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Vi presentiamo il più grande
poeta italiano di tutti i tempi, co-
lui che non solo ha vissuto sulla
terra, nel mondo dei vivi, ma ha
anche visitato l’aldilà, partendo
dal mondo dei dannati (le cui
anime sono ormai andate perdu-
te) per poi terminare il suo viag-
gio nel mondo dei beati (che ri-
vedranno la luce della speran-
za): Dante Alighieri. Nel 2021 ri-
cordiamo il 700° anno dalla sua
morte e noi come fiorentini ce
la abbiamo ancora coi ravennati
e rivendichiamo le sue spoglie
qui dove è nato e dove ha incon-
trato l’amore della sua vita (ci
scusiamo per l’esagerato pa-
triottismo, però...).
La cosa più sorprendente è che
la fonte di ispirazione di Dante,
che lo ha spinto a scrivere tutte
le sue opere, è stata Beatrice,
una donna che non lo ha mai mi-
nimamente calcolato; povero
Dante, mi sa proprio che fai co-
me «Emily» (questo meme solo
per generazione Z). E avete pre-
sente quando le persone vi dico-
no di non farvi film mentali sulle
vostre «crush» (ovvero chi vi pia-
ce in amore)? Beh, ricordatevi
che il nostro amico Dante ha
scritto due intere opere dedica-
te a Beatrice, dopo che lo salutò

solo una volta per strada. Que-
sta situazione fa un po’ pena,
ma risolleviamoci il morale pen-
sando che ci sarà un probabile
incontro nel Paradiso Terrestre.
E ve lo immaginate se Dante Ali-
ghieri ritornasse in vita e deci-
desse di comporre un poema
utilizzando il linguaggio di noi
giovani d’oggi? Tutto si ribalte-
rebbe e le scuole vieterebbero
di studiarlo; mica male alla fine.
Chiaramente è arrivato il mo-
mento di scavare più a fondo

sui misteri che avvolgono la vita
di Dante. Noi lo consideriamo il
padre della lingua italiana, ma la
cosa che non tutti sanno è che
la sua Divina Commedia nascon-
de dei segreti… Alcuni canti non
ce li fanno studiare a scuola per
il loro linguaggio leggermente
volgare; per esempio nel XVIII
canto dell’Inferno, il Sommo
Poeta scrive: «Vidi un col capo
sì di (escrementi detto in modo
scurrile) lordo». Se volete vede-
re coi vostri occhi, vi consiglia-

mo di andare a cercare e ne tro-
verete altre, che ci crediate o
no.
Una cosa poco conosciuta è
l’origine del suo nome: in pochi
sanno che Dante si chiamava, in
realtà, Durante, questo perché
a Firenze si abbreviavano i no-
mi. Dev’essere bello chiamarsi
come una preposizione! Inoltre,
come tutti sappiamo, in quasi
tutti i gironi dell’Inferno Dante
sviene ripetutamente; per que-
sto ci sono delle teorie che sup-
pongono che fosse affetto da
epilessia e che probabilmente
avesse fatto questo viaggio im-
maginario nella sua testa pro-
prio durante uno di questi attac-
chi. Ma la vera domanda che tut-
ti prima o dopo ci poniamo: esi-
stono veramente l’Inferno, il Pur-
gatorio ed il Paradiso? Questo è
il vero problema. Naturalmente
nessuno ha una risposta giusta;
rendiamoci conto che alla fine è
tutto frutto dell’immaginazione
e della furbizia, che è stata capa-
ce di argomentare nel modo giu-
sto e farci illudere che tutto que-
sto viaggio fosse reale. La Divi-
na Commedia ci dimostra quan-
to il poeta Dante Alighieri sia ca-
pace di stupire e meravigliare
con le sue parole. Beh che di-
re...Ci vediamo all’inferno!
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Nel 2021 stiamo ancora viven-
do questo periodo di pandemia;
la tecnologia fa parte delle no-
stre vite e siamo arrivati su Mar-
te. Ma se il Sommo Poeta ritor-
nasse in vita? Porterebbe la ma-
scherina? Sarebbe capace di
usare un computer? Si fidereb-
be nel salire su un’auto? Doman-
de alle quali non possiamo ri-
spondere in maniera certa, pos-
siamo solo fantasticare. Secon-
do noi Dante è una persona mol-

to responsabile e prudente che
rispetta ogni regola. Proprio per
questo motivo sarebbe terroriz-
zato dal Covid: mascherine, una
scorta di gel igienizzante e guai
a violare la zona rossa! E se Dra-
ghi annunciasse che dobbiamo
rimanere a casa? Cosa farebbe
Dante? Mangerebbe tutto quel
cibo a domicilio guardando un
po’ di Netflix come nel 1300
non avrebbe mai fatto! E tra piz-
za e panini del Mc Donald’s met-
terebbe su un po’ di pancetta, il
suo dolce preferito rimarrà il ge-
lato a lui dedicato, il Magnum In-
ferno, ma lo mangerebbe per
gola o per egocentrismo? En-
trambi peccati che lo rimande-
rebbero all’Inferno! Magari du-

rante la quarantena scriverebbe
al computer il sequel della Divi-
na Commedia e speriamo che
questa volta non lo inseriscano
nel programma delle medie, so-
prattutto se fatto in Dad! E chis-
sà se il nostro Dante si sarebbe
mai comprato un Iphone.

L’amore tra Dante e Beatrice
non è come quello tra principi e
principesse che vediamo nei
film; la loro storia non ha pro-
prio un lieto fine. I due si incon-
trarono per la prima volta ad
una festa di paese, nel 1274,
quando erano solo dei bambini.
Un amore a prima vista per il no-
stro Sommo Poeta, che negli an-
ni seguenti cercò di rivederla,

tuttavia senza alcun successo.
Dante riuscì comunque ad esau-
dire il suo sogno: la incontrò
una seconda e purtroppo un’ul-
tima volta nel 1283, quando ave-
va 18 anni; si scambiarono un so-
lo cenno di saluto. Questa po-
trebbe sembrare una «friendzo-
ne» (un rifiuto in amore), ma
non è così: i due si «rivedono»
nel Paradiso Terrestre, quando
Virgilio cede il ruolo di guida a
Beatrice.
Si può dire che Bice Portinari ha
rappresentato una fonte d’ispi-
razione per le varie opere del no-
stro amico Dante, che in segui-
to alla precoce morte della sua
amata, nel 1290, piomba in una
fase di totale disperazione e
smarrimento. Questo lo spinge-
rà ad affrontare il percorso che
lo aiuterà a ritrovare se stesso,
nella Divina Commedia. Ci sa-
rebbe stata una vera e propria
storia d’amore tra Dante e Bea-
trice se si fossero conosciuti ai
tempi d’oggi? Chi lo sa…

Da Inferno a Paradiso con Durante
2021, l’anno del Sommo Poeta. R.I.P. Dante, sono già 700 anni! I gossip: è veramente come lo «conosciamo»?

«Gruppo D» - Istituto comprensivo «Curtatone eMontanara» - Pontedera

L’Istituto comprensivo
Curtatone e Montanara di
Pontedera partecia al
campionato di
giornalismo non con
intere classi, ma con
gruppi di alunni di varie
classi. Oggi pubblichiamo
il lavoro effettuato dal
Gruppo D, composto
dagli studenti-giornalisti
Alessandro Barbieri,
Emma Marianelli e
Carlotta Pagliazzo che
frequentano le seconde
della scuola di via della
Stazione Vecchia. Il loro
lavoro è stato coordinato
dall’insegnante tutor, la
professoressa Paola
Carlotti; dirigente
scolastica Maria Tiziana
Baratta.
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Il Dolce Stilnovo:
l’amore spirituale
per Beatrice,
la sua Donna Angelo


