un certo punto
sfondarono la porta dello stadio
e scapparono tutti senza sapere
dove andare. Di tutte le persone
che erano partite, in terra italia-
na ne sono rimaste solo millecin-
quecento».
Anche oggi il mare è pieno di na-
vi che trasportano persone con
storie diverse, che fuggono dal-
la guerra e dalla fame. Come re-
cita l’articolo 10 della Costituzio-

ne, “lo straniero ha diritto d’asi-
lo in Italia” ed è nostro dovere
accoglierlo. Dal racconto delica-
to che abbiamo trovato nel libro
L’approdo di Shaun Tan emerge
che la migrazione non porta so-
lo tristezza ma anche salvezza e
amicizia. L’Approdo narra, in
particolare, dell’importanza
dell’atto dell’accoglienza: se sei
migrato, tu sai più di chiunque
altro l’emozione che si prova
nel trovare amicizia e una vita

migliore dopo il grande sacrifi-
cio di lasciare la terra natale.
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Durante questi cinque anni di
scuola primaria Dante è stato
un nostro compagno di viaggio.
In classe prima la maestra ha ini-
ziato leggendo un libro per bam-
bini: la Divina Avventura Il Fanta-
stico viaggio di Dante di Enrico
Cerni e Francesca Gambino.
Durante gli anni seguenti abbia-
mo esplorato la Divina Comme-
dia raccontata da Di Paolo e illu-
strata da Matteo Breton, Dante
a fumetti in diverse edizioni:
L’Inferno di Topolino della Di-
sney, La Divina Commedia di
Seymour Chwast.
Quest’anno, in classe quinta,
stiamo leggendo un libro per ra-
gazzi, ‘Vai all’inferno Dante’ di

Luigi Garlando. Nell’immagine
di copertina il poeta è rappre-
sentato con le cuffie wireless.
Ci siamo chiesti il motivo. Leg-
gendo il libro e riflettendo a pic-
coli gruppi abbiamo cercato di
rispondere a questa domanda.
La risposta condivisa dalla clas-
se è stata che Dante è moderno
e vicino ai ragazzi. Dante ascol-
ta la musica e la ama perché la
musica ha potere.
‘Dante è il poeta’, non è come
tutti gli altri che scrivono in lati-
no, no, lui ha deciso di scrivere
in volgare, perché é come se
avesse guardato al futuro, é co-
me se sapesse già che in un lon-
tano futuro ci sarebbe stata la
musica e lui quella musica vole-
va sentirla tutta e ballare, e
quando ha saputo che aveva ra-
gione, 700 anni dopo la sua mor-
te, si è catapultato fuori dalla

tomba ed è andato ad ascoltare
quella musica.
E come Beatrice ha mandato Vir-
gilio, la madre di Vasco manda
Dante ad aiutare il figlio a uscire
da una selva di dolore e di bulli-
smo. Vasco, il protagonista del
libro, ha quattordici anni e il cuo-
re spezzato dalla morte della
madre.
“Odiare mi dà la forza di vivere”
è ciò che dice Vasco giocando a
Fortnite e killando quando nella
sua vita piomba Dante. Il poeta
gli racconta di aver iniziato a
scrivere rime a vent’anni e di
sentirsi molto vicino ai rapper.
Per questo, noi ragazzi della 5^
C gli dedichiamo una canzone
che inizia così:
Dante rap
Questa scuola è un buco nero
Muore anche un giocoliero
Ma quel Vasco poveretto
Gioca a bocce al gabinetto

Rit. Dante si è modernizzato
Ed un figo è diventato
Per attirare quel bambino
Suona anche col violino
E la quinta ha conquistato
Quel poeta tanto amato
Poi nella foresta oscura
Dante inizia l’avventura

Qui ha scritto la Divina
Per Beatrice la regina
Che ci ha lasciato col sorriso
Per andare in Paradiso
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L’Approdo, una nuova vita è possibile
Dopo la lettura del silent book di Shaun Tan gli alunni della primaria ‘Garibaldi’ hanno raccolto la testimonianza del padre di una compagna

Il libro ‘L’Approdo’

IL MESSAGGIO

La migrazione
non porta solo
tristezza, ma anche
salvezza e amicizia

La galleria dantesca dei lavori realizzati dagli alunni
della scuola primaria ‘Garibaldi’


