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Ricordando Dante
Il 2021 è un anno importante
per la storia della letteratura e
della lingua italiana. E’ l’anno
del settecentenario della morte
di Dante Alighieri, avvenuta a Ra-
venna, città in cui si trovava in
esilio. Inoltre, il 25 marzo si cele-
brerà il Dantedì. Abbiamo volu-
to fare delle interviste “dall’altro
mondo” ad alcuni personaggi
della Commedia.
Intervista dell’Altro Mondo
a Paolo e Francesca
Signori Paolo e Francesca, i so-
cial e le maggiori testate parla-
no solo della vostra storia che
ha suscitato grande interesse e,
me lo lasci dire, un certo scan-
dalo. Siamo felici che abbiate
scelto la nostra rubrica “Storie
dell’Altro Mondo” per la vostra
testimonianza.
Quali sono le sue origini, si-
gnora Francesca?
Sono nata dove il Po discende
con i suoi affluenti e mio padre
era Guido Da Polenta, signore di
Ravenna. Ero così bella che a Ra-
venna accorrevano cavalieri da
tutti i paesi vicini per ammirar-
mi e per sfidarsi nei tornei. “Ero
un fiore in mezzo a tanto ferro”
come dirà un certo D’Annunzio.
Lì ho trascorso la mia fanciullez-
za: durante l’estate mi divertivo
al mare di Lido di Classe, ma
d’inverno…. una noia.

È per questo che ha deciso di
sposarsi?
Mio padre ha deciso per me! Io
ero poco più che quindicenne
quando nel 1275 andai in sposa
a quell’uomo. Alcuni giornali,
tra cui “Il Boccaccio”, sostengo-
no che il matrimonio sia stato
un inganno. Pura verità! Il gior-
no delle nozze si è presentato
Paolo, detto il Bello e “mi prese
del costui piacer sì forte che, co-
me vedi ancor non m’abbando-
na”. Nessuno mi ha detto che
per procura avrei sposato suo
fratello. Al mattino, quando me
lo sono ritrovata davanti, ho ca-
pito il motivo. Ha presente “il
brutto che piace? Bene, mio ma-
rito è “un brutto che non piace”.
Ormai ero sposata. Passavo le
notti piangendo. Per fortuna
Gianciotto ogni mattina se ne
andava a Pesaro dove esercita-
va la carica di podestà e faceva
ritorno solo alla sera. Un giorno
mi ritrovai sola con Paolo
Galeotto fu un libro?
E anche chi lo scrisse e “quel
giorno più non vi leggemmo
avante”.
Eravate soli nel castello?
Pensavamo di esserlo, ho sapu-
to solo dopo che un investigato-
re privato, certo Malatestino
dell’Occhio, aveva avuto da mio
marito l’incarico di sorvegliar-
mi. E’ stato lui a riferire tutto!

Dante e le nostre interviste dell’altro mondo
I cronisti della San Domenico Savio e il Sommo Poeta. A tu per tu con i personaggi della Divina Commedia, così nascono gli articoli

I cronisti delle classi 2ª B e 2ª A

Faccia a faccia con Caronte

«Prima fanno peccato poi piangono e si lamentano
Queste animemi hanno veramente stancato»

I miei occhi di bragia,
le mie gote lanose,
sono il segreto del
mio successo, qui, all’inferno

Signora Francesca, si
prende lei la
responsabilità delle
accuse che sta lanciando,
perché io ho già tante
querele per conto mio
Quereli pure. Già avvisato
dallo spione, Gianciotto
era acquattato proprio
dietro la porta, così,
quando ci vide, spinto
dalla sua gelosia
incontenibile, sfoderò la
spada. Paolo cercò di
scappare dalla botola, ma
purtroppo un lembo del
suo vestito si impigliò in
un chiodo! Gianciotto
non perse tempo… Per
salvarlo, gli feci scudo
con “la bella persona che
mi fu tolta”, il mio corpo,
e… il resto lo conoscete
tutti: «Amor condusse noi
ad una morte».

PAROLE FAMOSE

«Amor condusse
noi ad una morte»

LA 2ª A

La classe 2ª A è stata
coordinata dalle prof
Monica Caniato
e Chiara Stroppolo

INTERVISTA A CARONTE
Signor Caronte, grazie per l’in-
tervista che ci ha concesso.
Era occupato in questo mo-
mento?
Io sono sempre occupato. Ho
sempre un sacco di anime da
trasportare.
Direi che lei ha un brutto rap-
porto con queste anime. Sa-
prebbe dirmi perché?
Nella vita compiono continua-

mente errori e peccati e poi,
quando arrivano qua, non san-
no far altro che piangere e la-
gnarsi. Sono stanco di sentirle
gridare e urlare ogni giorno, e
devi sapere che io sono immor-
tale, quindi questa lamentela
continua andrà avanti per sem-
pre…
Le sta simpatico Virgilio?
Certo che no! Se ne è venuto
con quel Dante e pretendeva
che lo trasportassi. Ma io ho ca-
pito subito che era un imbucato
e gli ho detto: -E tu che se’ co-
stì, anima viva, pàrtiti da cotesti
che son morti! Ma niente, lui
non se n’è andato e ha preteso
di imbarcarsi. Una fatica… pesa-

va più di Ciacco, sì, quello mi ha
sfondato la barca, e meno male
che era del terzo cerchio!
Quell’Alighieri, con quel naso-
ne, poi… pronto a ficcarlo dap-
pertutto e a curiosare… troppo
invadente, non si faceva i fatti
suoi!
Sta forse criticando Dante per
il suo aspetto? Certo che an-
che il suo non è molto confor-
tante…
I miei occhi di bragia, le mie go-
te lanose, il mio vestito di strac-
ci sono il segreto del mio suc-
cesso, qui, all’inferno. Del resto,
se fossi stato bello, avrei fatto
domanda di assunzione in Para-
diso, non crede?

LA 2ª B

La 2 B è stata seguita
dai prof Annamaria
Bregolin, Vanna Zorzi
e Cristian Antaridi

LA SCUOLAMEDIA DI PORTO VIRO


