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1274, Firenze: cosa sarebbe
cambiato nella vita e nell’opera
di Dante, se il Sommo Poeta
avesse avuto il telefono e la con-
nessione a Internet? Secondo
quanto ci racconta, Dante incon-
trò Beatrice la prima volta a 9 an-
ni, forse a una festa. Consideran-
do che oggi a 9 anni molti bam-
bini hanno già uno smartphone,
possiamo immaginare che il
Poeta, per ammazzare la noia,
avrebbe sfoderato il telefono e
si sarebbe isolato per giocare a
Fortnite per ore e ore, finendo
inevitabilmente i Giga! Solo allo-
ra, rialzando la testa dal suo
smartphone, con gli occhi sgra-
nati, avrebbe notato il più
bell’angelo del Paradiso: Beatri-
ce! Balbettando per l’emozione,
rosso dalla punta del nasone fi-
no a quella dei capelli, avrebbe
rotto il ghiaccio più o meno co-
sì: “Gentile donzella, mi faresti
da Hotspot?” Si sarebbero
scambiati i numeri di telefono e,
anzichè incontrarsi di nuovo do-
po 9 anni in strada, come rac-
conta la Vita Nova, si sarebbero

incontrati dopo 9 secondi-mas-
simo 9 minuti su Whatsapp! E il
saluto che fece struggere Dante
sarebbe stato una GIF: una mani-
na che fa Ciao! Da lì, il Poeta
avrebbe iniziato a seguire la sua
bella su Instagram, Facebook,
Tik Tok, Youtube, Twitter...per-
chè, diciamocelo, Beatrice sa-
rebbe stata la regina dei Social!
Il suo video “Come apparire tan-

to gentile e tanto onesta” avreb-
be avuto milioni di visualizzazio-
ni e di like! E la storia delle “don-
ne dello schermo”, di cui Dante
finse di essere innamorato per
sviare l’attenzione e non infan-
gare il nome di Beatrice, dato
che era già sposata? Anche
quella sarebbe andata in modo
diverso! Il Poeta avrebbe comin-
ciato a seguire altre tipe, tag-

gandole e mettendo like a ca-
saccio; ciò avrebbe fatto ingelo-
sire Beatrice a tal punto che, do-
po avergli inviato un cuore spez-
zato, lo avrebbe bloccato su
Whatsapp e gli avrebbe tolto
l’amicizia da tutti i social, pove-
ro Dante! Altro che togliergli so-
lo il saluto! E che dire della Divi-
na Commedia? Con uno smart-
phone connesso a Internet, pro-
babilmente, Dante non sarebbe
finito nella selva oscura perchè
avrebbe usato Google Maps!
Quindi -ahimè!- ci saremmo per-
si la Divina e il patrimonio lingui-
stico italiano! A meno che...non
fosse mancato il segnale o il te-
lefono fosse stato scarico! Eh
già, perchè, si sa, spesso la rete
manca quando ne abbiamo più
bisogno! In questo caso, l’inci-
pit della Commedia sarebbe sta-
to più o meno così: Nel mezzo
del cammin di nostra vita/ mi ri-
trovai all’improvviso senza Gi-
ga/ e la mappa di Google era
sparita! E sulla porta dell’Infer-
no? Dopo il classico selfie, il Poe-
ta avrebbe letto queste inquie-
tanti parole: PER ME SI VA NEL-
LA CITTÀ DOLENTE/ PER ME SI
VA NELL’ETERNA NOIA/ PER ME
SI VA TRA L’ASOCIAL GEN-
TE/LASCIATE OGNI TELEFONO
VOI CHE ENTRATE! Insomma,
quella di Dante sarebbe stata
tutta un’altra storia!

UNQUESTIONARIO TRA IL SERIO E IL FACETO

Dimmi cosa fai e ti dirò in quale girone finirai
“Ma quanto sei connesso ogni giorno?“

Dante Alighieri e la “sua“ Beatrice nel 2020, con tanto di cellulare

PRIMA DOMANDA. Hai o usi
abitualmente uno smartphone?
SÌ NO
Se hai risposto No, il tuo test fini-
sce qui: vai diretto in Paradiso.
Se hai scelto Sì, prosegui.
Seconda d. A quanti anni hai
avuto il primo smartphone?
a. Meno di 8
b. Tra 8 e 10
c. Piu di 10
Terza d. Quali social utilizzi?
a. Tik-tok, Instagram, Snapchat,
Whatsapp etc
b. Instagram e Whatsapp
c. Solo Whatsapp
Quarta d. Quante ore trascorri
sui social ogni giorno?
a. Più di 3
b. Tra una e 3

c. Meno di una
Quinta d. Ogni quanto aggiorni
i profili, postando qualcosa?
a. Più di una volta al giorno
b. Una volta al giorno
c. Una volta ogni tanto
6.In media, ogni quanto tempo
controlli il tuo smartphone?
a. Ogni 5-10 minuti
b. Ogni 30-60 minuti
c. Ogni morte di Papa
Risultati: MAGGIORANZA di A:
Se continui così, finirai all’Infer-
no nel girone degli Iperconnes-
si, costretti in eterno a scappare
da giganti smartphone infuoca-
ti che danno loro una scossa.
Qui troverai gli Haters, legati a
sedie roventi e obbligati a scri-
vere commenti positivi a video

orribili. Attento!
MAGGIORANZA di B: Se conti-
nui finirai in Purgatorio tra i “Me-
dio-connessi”: per purificarti,
dovrai socializzare giocando a
briscola, burracco obocce.
MAGGIORANZA di C: sei perfet-
to! Andrai in Paradiso!

A gennaio scorso, il Consiglio
dei Ministri ha istituito il Dante-
dì: una festa in omaggio al Som-
mo Poeta, che si celebrerà il 25
marzo, data non casuale. Pro-
prio il 25 marzo, infatti, Dante,
smarrita la diritta via e ritrovato-
si nella selva oscura, iniziò il suo
viaggio nell’Oltretomba. Il Dan-
tedì sarà un’occasione per dare
il giusto spazio al Padre della no-

stra lingua. Nel XIV secolo, infat-
ti, quando tutti consideravano il
latino la sola lingua perfetta,
Dante compì un azzardo: scris-
se la Divina Commedia, destina-
ta a diventare una delle opere
più celebri e importanti della let-
teratura mondiale, in volgare fio-
rentino. Così, senza saperlo, die-
de una lingua comune all’Italia.
Pensate che il 90% delle parole
che usiamo oggi tutti i giorni
era già presente nella Comme-
dia! Molte di esse, però, col tem-
po hanno cambiato significato:
ad esempio, la parola gentile,
che oggi indica una persona cor-
tese, nel 1300 era sinonimo di
nobile d’animo. Il 25 marzo in
tutte le scuole si celebrerà il
Poeta; anche noi faremo la no-
stra parte. Travestiti da Dante,
gli alunni della Dazzi si sfideran-
no in una battaglia all’ultima do-
manda sul Sommo Poeta e il
suo poema: vincano i migliori!
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BUONE CONNESSIONI

Lunedì, martedì
e finalmente
Dantedì!

Il 25 marzo gli alunni
della “Dazzi“ si sfideranno
all’ultima domanda
sul Sommo Poeta
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I cronisti “in erba“
della Seconda D


