
Non tutte le scuole possono godere di una iniziativa tanto gradevole quanto utile come la “Giornata dantesca” , 
giunta al suo quinto anno all’interno del liceo classico L. A. Muratori: è proprio grazie a eventi come questo che 
gli studenti possono alzare la testa dal libro, raccogliere le proprie conoscenze, estrarle dal loro involucro 
teorico e metterle in pratica, confrontandosi in maniera diretta con esse; lo studente si ritrova a dover 
prendere decisioni concrete: che taglio dare allo spettacolo, cosa sottolineare, cosa tralasciare, come 
interpretare il canto e, soprattutto, come comunicare con il pubblico. I risultati positivi e il successo che 
l’iniziativa ha raccolto durante gli anni del suo svolgimento sono l’incontrovertibile testimonianza dell’impegno 
e della piena riuscita dei ragazzi in questa piccola, ma importante sfida.  
È sorprendente notare come ogni classe riesca a dare una propria particolare lettura del canto assegnato, 
facendo ricorso a espedienti teatrali originali ed efficaci. Uno scenario suggestivo dai colori purpurei introduce 
lo spettatore nell’atmosfera infernale del quindicesimo canto, la cui rappresentazione quest’anno è stata 
affidata alla classe II A. Nel canto sopra citato Dante sta attraversando il girone dei sodomiti, i violenti contro 
natura, che sono destinati a procedere senza sosta per l'eternità, torturati da un'incessante pioggia di fuoco: 
nella prima parte della rappresentazione risulta molto efficace l'appello alla tecnologia, che proietta sullo 
sfondo del palco una riproduzione della pioggia infuocata mentre nella sala scende l’oscurità; successivamente 
viene proiettato anche uno schema della struttura dell'Inferno dantesco, per meglio far comprendere allo 
spettatore la posizione di Dante in questo momento del viaggio.  

 La lettura del testo originale, scelta dagli studenti per sottolineare il profondo legame che vogliono mantenere 
tra lo spettacolo e la poesia dantesca, poiché a tratti potrebbe risultare di difficile comprensione per chi non ha 
familiarità con il volgare italiano del Trecento, viene affiancata da un'accurata parafrasi, analisi stilistica e da 
commenti esplicativi, coniugando in questo modo, con un'efficace operazione di sintesi, poesia e teatro. 
Ugualmente importanti alla fedeltà rispetto al testo dantesco risultano i costumi e la musica accuratamente 
scelti in sintonia con l'atmosfera e il contesto: emerge con particolare forza l' "Aria sulla quarta corda" di J. S. 
Bach che accompagna la rappresentazione della vita di Brunetto Latini ed inoltre appaiono di grande impatto 
visivo i ragazzi incappucciati con teli neri di plastica per rendere l'idea della schiera di sodomiti che procede. 
 Punto cruciale e di massima tensione non solo del canto, ma anche della rappresentazione è l'incontro tra 
Dante e ser Brunetto Latini, carico di angoscia, stupore e drammaticità; discepolo e maestro, incontrandosi 
inaspettatamente, si soffermano in un dialogo dai toni tragici e affettuosi: il contrasto di sentimenti e l'intensità 
emotiva che Dante trasmette attraverso le sue terzine viene colta abilmente dagli attori e trasposta in una 
coinvolgente recitazione. 
Nella rappresentazione trovano uno spazio importante i filmati multimediali, utilizzati per esplicitare le allusioni 
alle profezie di Ciacco (canto VI) e di Farinata (canto X) compiute da Brunetto: si tratta di brevi sketch 
cinematografici girati in precedenza negli ambienti della scuola, come giardini o sotterranei, in modo da creare 
una trasposizione realistica e immediata e alleggerire il contenuto, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. 
 Nel complesso, nonostante forse un eccessivo intervento multimediale a scapito della vera e propria 
recitazione che avrebbe certamente contribuito a creare un’atmosfera più adatta e un'analisi interpretativa 
spiegata poco chiaramente in alcuni punti, lo spettacolo è risultato piacevole e ben riuscito. Gli studenti hanno 
così avuto modo di dimostrare il loro impegno e il loro studio approfondito di uno dei grandi capolavori e dei 
grandi classici della letteratura italiana, senza sottrarsi allo sforzo di fornire un'interpretazione più personale e 
testimoniando quanto sia vero che "un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire". 
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