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   " La partecipazione a questo 
Concorso è stata per noi un “gioco” e la 
vincita una vera e propria sorpresa. Il 
narrare la permanenza di Dante nella 
nostra città ci ha offerto l’opportunità di 
calarci, anche se per poco,  
nell'atmosfera di un tempo ormai 
distante da noi, ma così ricco di valori e 
di ideali che purtroppo oggi sono 
decaduti. E’ stata un’esperienza 
davvero emozionante e, visti i risultati, 
gratificante."   
                            Leonardo Donà 
                                                                                
 

Durante l'anno scolastico era 
capitato di ricordare in classe il 
750° anniversario della nascita di 
Dante (1265). Niente di meglio 
allora che cogliere la proposta 
del Concorso Dante e Verona del 
Comitato di Verona della Società 
Dante Alighieri (a dire il vero 
forse più conosciuta all'estero 
che in Italia) e dell'Ufficio 
d'Ambito Territoriale VII (l'ex 
Provveditorato agli Studi, per 
intenderci).  
È stato così che un gruppetto di 

ragazzi, fra fine maggio e fine 

giugno, tra un  ripasso e l'altro per le prove d'esame ha 
trovato il tempo di dedicarsi in maniera simpatica, 
parafrasando il titolo del concorso, a Dante a Verona. 
 
   Prof.ssa Ferrante Patrizia 
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Dante Alighieri a Verona  
 

Ecco dunque il risultato  
del loro lavoro 
 

Oh, qual esistenza difficile ed effimera, 
confinato in quest’involucro marmoreo, 
prigioniero d’un’epoca che non 
m’appartiene! Qual destino di cupa 
desolazione esser rinchiuso in quest’eterno 
loco, da centocinquant’anni!  
Provate a immaginar e immedesimatevi in 
quest’erma mia esistenza! Nessun che mi 
s’inchini e renda omaggio al mio genio che 
tanto v’ha offerto!  
Qual inesorabil fato, esser vittima  
della propria superbia,  
e qual scorno esser  
rifiutato al cancello  
del Regno e dalle  
porte dell’Inferno e  
del Purgatorio  
esser relegato nel mio stesso simulacro!  
E qual obbrobrio veder ogni dì dal sorger al  
calar del sole fanciulli che van a strasciconi 
ad infangar l’onor d’esta città che sotto                                 

                  Cangrande della Scala  
     m’aprì le porte nel vago  
      peregrinare. Con quel  

                                rammarico rimembro  
                              le rimote stagioni in cui  
                          chino su le sbiadite pagine,  
                            scrivevo quel che sarebbe 
divenuto la massima opra cui l’umane genti 

avrebbero prestato attenzione… deh,  

dimenticavo il gran difetto mio, forse 
l’unico ch’io abbia mai avuto: la superbia, 
tanto ch’ebbi timor nel cuore di finir tra 
quei che scontaron il lor peccato nel 
Purgatorio.   
Ma penso ora che sarebbe stato un 
preferibil fato confrontato a quel ch’è 
stato.  
Ma poniam termine a tal’inutili sproloqui.  
È mio desio or narrare, data la cadenza 
dell’anniversario del mio al mondo venir, 
di quel che è stato mio soggiorno in 
Verona. D’esta città rimembro le calde 
giornate in cui scrissi le liete carte  
dell’estrema cantica  
nelle sale della Biblioteca  
Capitolare, dov’ebbi  
modo d’approfondir il  
mio sapere su le leggi di  
Giustiniano, sì sagge  
che mi convinsero ad  
inserir l’autore nel cielo di Mercurio, come 
Boezio… ah, Boezio, con qual dolore 
rammento quegli sciagurati dì, afflitto 
dallo spegnersi dell’angelica creatura che 
Beatrice facea di nome, principiai a 
conoscer i suoi sublimi studi.  
Ed è impossibile per me, or che l’ho 
accennata, non ripensare a colei che per me 

fu dolce sofferenza.  
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Fu proprio in un di quei dì che, intento 
ai primi versi della terza cantica, ebbi la 
visione:  
udii canti 
angelici provenienti                    
dal Regno di Dio,  
e li occhi furon  
testimoni  
delle danze  
dei serafini;  
e parvemi  
d’afferrar  
quella felicità  
ch’ora m’è  
rimota ma  
ch’ancor oggi  
agogno. 
Intesi inoltre  
le celestiali musiche ch’accompagnano le 
marce d’in su l’auree scale che 
conducono alla rosea gioia della luce 
divina. Da ciò scaturì la scintilla che 
nello spirto m’ispirò lo Paradiso 
nell’opra mia.  
 

  
 

Dolcemente rimembro del tempo in cui i 
Francescani eran all’opra per rinnovar la 
Chiesa di San Fermo.  
Deh… i Francescani!  
Com’è piacevole per  
me ricordar quel  
sant’uomo di  
Francesco che  
fu tanto capace di rispecchiarsi nel creato 
divino da riuscir a parlar con gli animali.  
Come sarebbe piaciuto a me raggiungere 
cotesto stato di levatura.  
Ah! Francesco, quanto sarea util il tuo 
esimio esempio ancor oggi alle sbandate 
generazioni che tanto mi fan star in 
pensiero, il desio ch’esse intraprendan una 
più retta via persiste nel mio genio. Ma nulla 
io posso se non chiedermi il perché di 
quest'amara realtà. A cosa gioverà 
quest’amara sofferenza? A qual fine 
l’Altissimo m’ha costretto a questa inutile e 
triste immortalità? Per qual motivo, 
Signore? E com’è difficile per me apprender 
ch’ormai non mi resta altro che angustiarmi e 
accettar di malavoglia il mio triste Fato. 
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Da che cosa è nata l’idea di questo testo? 
L’idea di questo testo è nata per caso. 
Inizialmente pensavamo di ispirarci alla 
Divina Commedia, oppure di fare un racconto 
fantascientifico. In seguito abbiamo pensato 
alla statua di Dante in piazza dei Signori e ci 
siamo chiesti: 

       ”Se la statua di Dante potesse parlare, cosa   
direbbe?” 

Su che base siete riusciti a scriverlo? 

Abbiamo scritto il testo cercando di essere il 
più fedeli possibile a Dante, utilizzando il suo 
linguaggio e immedesimandoci nel suo 
personaggio. 

Come è stato organizzato il lavoro? 
Per organizzare al meglio il lavoro, ci siamo 
divisi i compiti: Davide cercava le 
informazioni su internet e sulla Divina 
Commedia, poi io, Sebastiano e Leonardo 
pensavamo alla trama.. Infine Leonardo 
“traduceva” le idee in volgare fiorentino. 

In quanti avete lavorato a questo progetto? E 
in che modo? 

Abbiamo lavorato a questo progetto in 
quattro: io, Leonardo, Sebastiano e Davide. 

In quanto tempo avete realizzato questo 
lavoro? 

Abbiamo realizzato questo lavoro in due 
settimane. 

Vi trovavate fuori dalle ore scolastiche o è 
stato un lavoro svolto esclusivamente a 
scuola? 

Inizialmente abbiamo utilizzato ore 
scolastiche, ma abbiamo svolto la maggior 
parte del lavoro trovandoci fuori da scuola. 

 

Come è stato lavorare tutti insieme per un 
fine comune? 

Il lavoro è stato abbastanza impegnativo. 
La cosa più impegnativa è stata trovare 
del tempo da dedicare a questo progetto, 
poiché dovevamo anche prepararci per gli 
esami di terza media. 

Vi siete impegnati tanto per vincere? 
Sì, ci siamo impegnati veramente tanto. 
Ricordo che abbiamo passato ore a cercare  
un termine che definisse il “gironzolare 
senza una meta precisa” in linguaggio 
dantesco. 

Come è stata la vostra reazione alla 
vittoria? Eravate sorpresi o ve la 
aspettavate? 

La vittoria ci ha colti completamente alla 
sprovvista. Teoricamente avrebbero dovuto 
annunciare i vincitori a Settembre e non 
ricevevamo notizie da Agosto. 
Con l’inizio delle superiori abbiamo 
considerato il concorso un capitolo chiuso. 
Personalmente, mi ero completamente 
dimenticata del concorso e pensavo che 
avessimo perso. A Febbraio abbiamo 
ricevuto l’ e-mail della professoressa 
Ferrante, che annunciava la nostra vittoria. 
È stata una vera sorpresa!  
 

                           Maria Delaini 

                          Intervista di Francesco Delaini                                               
 


