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Pistoia

PISTOIA

Leggere oggi Dante è un’espe-
rienza che non ci può lasciare in-
differenti: le sue parole, i suoi
versi, le sue storie ci chiamano
in causa, interrogandoci su que-
stioni universali, e ci aiutano a
far luce sui nostri sentimenti di
ragazzi di tredici anni alle prese
con la vita. Siamo dei nani sulle
spalle di un gigante, grazie a cui
possiamo riflettere sul nostro
presente e sul nostro domani. È
con questa consapevolezza che
abbiamo intrapreso il nostro
viaggio attraverso i regni della
Divina Commedia, per dare vita
ad un progetto contro il bulli-
smo. Infatti, come Dante nel
mezzo del cammin della sua vi-
ta si è ritrovato in una selva
oscura, così noi «all’inizio del
cammin di nostra vita ci ritro-
vammo in un tunnel oscuro che
la nostra felicità si era smarri-
ta». Questo il titolo del progetto
che ci ha visti impegnati nella

stesura della sceneggiatura:
protagonisti gli alunni di una
classe. Da una parte i bulli che,
sostenuti dai gregari, collocano
le foto delle loro vittime nei vari
gironi dell’Inferno: così di cer-
chio in cerchio si incontrano i
Nani, i Quattrocchi, i Tirchi, gli
Omertosi, gli Egoisti e, infine, al
posto di Lucifero, il professore
che i bulli vedono come il nemi-

co».
«Nel Purgatorio, invece, trova-
no collocazione i gregari che,
pur avendo commesso qualche
errore in passato, si sono penti-
ti; infine in Paradiso, per l’esat-
tezza nell’Empireo, i due capi-
banda. Dall’altra parte ci sono le
vittime alle prese con lo stesso
compito: se loro situano se stes-
si nei vari cieli del Paradiso ed il

professore, da cui si sentono
ascoltati e capiti, nell’Empireo,
stupisce veder disporre i bulli
nel Purgatorio e non all’Inferno,
perché – spiegano le vittime –lo-
ro in fondo non hanno colpe,
ma sono anch’essi vittime di si-
tuazioni difficili. È proprio que-
sta apertura alla comprensione
da parte delle vittime a spinge-
re i bulli a ripensare alla prece-
dente collocazione nei tre regni
ultraterreni e a cambiarla: ades-
so sono loro a popolare i gironi
infernali, mentre le vittime trova-
no posto in Paradiso. Quest’ulti-
me, però, hanno un cuore così
grande da sentirsi in dovere di
operare un ulteriore cambia-
mento nella disposizione e così,
alla fine, tutti si ritrovano insie-
me in Paradiso, non prima di
aver compiuto un percorso di re-
denzione. Questo quindi l’inse-
gnamento di Dante, appreso
grazie alla lettura della Comme-
dia e all’attività svolta a partire
da essa e conclusasi con la rea-
lizzazione di un video: è neces-
sario sempre affrontare i proble-
mi, magari scendendo all’Infer-
no, perché soltanto dopo aver
attraversato il buio delle tene-
bre è possibile tornare «a rive-
der le stelle».

L’analisi

«Matta bestialitade» nella Commedia dantesca
Leggere l’Inferno come un bestiario medievale

Spazio a fiere e mostri
dall’immaginario collettivo
Un’interpretazione
sospesa tra mito e realtà

Da sinistra: “A riveder le stelle”, a cura di Filippo Mereu (3C) con il contributo
di Caterina Becherucci (3C); “Animo inquieto“, a cura di Elena Cremese (2A)

Nel 1929 T.S. Eliot vedeva in
Dante «l’unica scuola universale
di stile poetico». Come dare tor-
to a questo giudizio critico se
noi ragazzi molte volte avvertia-
mo un senso di vertigine di fron-
te alla complessità della Com-
media e ci scoraggiamo nella
lettura! Eppure, in classe abbia-
mo scoperto che l’Inferno non è
molto distante dal mondo dei vi-
deogiochi che tanto ci piace. In-

fatti, anche nel poema dante-
sco ci sono animali e mostri: al-
cuni sono personaggi attivi co-
me le fiere del I canto, altri sono
citati nelle profezie e hanno si-
gnificati politici, altri ancora so-
no inseriti nelle similitudini pre-
senti nel testo; infine ci sono lo-
ro, i grandi mostri infernali! Da
tale prospettiva l’Inferno di Dan-
te sembra proprio un bestiario
medievale, tipico del suo tem-
po. Tra i demoni infernali ci sia-
mo soffermati su Cerbero, per
poi lavorare con il metodo del
Caviardage sui vv. 13-42 del VI
canto dell’Inferno, alla ricerca
della nostra poesia nascosta, a
partire dalle parole che più ri-

chiamavano la nostra attenzio-
ne. Così Giulia ha scoperto che
«Cerbero crudele / con tre gole
/ graffia, iscoia, isquatra / l’ani-
me, / bramoso / di divorarle» e
Sofia ha scritto che «Cerbero /
graffia li spirti / ed urlar li fa / e
quel cane / si racqueta / solo a
divorar / l’anime».
Giada, invece, ha raccontato
che «Sovra la gente / la pioggia
/ si racqueta», mentre Elena
«Crudele e diversa / gente, / c’è
solo un / demonio / nell’animo».
Così abbiamo scoperto che den-
tro il poema dantesco è possibi-
le leggere tanti altri testi con si-
gnificati sempre diversi e adatti
a ciascuno di noi.

Dante Alighieri ha contribuito
in maniera significativa alla for-
mazione della lingua italiana. Il
Sommo Poeta ha usato il volga-
re fiorentino come lingua univer-
sale per parlare e scrivere di tut-
to, dal tema amoroso alla politi-
ca, dalla storia alla teologia, con
pari dignità rispetto al Latino.
Dante ci ha, dunque, lasciato in
eredità un patrimonio lessicale

ricco di parole e significati che
usiamo ancora oggi nella vita di
tutti i giorni, spesso inconsape-
volmente. Secondo il noto lin-
guista Tullio De Mauro, circa il
90% delle duemila parole a più
alta frequenza che costituisco-
no il vocabolario fondamentale
dell’Italiano si trovano proprio
nella Commedia. Provare per
credere. La professoressa Ange-
la Frati, collaboratrice dell’Acca-
demia della Crusca, ci illustra
l’iniziativa #ParolaDiDanteFre-
scaDiGiornata: un appuntamen-
to giornaliero per tutto il 2021
con alcune parole o locuzioni
dantesche da quelle proverbiali
a quelle sconosciute, dai motti
alle onomatopee. Sul sito
dell’Accademia della Crusca e
sui profili social è possibile leg-
gere anche le schede di com-
mento. Provate a indovinare il
nesso tra parola e giorno! Se-
gnaliamo tale iniziativa, perché
a scuola ci aiuta a riflettere sulla
nostra lingua giocando.

Da Dante lezioni contro il bullismo
Noi, «nani» sulle spalle del gigante fiorentino, siamo pronti a diventare grandi guardando al futuro

Classe 2A: Carlo Maria
Agostini, Francesca Bani,
Giulia Beconcini, Luca Ber-
ti, Niccolò Biagini, Valenti-
na Biagini, Ludovica Bolo-
gnini, Margherita Capec-
chi, Elena Cremese, Barba-
ra De Gobbi, Margherita
Del Coro, Francesco Mar-
cello Flori, Christian Ga-
briel Giovannelli, Alessan-
dro Leporatti, Giulia Man-
gia, Lorenzo Margarone,
Giada Moncini, Ginevra
Paolacci, Sofia Romeo, Gre-
ta Spinelli, Paolo Tarquini,
Tommaso Ulivi, Annaluna
Vannucci. 3C: Claudia Ac-
conciaioco, Giulia Andrea
Andolfatto, Caterina Beche-
rucci, Matteo Bommarito,
Alice Borchi, Aurora Bor-
chi, Niccolò Corbani, Marti-
na Costenaro, Sofia De An-
gelis, Rebecca Fanti, Bian-
ca Focarelli, Gaetano Fu-
sco, Alice Iori, Sem Masoli-
ni, Filippo Mereu, Emily Mi-
nucci, Enrica Monaco, So-
fia Monti, Antonio Murro-
ne, Lorenzo Niccolai, Chri-
stian Rosario Maria Picco,
Stefano Provenzano, Cosi-
mo Salvadori, Greta Scala-
monti, Julien Signori, Marti-
na Tabani, Benedetta Tron-
ci. Dirigente: Margherita
De Dominicis. Prof.: Sara
Lenzi e Eleonora Trapani.
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I baby giornalisti
del Frank Carradori
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Leggere il Sommo
Poeta non può
lasciarci indifferenti
Insegnamenti attuali

La storia

E così nacque
l’italiano
usato oggi

Il geniale Alighieri ha dato
un contributo davvero
fondamentale partendo
dal volgare fiorentino


