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Con l’evento di giovedì 3 giugno nel cortile della scuola secondaria di primo grado Grossi giunge a

compimento il progetto di celebrazione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta,

progetto nato dalla collaborazione con La Dante di Treviglio, una delle più antiche associazioni

della città, che da anni promuove la conoscenza e l’apprezzamento del padre della lingua italiana

tra gli allievi di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Lo studio della vita e dell’opera di Dante Alighieri è parte del programma della seconda media, ma

la collaborazione con l’Associazione per la preparazione della annuale Giornata della Dante offre

da anni un’occasione stimolante per la realizzazione di prodotti di vario genere (articoli, disegni,

video, plastici…) realizzati in percorsi pluridisciplinari e laboratoriali basati su metodologie

cooperative e creative.

Quest’anno, vista l’importante ricorrenza, l’elenco dei prodotti ispirati alla Divina Commedia è

particolarmente lungo. Se ne avrà un gustosissimo assaggio nell’evento preparato dalle classi

seconde degli a.s. 2019/20 e 2020/21 per l’incontro in programma con il prof. Giuseppe Piantoni,

presidente dell’Associazione.

Oltre al percorso di selezione della terzina tratta dalla Divina Commedia per la realizzazione del

manifesto celebrativo regalato dall’Associazione al nostro istituto, le classi seconde hanno

realizzato degli splendidi lavori che hanno inteso celebrare l’universalità e l’attualità dell’opera

dantesca, la sua capacità di essere una perenne fonte di ispirazione in grado di raggiungere l’animo

di chiunque, anche di preadolescenti incuriositi dalla potenza visionaria dell’opera più celebrata e

conosciuta al mondo.

Moltissimi alunni hanno scelto di realizzare elaborati grafici e scritti e perfino modellini e spettacoli

teatrali. Tra i molti lavori, nel breve evento di giovedì, saranno presentati al Presidente e alla

Dirigente lo splendido plastico del Paradiso, che completa la serie dedicata alla realizzazione in 3d

dei tre regni ultraterreni, di cui verranno illustrate la genesi e la realizzazione; una

rappresentazione teatrale intitolata L’arrivo nel paradiso terrestre; l’esecuzione di un brano cantato

e suonato dagli alunni dell’Indirizzo Musicale. I video delle tre performance saranno disponibili per

qualche giorno sul sito del nostro Istituto.

Lo spettacolo teatrale, realizzato unendo alcuni passi finali del Purgatorio, narra il primo

importante traguardo del viaggio ultraterreno di Dante personaggio e simbolo dell’umanità, e cioè

l’arrivo nel Paradiso terrestre. Idealmente gli alunni hanno voluto collegare l’immagine iniziale

della selva oscura, simbolo dello smarrimento nel peccato, a quella del paradiso terrestre, la

“divina foresta spessa e viva”, simbolo della felicità terrena, e sottolineare come il viaggio di Dante

dall’una all’altra selva possa essere letto come il percorso di miglioramento individuale e sociale, il

percorso di liberazione dallo stato di miseria umana e di infelicità, fino al raggiungimento di uno

stato di armonia, di pace con se stessi e con gli altri. Gli alunni nell’introduzione sottolineano come

sia significativo che la guida in questo percorso sia stato Virgilio, simbolo della ragione ma anche



incarnazione della cultura e della letteratura, alla quale viene perciò affidata una funzione di

civilizzazione e perfezionamento e come nella scelta dei brani abbiano voluto celebrare Dante, ma

anche l’importanza della scuola e augurare a tutti di farsi compagni del Sommo Poeta nel

raggiungimento di una piena umanità.

Lo stesso stretto legame con la loro esperienza scolastica e con la figura importante dei maestri era

d’altra parte presente anche nella terzina uscita vincitrice dal percorso di selezione e pubblicata sul

manifesto, una terzina scelta proprio perché suggerisce che la scuola ha il compito di

accompagnare gli studenti a trovare la propria strada, a scoprire la propria vocazione, attraverso le

esperienze di vita e di studio che propone loro.

“Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, 

non puoi fallire a glorioso porto, 

se ben m’accorsi ne la vita bella;”   

(Inferno, Canto XV)

Gli alunni dell’Indirizzo Musicale hanno scelto la musica per dare espressione all’esperienza più

estatica e ineffabile di Dante, quella nel Paradiso. Con la scelta dei primi due versi dell’ultima

cantica, “La gloria di colui che tutto move per l'universo penetra e risplende”, e la melodia della

canzone Le tenebre, della Comunità di Taizè, arrangiata dalla prof.ssa Legramandi Alice, hanno

cercato di esprimere l’indicibile, il senso del limite che l’intelletto sperimenta di fronte a qualcosa

che lo trascende.

Non ci sarà purtroppo il tempo per mostrare e raccontare tutti i lavori realizzati dalle classi

seconde, ma la breve selezione non può che confermare quanto seriamente gli alunni e i loro

professori si siano impegnati a celebrare un’opera che continua dopo settecento anni a ispirare la

fantasia e a toccare il cuore di tutti.

Complimenti agli alunni e docenti delle classi seconde degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e

dell’Indirizzo Musicale ed in particolare alle Prof.sse Bertazzoli e Ornaghi che hanno coordinato i

lavori e alla Prof.ssa Legramandi per l’arrangiamento musicale.
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