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CIRCOLARE N. 245

ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI

                                         
Torino, 25 marzo 2020

Oggetto: DanteDì. 25 marzo 2020.

Care studentesse e cari studenti,

oggi è la prima volta che si festeggia il DanteDì, una giornata istituita dal Governo per ricordare d’ora in

avanti ogni anno la figura di Dante Alighieri,  in vista dei 700 anni dalla sua morte che cadranno nel 2021.

Perché si è scelto il 25 marzo? Perché gli studiosi, per abitudine, hanno individuato in questo giorno l’inizio

del viaggio dantesco nell’aldilà, a cominciare dall’inferno, raccontato nella Divina Commedia.

Nessuno pensava che saremmo stati costretti a festeggiarlo a distanza e sui social. La mia generazione vi

ha abituato all’idea di una vita senza difficoltà e senza insuccessi, a un progresso senza fine -sbagliando;

ma ora è sotto gli occhi di tutti che le libertà e il benessere non sono per sempre e non sono scontati; che la

vita presenta problemi che occorre affrontare senza abbattersi,  ma con fiducia e coraggio,  evitando di

addossarsi gli uni con gli altri le responsabilità, bensì caricando sulle spalle ciascuno le proprie. Per tutti

non è il momento dell’”io” e del “tu”: è il momento del “noi”.

Noi come comunità educante (genitori, docenti, amministrativi) vi siamo vicini e sappiamo bene che questi

sono  giorni  difficili,  che vi  tolgono  la  libertà  di  giocare  a  pallone  in  un  campetto  o  di  uscire  per  una

passeggiata con i coetanei. E in tutto questo Dante cosa c’entra, mi direte voi? C’entra. Perché Dante

attraversa l’Inferno e là assiste a sofferenze inaudite, sale il Purgatorio e arriva alla fine in Paradiso per

uscirne un uomo migliore, più consapevole, più saggio. Ecco perché tornare a Dante oggi significa non solo

rafforzare la nostra identità nazionale, ma inviare un messaggio di speranza nella caduta, perché questa

possa servirci a rialzarci più forti.

Nell’inferno della nostra giovane storia repubblicana, vi invito dunque a rileggere gli ultimi versi di quello

dantesco, con l’augurio che tutti voi possiate trovare nella letteratura e in ogni forma di arte un momento di

conforto, di incoraggiamento, di fiducia nel futuro. Sono i versi in cui Dante descrive l’uscita dall’inferno,

guidato da Virgilio, attraverso un cunicolo buio e stretto; sopporta la fatica del cammino, inizia a vedere la

luce a poco a poco fuori dal tunnel, poi ne esce -e rivede finalmente le stelle.
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Lo duca e io per quel cammino ascoso

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;

e sanza cura aver d'alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,

tanto ch'i' vidi de le cose belle

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Il dirigente scolastico

      dott. Giampaolo Squarcina

        documento firmato digitalmente
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