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Il 25 Marzo si ricorda il Dantedì,
Giornata Nazionale dedicata a
Dante Alighieri, autore di tutti i
tempi, padre della lingua e della
cultura italiana. Si pensa che il
25 Marzo coincida con la data
d’inizio del suo viaggio simboli-
co all’oltretomba. Quest’anno si
celebrano i 700 anni dalla mor-
te di Dante. Come sia possibile
che un uomo di tanti secoli fa,
continui a essere così tanto vivo
e attuale ancora oggi? Dante, so-
prattutto nelle scuole, è uno dei
poeti più letto, amato e noto tra
i giovani. Nessuno può pensare
all’Inferno al Purgatorio o il Para-
diso in un modo diverso da quel-
lo che si è inventato Dante, che
con il potere metamorfico della
fantasia ha rivestito di realtà un
mondo immaginario. Ogni ver-
so della Commedia ci colpisce
con forza e ancora ha il potere
di accelerare i battiti del nostro
cuore. Non ci stanca mai ed è
una continua sorpresa. La Com-
media non è un libro come tutti
gli altri, vuole intervenire sui de-
stini degli uomini. Il fine del poe-
ma è togliere i viventi dallo sta-
to di infelicità in questa vita e di
guidarli alla felicità. Non è arte
per l’arte, è arte per la vita. Il
suo compito è la salvezza
dell’umanità attraverso la salvez-

za del poeta. La Commedia è
una specie di tribunale di giusti-
zia, il registro dei peccati, Dante
è il giustiziere, denuncia gli
scandali e ripaga i torti con la
legge del contrappasso. Dante
ha creato un mondo fantastico:
il viaggio di un uomo nell’aldilà,
i suoi incontri con le anime, i dia-
voli, i mostri, gli angeli e alla fi-
ne la visione di Dio, ma tutto
sembra reale. Dante è un poeta
della realtà, ci fa sentire emozio-
ni, ci spiega la storia e le sue
idee. Dante è un uomo con un

messaggio che ama e odia co-
me tutti noi. La Commedia è
un’opera nella quale tutti noi
tendiamo a riconoscere la no-
stra storia. La storia che sta rac-
contando è la storia di un singo-
lo uomo che vuole ritrovare sé
stesso, ma è anche la storia
dell’umanità intera. Dante, for-
se, scrive la Commedia, sapen-
do che tutti i lettori futuri avreb-
bero ritrovato nel suo viaggio la
storia del loro peregrinare. D. è
il poeta che scrive per NOI, per
aiutare gli uomini a condurli ver-

so l’Amore attraverso la poesia,
e spesso le poesie ci consolano,
ci salvano la vita, ci danno la for-
za di ricominciare. D. sa toccare
le nostre emozioni, il suo ardor
del desiderio di coinvolgerci è
forte e non si limita a parlarci,
ma ci scuote, vuole esaltare la
virtù, l’umiltà, la giustizia e so-
prattutto l’Amore. L’amore di
cui parla Dante è lo stesso che
intendiamo oggi, infatti grazie
all’Amore riusciamo a superare
qualsiasi problema nella vita.
Amor omnia vincit.

La storia di Dante è la storia di tutti noi
Non è possibile leggere i versi di Dante senza rivolgerli all’oggi: sono oracoli per capire il futuro

La classe di Deiva che ha realizzato lo studio su Dante

Dante e gli ignavi - ieri e oggi - appello ai giovani

Nessuno nella storia ha mai costruito
alcunché di importante cedendo all’ignavia

Non limitarti ad osservare
Vivere non è abbastanza
Bisogna avere Il coraggio,
la libertà e l’Amore

Ed ecco di nuovo ‘in
campo’ gli alunni e
l’insegnante della classe
III F Deiva, della scuola
media di primo grado Isa
23 di Levanto, alle prese
con il servizio
giornalistico per il girone
di ritorno del concorso
del ’La Nazione’. La
redazione che ha
realizzato gli elaborati
pubblicati in questa
pagina è così composta:
Classe 3ª F Deiva: Vittoria
Ballarini, Vittoria Bernero,
Ilaria Cappellini, Stefano
Carnevale, Davide Corso,
Silvia Demaj, Samuele
Formentini, Nadia Morfi,
Gaia Rezzano, Lorenzo
Zammitti, Caterina
Zazzali. Dirigente: Sonia
Quinzi. Tutor:
professoressa Melania
Barravecchia.
La classe ha realizzato
anche due video
disponibili ai link
https://www.youtu-
be.com/watch?v=-
fya1unD2j-Q
https://www.youtu-
be.com/watch?v=yYBtj-
Li8Nn0
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La classe di Deiva
Gli alunni e i tutor

Dante nel III Canto dell’Inferno
colloca le anime degli ignavi,
persone costrette a correre
nell’antinferno, in vita non ebbe-
ro alcun ideale e vissero senza
infamia e senza lode, non osan-
do mai prendere una posizione,
rimanendo neutrali e indifferen-
ti. Non meritavano il Paradiso,
ma neanche l’Inferno. Ignavo
oggi è sinonimo d’ inetto. Dante
ci invita ad essere attivi e re-
sponsabili, non pigri e passivi, a

far sentire la nostra voce, sce-
gliere il nostro percorso e lotta-
re per le nostre idee. Gli ignavi
solo coloro che non hanno il co-
raggio. Vivere senza uno scopo,
significa vivere una vita senza
senso. Non dobbiamo nascon-
dere ciò che pensiamo, faccia-
mo vedere chi siamo e cosa so-
steniamo. Spetta a noi decidere
il colore con cui dipingere la te-
la della nostra vita, ma non la-
sciamola bianca. Distinguiamo-
ci, senza temere il giudizio degli
altri o avere paura di essere pun-
ti dai mosconi delle critiche o
dalle api degli insulti. Noi giova-
ni, non dobbiamo rimanere in si-
lenzio e lasciare che gli altri de-

cidano il nostro futuro, ma fac-
ciamo brillare di determinazio-
ne ogni nostra idea, anche nelle
piccole azioni quotidiane come
difendere i nostri ideali a casa, a
scuola, con amici, come cittadi-
ni e lasciare che il nostro cuore
parli e lotti per noi e batta se-
guendo la via del bene. Il Papa,
in questo periodo d’emergenza
sanitaria, ci ha invitato a non es-
sere “ignavi”, cioè a essere forti
e coraggiosi per cercare di usci-
re da questa situazione al più
presto, dunque, non facciamo
gli ignavi, ma cambiamo il mon-
do. Illuminiamo la nostra vita di
luce d’amore ed evitiamo di la-
sciarla spenta.

Dantedì 25 Marzo: 700 anni di storia Dantesca


