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Ieri in tutta Italia si è celebrato il
Dantedì, la giornata nazionale
dedicata a Dante Alighieri. Seb-
bene siano passati 700 anni dal-
la sua morte, il poeta mantiene
ancora una notevole fama. Infat-
ti non sono pochi gli artisti e gli
scrittori che continuano a ispi-
rarsi all’Alighieri. Grazie a loro
Dante ha sempre un piede nel
passato e uno nel presente, re-
stando attuale e non solamente
un argomento scolastico. Luigi
Garlando, noto giornalista spor-
tivo e scrittore per ragazzi, ha
deciso di scrivere per questa oc-
casione il romanzo “Vai all’infer-
no, Dante!”. Nel libro il poeta tor-
na ai giorni nostri per riportare
sulla retta via Vasco, un ragazzi-
no ribelle. Durante i 33 capitoli,
chiamati “canti”, il poeta, parlan-
do in terzine, insegna a Vasco
l’importanza della gentilezza e
come rapportarsi con le perso-
ne. La nostra redazione ha inter-
vistato lo scrittore milanese. Ab-

biamo iniziato chiedendogli chi
potrebbe essere il corrispettivo
di Dante. “La famiglia è l’appog-
gio principale, ma in casi dove
questa non può, i ragazzi hanno
l’aiuto di amici e insegnanti”, co-
sì ha risposto lo scrittore alla no-
stra redazione. Durante il corso
della videoconferenza Garlan-

do ci ha raccontato del suo pri-
mo approccio con Dante. Am-
mette che al liceo il suo è stato
un incontro difficile, il vero amo-
re è nato alla facoltà di Lettere.
Lì ha approfondito la Divina
Commedia e ha iniziato a colle-
zionarla in edizioni di diverse lin-
gue. Oggi definisce il poeta co-

me un compagno di vita, uno di
quelli che anche se non senti da
un po’, rimane un grande ami-
co. I 700 anni dalla morte del
poeta sono stati una spinta in
più per arrivare a scrivere il li-
bro, una sorta di regalo nei con-
fronti del suo “amico”. Successi-
vamente gli abbiamo chiesto se
le azioni che Dante svolge nel li-
bro potessero essere compiute
anche da altri personaggi stori-
ci. La sua risposta è stata un
“no”, infatti Garlando sottolinea
che per riportare ai giorni nostri
una persona di un altro secolo
sia importante essere credibili:
“non puoi far fare tutto a tutti” è
la frase che ha ribadito più vol-
te. Soltanto Dante avrebbe potu-
to tifare la Fiorentina e giocare a
Fortnite, il tutto con la sua tipica
passione. Ed è proprio la passio-
ne l’insegnamento che Garlan-
do definisce principale: l’impor-
tante è mettere il cuore in tutto
ciò che facciamo. L’incontro ci
ha fatto capire che Dante Ali-
ghieri non morirà mai finchè ci
sarà qualcuno, come Garlando,
a mantenerlo in vita. Adesso
Dante è anche nostro amico e
continueremo a “frequentarlo”
attraverso i vari eventi di que-
st’anno organizzati per il setti-
mo centenario dalla sua morte.

Un successo lungo 700 anni
Dante è fra noi! Gli scrittori e gli artisti lo mantengono in vita. Intervista a uno di loro

Luigi Garlando durante il nostro incontro in videoconferenza

L’inchiesta

Dante è attuale o è un ricordo del passato?
Scopriamolo con un piccolo sondaggio

Gli adulti ricordano ancora
i canti che più hanno amato
La maggioranza è favorevole
a celebrare il sommo poeta

L’INTERVISTA

Abbiamo incontrato
Luigi Garlando
autore del libro «Vai
all’Inferno, Dante!»

La classe 3B della scuola
secondaria di Prati di
Vezzano ha deciso di
occuparsi di Dante
Alighieri nel settimo
centenario dalla sua
morte. Gli alunni hanno
letto il romanzo “Vai
all’Inferno, Dante!” e
hanno avuto il piacere di
conoscere il suo autore,
Luigi Garlando. La
redazione della 3B:
Nicolò Gregorio Ballerini,
Manuel Bon, Sofia Bonni,
Eleonora Bononi,
Francesco Cariulo,
Leonardo Cariulo,
Antonio Dibenedetto,
Cristian Esposito, Daniel
Fratoni, Gisel Eleonora
Gritti, Greis Hyka, Alice
Lazzoni, Letizia Lo
Grasso, Alessio Marchini,
Samuele Mocchi,
Veronica Paganini,
Matteo Pintus, Micael
Puppo, Edoardo Rotunno,
Emma Santaniello,
Valentina Scalari,
Geremia Vannucci. Tutor
è la Professoressa Sara
Vignali. Dirigente
Scolastico della scuola di
Prati di Vezzano è Sandra
Fabiani.

LE REDAZIONE

Ecco la squadra
della 3ª B di Vezzano

“Nel mezzo del cammin di no-
stra vita/ mi ritrovai per una sel-
va oscura/ che la diritta via era
smarrita...” Chi non ha mai senti-
to questi versi? Chi non sa chi è
Dante e la sua commedia divi-
na? Per dare risposta a queste
domande la nostra redazione ha
condotto un sondaggio intervi-
stando persone dai dodici agli
ottant’anni d’età. È emerso che
la maggior parte degli intervista-
ti associa il sommo poeta alla

sua grande opera, a Firenze e al-
la corona d’alloro. Inoltre il 75%
è a conoscenza del Dantedì e ri-
tiene giusto dedicargli una gior-
nata dell’anno in quanto massi-
mo esponente della letteratura
italiana. Per la maggioranza Dan-
te è ancora una fonte a cui ispi-
rarsi mentre soltanto per pochi
è rimasto un ricordo del passa-
to. Sebbene quasi tutti dopo la
scuola non abbiano riletto l’ope-
ra, ricordano ancora i suoi can-
ti. I preferiti sono quelli di Caron-
te, Paolo e Francesca ed Ulisse;
invece tra le cantiche, come pre-
vedibile, la preferita è l’Inferno.
Per concludere il sondaggio, ab-
biamo domandato se a scuola

amavano Dante o se non gli era
piaciuto; la maggior parte ci ha
detto che lo amava, ovviamente
tralasciando interrogazioni e ve-
rifiche su di lui. La Divina Com-
media è una storia fantastica
all’interno della quale si trovano
analogie con la vita reale anche
dopo più di sette secoli dalla
sua realizzazione, per questo
motivo ancora al giorno d’oggi
viene riletta e ci trasmette tanti
messaggi e insegnamenti. Con-
cludendo, la Divina Commedia
non è attuale, bensì eterna per-
ché, come adesso la leggiamo e
l’apprezziamo noi, anche in futu-
ro continuerà ad essere letta e
apprezzata.

L’Alighieri è ancora in voga


