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DANTE ALLA BIBLIOTECA CIVICA
Le classi terze A e D recitano l’opera più famosa di Dante: La Divina Commedia

Racconto serio ed ufficiale…

MONZA: La Biblioteca Civica apre le porte ai ragazzi
delle classi terze A e D per mettere in scena uno
spettacolo interamente dedicato al famoso poeta
fiorentino, Dante Alighieri.

L’idea è venuta alle professoresse Costantino e
Camperlingo, le quali insegnano italiano nelle rispettive
classi e che, organizzando bene i tempi, sono riuscite a
realizzare questo grande progetto.

Inoltre, in aiuto alle professoresse, è arrivato Roberto
Monti, un bibliotecario della prestigiosa Biblioteca
Civica di Monza. Lo spettacolo, infatti, si pone a
conclusione del Progetto “Viaggio all’Inferno”, curato
ogni anno dalla professoressa Speranza.

La performance ha voluto onorare il sommo poeta
attraverso un excursus nelle tre cantiche: Inferno,
Purgatorio e Paradiso.

Lo spettacolo è iniziato alle ore 21, dopo tre ore di 
prove, ed è stato introdotto da un video sulla vita del 
poeta, realizzato da quattro studenti della classe 3D. 
Successivamente due alunni della stessa classe hanno 
recitato il sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”, 
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tratto dalla “Vita Nova”, opera giovanile del sommo poeta
per passare, poi, alla recitazione da parte della III D del
canto III dell’Inferno e da parte della III A del canto XIII.

Per il Purgatorio le professoresse hanno saputo unire la
musica con la letteratura e i ragazzi hanno cantato
“Dolente Pia”, canzone della nota cantante senese
Gianna Nannini, la quale ha interpretato in chiave
moderna e rock i versi di Dante.

Per concludere questo spettacolo e per respirare le
atmosfere del Paradiso, quattro ragazzi scelti di
entrambe le terze hanno recitato la preghiera “Vergine
Madre”, dedicata alla Madonna.

Alla fine dello spettacolo tutti i presenti hanno applaudito
e fatto i complimenti ai ragazzi.

A questo punto si spera che la Prof.ssa Costantino dia
dieci a tutti!
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Il 12 ottobre le classi 3°A e 3° D hanno tenuto una recita sulla
Divina Commedia di Dante. Tutto è iniziato con tre lunghe e
strazianti ore di prove: la prof. Camperlingo e la prof.
Costantino hanno passato il tempo a distruggersi le corde
vocali urlando ad “un branco di scimmie” dette alunni, cercando
di salvare il salvabile. Dopo video imbarazzanti, risate a non
finire, femmine che si truccavano, maschi che gridavano,
studenti affamati e un coretto intonatissimo e delizioso,
abbiamo sentito dal bagno: “ODDIO FUORI CI SARANNO
TIPO TRECENTO PERSONE” e da lì il panico si è diffuso in
tutto il backstage. Quando hanno aperto le porte sono entrati
genitori, familiari, amici, amici degli amici e persino il cugino del
prozio che non vedevi da tre anni. Ci mancava solo il Papa. E
meno male che non doveva esserci nessuno! Lo spettacolo è
cominciato, dopo il suono irriconoscibile della campanella della
prof…una bella risata per il video iniziale, e poi l’introduzione:
chi portava un cartello incoronato come un bel poeta, chi ha
sbagliato a leggere (RIFERIMENTI PURAMENTE CASUALI)...
Poi la 3°D è entrata in scena.
Il breve infarto causato da Caronte e le facce terrorizzate dei
genitori sono state senza dubbio la parte più bella della
performance.
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E dopo, è giunto il momento della 3°A.
Con tanto di effetti sonori e lettura espressiva, ci
saremmo meritati una stella sulla Walk of Fame.
Finito ciò, ci aspettava il canto di “Dolente Pia”. Gli
sguardi emozionati e i timpani distrutti dei genitori
erano il premio migliore che si potesse desiderare.
Giusto per entrare nel tema, le due prof hanno avuto
la brillante idea di far recitare ad un paio di noi una
preghiera alla Madonna che, alle nostre orecchie
sfinite, sembrava una ninna nanna. Eravamo pronti a
sfilarci le magliette e uscire da lì, ma… il discorso
della prof. Dopo minuti che sembravano ere
geologiche, siamo potuti finalmente tornare a casa.
Gli sguardi dolci che i genitori davano ai figli
parlavano da soli…tanta gioia e soddisfazione…

E fu così che la 3°A e la 3°D si rovinarono per
sempre la reputazione.





–Roberto Benigni-

“Perché non ho scritto la Divina Commedia?

Perché non c’ho pensato”. 


