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Firenze

La nostra redazione è riuscita
ad intervistare il più famoso poe-
ta di tutti i tempi, Dante Alighie-
ri in persona, classe 1265, che
ha accettato di rispondere alle
nostre domande in occasione
della prestigiosa ricorrenza dei
settecento anni dalla morte.
Dante, è contento di festeggia-
re questo traguardo?
Sì, sono felice d’essere ricorda-
to da tutti ancora oggi. E poi
non dimostro 700 anni...
Dov’è finito dopo la sua mor-
te?
Ovviamente al fianco della mia
adorata Beatrice, nell’Empireo!
Come le è venuto in mente di
scrivere la Divina Commedia?
Ho narrato il viaggio nell’aldilà
intrapreso per purificarmi dei
miei peccati: “Nel mezzo del
cammin di nostra vita / mi ritro-
vai per una selva oscura / che la
diritta via era smarrita”.
Ma Beatrice valeva 14.233 ver-
si?
Assolutamente, e sono anche di
più contando la Vita Nova: era
lei, giovani, la musa di Tanto
gentile e tanto onesta pare.
Che ne pensa del fatto che la
Commedia sia amata ancora
oggi?
Sono molto lieto di avere così
tanto successo oggi e mi sta par-
ticolarmente simpatico Roberto
Benigni, che ha allestito spetta-
coli dove declama la mia opera

a gran voce: apprezzo come
spiega i miei versi e lo trovo su-
blime quando li recita a memo-
ria.
Di recente in un libro di Luigi
Garlando lei ha giocato a Fort-
nite e ha ascoltato musica
rap...
Ho dato aiuto al giovane prota-
gonista, cercando di fargli da
guida come Virgilio fece per me
medesimo. Ho amato la musica
rap perché è poesia contempo-
ranea.

Cosa ne pensa di Firenze e dei
Fiorentini?
Ero risentito con i Fiorentini per
avermi esiliato dalla mia amata
città natale, per questo lì ho trat-
tati così male nel XXVI canto
dell’Inferno: “Godi, Fiorenza,
poi che se’ sì grande / che per
mare e per terra batti l’ali, / e
per lo ‘nferno tuo nome si span-
de!”. Ma ho sempre amato e
adoro tuttora Firenze, come i
suoi abitanti di oggi.
Ha poi ritrovato i suoi amici

Guido e Lapo in Paradiso?
Purtroppo no: ho scoperto da
poco che mi invidiavano segre-
tamente, ma si sono pentiti in
tempo e sono finiti in Purgato-
rio. Sono lì da molto tempo…
Che pensa della guerra?
Sono contro tutte le guerre, ma
ai miei tempi combattei nella
battaglia tra Guelfi e Ghibellini,
a Campaldino nel 1289: tra l’al-
tro nel quartiere della vostra
scuola si trova la colonna degli
Aretini, che la ricorda. Credo
che si debba sempre combatte-
re per le proprie idee, infatti nel-
la mia Commedia una delle pe-
ne più orribili l’ho inflitta agli
ignavi, che vissero senza infa-
mia e senza lode, mentre io so-
no finito in esilio per le mie posi-
zioni, ma “non ragioniam di lor,
ma guarda e passa”.
Secondo lei è importante la
scuola ai tempi del Covid-19?
Certamente, soprattutto in tem-
po di pandemia, e ricordate:
“Fatti non foste a viver come
bruti, / ma per seguir virtute e
canoscenza”.
È stato bello rispondere alle
nostre domande?
Certamente, apprezzo che nel
2021 si ricordino ancora i miei
versi. È stato un piacere cono-
scervi e rispondere alle vostre
domande. Mi accerterò che fi-
niate... in Paradiso!

Dante Alighieri di recente è di-
ventato il protagonista di Vai
all’inferno, Dante!, un libro di
narrativa per ragazzi scritto da
Luigi Garlando, autore del fortu-
nato romanzo Per questo mi
chiamo Giovanni e storica firma
della “Gazzetta dello Sport”.
In Vai all’inferno, Dante! il gran-
de poeta fiorentino viene ripor-
tato in vita al giorno d’oggi, pe-
rò con una missione: deve dare
delle dritte sulla vita e su come
comportarsi correttamente con
le persone ad un terribile ragaz-
zino di 14 anni, Vasco, che è sta-
to bocciato in terza media e
combina un sacco di guai.
Dante però non è il solito Dante
che tutti conosciamo, serio e in-

teressato solo alla letteratura: è
un Dante moderno, un imbattibi-
le giocatore di Fortnite che pe-
rò parla in versi (ovviamente ter-
zine dantesche) e non in prosa.
Dante riesce a fare di Vasco un
ragazzo educato e gentile, lo
convince a studiare e quindi a
prendere bei voti rimanendo
più simpatico ai professori. Gra-
zie a Dante, inoltre, Vasco inizia
a far breccia nel cuore di Bice
(la ragazza che lo fa impazzire).
In classe abbiamo apprezzato
questo libro perché racconta
una storia in cui sembra che
Dante sia qui con noi, ma allo
stesso tempo parla di argomen-
ti molto avvincenti e realistici
per un ragazzo: ci è piaciuto an-

che perché Dante con l’esem-
pio riesce a trasformare un gio-
vane menefreghista e bulletto
in un ragazzo altruista e cortese
con tutti.

Il libro

Vai all’Inferno, Dante: un libro da non perdere
Il sommo poeta nell’ultima fatica di Luigi Garlando

La nostra reinterpretazione della
copertina del libro di Luigi Garlando

Come sappiamo, Dante Alighie-
ri è morto a Ravenna nella notte
tra il 13 e il 14 settembre 1321,
quindi nel 2021 sono passati
ben 700 anni dalla morte del
poeta fiorentino, che sarà ricor-
dato grazie a vari eventi specifi-
ci dedicati solo ed esclusiva-
mente a lui.
Il 25 marzo è in programma il pri-
mo evento, il Dantedì, giornata
dedicata a Dante Alighieri recen-
temente istituita dal governo, in
cui si ricorda l’inizio del viaggio
ultraterreno raccontato nella Di-
vina Commedia attraverso attivi-

tà curate dall’Accademia della
Crusca: in generale alle 12 del
Dantedì tutti sono invitati a leg-
gere versi danteschi e riscopri-
re passi del capolavoro dell’Ali-
ghieri.
Il 14 maggio inoltre si ricorda il
giorno in cui è stata inaugurata
la celebre statua dedicata a Dan-
te in piazza Santa Croce a Firen-
ze, che rappresenta il poeta con
la sua tradizionale espressione
sprezzante e decisa.
Molte le altre attività in program-
ma sia per adulti che per ragaz-
zi, tutte raccolte e consultabili
nel sito tematico “700 Dante Fi-
renze” (https://www.700dante-
firenze.it/): vari esempi di Lectu-
ra Dantis, convegni, cicli, inizia-
tive poetiche, il documentario
“Dante confidential” (su Rai
Doc) e perfino un videogioco,
l’app “Dante’s Journeys”.

Dante, l’intervista impossibile
A tu per tu col mitico poeta della Commedia in occasione del settecentenario della morte

Scuola “Puccini“ - Firenze
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