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DANTE ORGOGLIO ITALIANO 
LA DIVINA COMMEDIA È L’OPERA LETTERARIA ITALIANA PIÙ FAMOSA AL MONDO 

 

Di Alessandro Masi 
Segretario Generale Società Dante Alighieri 

 
Il Sommo Poeta ha la sua giornata ufficiale di festa e celebrazioni. L’iniziativa è da 
qualche mese sulla bocca di tutti, ovvero da quando, lo scorso aprile, è stata 
lanciata dalle pagine del “Corriere della Sera” con un corsivo di Paolo Di Stefano 
dal titolo Dante è la nostra identità. Istituiamo la sua Giornata, per essere ripresa 
a più voci all’inizio di giugno, trovando subito numerosi sostenitori. La Società 
Dante Alighieri non ha tardato a comunicare la propria adesione alla proposta, 
così come altre prestigiose istituzioni che a vario titolo nel nostro Paese ruotano 
attorno alla figura dell’Alighieri e alla sua lingua: l’Accademia della Crusca, la 
Società dantesca, l’Associazione degli italianisti, il Comitato Dante 2021, la 
Società italiana per lo studio del pensiero medievale, le Case di Dante di Roma e 
Firenze, il centro Pio Rajna, il festival Dante 2021, la Biblioteca Classense e la città 
di Ravenna, nonché i ministeri dell’Istruzione e degli Esteri. 
La futura manifestazione si chiamerà Dantedì – così, con agile gioco di parole, ha 
suggerito il linguista Francesco Sabatini – e a suo favore si sono espressi noti 
studiosi e illustri dantisti: da Enrico Malato a Marcello Ciccuto, da Giorgio Inglese 
a Marco Santagata, da Domenico De Martino ad Alberto Casadei, da Claudio 
Marazzini a Carlo Ossola, da Luca Serianni a René de Ceccatty. 
L’entusiasmo ha poi contagiato la gente comune, lettori e cultori dell’opera e 
della biografia dantesche, in Italia come all’estero. 

E già ci si domanda perché un Dantedì non esista già, visto che da tempo a diverse leggende della penna, quali Shakespeare e 
James Joyce, sono state dedicate in calendario giornate di commemorazione ad hoc, non solo limitate ai rispettivi confini di 
cittadinanza. Del resto la Divina Commedia è l’opera letteraria italiana più famosa al mondo, tradotta in svariate lingue e, secondo 
l’esperto di editoria Giuliano Vigini, Dante detiene il primo posto nella classifica degli autori italiani più presenti sul mercato del 
libro (i testi attualmente in circolazione su di lui sono ben 1.540 contro i 347 su Manzoni e i 331 su Petrarca). 

   

Le Giornate Dantesche hanno avuto 
inizio il 25 marzo e continueranno fino al 
13/14 setyembre, giorno della morte del 
Sommo Poeta, avvenuta a Ravenna nel 
1321. Peccato dover rinunciare, causa 
pandemia, alle consuete gite ravennate 
che la nostra scuola ha organizzato ogni anno 

Festa della Repubblica come ogni 
anno si è svolta a Roma la Parata della 
Festa della Repubblica alla Presenza del 
Capo dello Stato, Sergio Mattarella  che 
tra otto mesi finirà il settennato di 
Presidenza. Lo ha confermato in una 
scuola primaria di Roma nei giorni scorsi 

La Dante indica il nome della 
prestigioosa Società della Dante Alighieri 
che sarà come sempre partner dell’IC 
Savio  nell’evento che si terrà il 5 giugno 
presso il parco Baden Powel della nostra 
Scuola, in condizioni di sicurezza rispetto 
alle normative anti-covid 

 

La Preside presenta la giornata della Dante                  Le celebrazioni nazionali                                           Dante nell’arte 
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L’UNITA’ LINGUISTICA DI DANTE 
VISITA A SCUOLA DELLA PROF.SSA RAFFAELLA PENNACCHIA, 
PRESIDENTE DEL COMITATO DANTE ALIGHIERI DI POTENZA 

Domanda: Dante è conosciuto in tutto il mondo ed è l’orgoglio degli italiani. Ci 
spiega per quali motivi? 
Dante è l'orgoglio degli italiani per diversi motivi. Prima di tutto perché Dante è il padre 
della lingua Italiana: dovete sapere che il 60% dei vocaboli che noi usiamo nel nostro 
parlare lo si attribuisce a Dante. Dante ha compiuto sul piano linguistico un'operazione 
straordinaria: ha dato al volgare dignità letteraria. Dopo di lui tutti gli scrittori e i poeti si 
sono rifatti alla lingua di Dante. In 700 anni la lingua italiana, è rimasta quella di Dante. 
Nessun'altra lingua europea può vantare questo aspetto della persistenza.  
Per un paese come il nostro, che ha vissuto nella sua storia una grande frammentazione 
politica, Dante ha compiuto un'opera eccezionale: ha dato all'Italia la sua prima unità, 
l’unità linguistica, molto prima che, nel 1861, arrivasse l'unità politica.  
Dante, inoltre, è l'emblema dell'italianità, quell'insieme di valori religiosi e morali che noi 
tutti condividiamo e che sono alla base della nostra formazione e della nostra convivenza.  
Questi sono solo alcuni dei tantissimi motivi per cui Dante è l’orgoglio del nostro Paese 
Domanda: Con i nostri insegnanti abbiamo studiato il contenuto di alcuni canti, ma 
non abbiamo affrontato direttamente la lettura della Divina Commedia. Abbiamo 
però ascoltato Benigni recitare il quinto canto dell’Inferno e non siamo riusciti a 
comprendere tutto È così difficile lo studio della Divina Commedia? 
Voi siete bambini della scuola elementare ed è comprensibile che abbiate qualche 
difficoltà a comprendere una lingua che in fondo risale a 700 anni fa. Crescendo 
approfondirete la conoscenza della nostra lingua, e io vi invito ad amarla e studiarla 
perché è la porta che consente di accedere ad ogni conoscenza e così vi sarà più facile 
anche comprendere la lingua di Dante. 
Domanda: Nella sua lunga esperienza di insegnante ha avuto modo di comprendere 
cosa affascina di più gli studenti quando studiano Dante? 
Quello che affascina di più gli studenti quando incontrano Dante è l'immediata 
comprensione degli stati d'animo. Dante nella Divina Commedia parla di noi, dei nostri 
stati d'animo, di come sappiamo amare, odiare, essere generosi, essere bugiardi, falsi, 
traditori, perfino assassini. Quando agli studenti si parla delle grandi passioni dell'uomo, 
loro si sentono immediatamente coinvolti. Per esempio quando Dante parla di Paolo e 
Francesca parla di una grande passione, ma anche di un grande dramma perché il loro è 
un amore trasgressivo a cui i due non avrebbero dovuto cedere. Questo dramma 
disorienta Dante perché lui è anche il poeta dell'amore: Dante si turba davanti a questo 
grande amore che però la legge di Dio condanna destinando i due all'inferno al punto 
che, dopo aver ascoltato Francesca, conclude il canto dicendo: all'inferno al punto che, 
dopo aver ascoltato Francesca, conclude il canto dicendo:  
“Mentre che l’uno spirto questo disse, 
l’altro piangëa; sì che di pietade 
io venni men così com’io morisse.  
E caddi come corpo morto cade” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda: Quali sono le attività che svolge la Società Dante Alighieri? 
La società Dante Alighieri è nata nel 1889 per opera di Giosuè Carducci, un altro 
dei nostri grandi poeti, con il fine di promuovere lo studio della lingua italiana e 
la diffusione della cultura italiana nel mondo. Noi siamo un popolo che ha un 
patrimonio culturale ricchissimo e ne dobbiamo essere orgogliosi. La lingua 
italiana è la quarta lingua più studiata al mondo, non per motivi economici o 
perché espressione di uno Stato militarmente potente, ma perché rappresenta la 
chiave per conoscere e per studiare la cultura italiana ricca di letteratura, pittura, 
scultura, musica, architettura ed altro; la Società Dante Alighieri è nata quando, 
unificata politicamente l’Italia, bisognava rafforzare nella mente e nei cuori degli 
italiani il sentimento dell'italianità. La Società Dante Alighieri, con i suoi circa 
cinquecento Comitati operanti nel mondo, fa proprio questo: promuove e diffonde 
la lingua e la cultura italiane.  
La Dante Alighieri in Italia svolge anche un'attività particolare che è quella del 
progetto P.L.I.D.A. - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri - che consiste nella 
certificazione della conoscenza dell'italiano da parte degli stranieri. Qui a Potenza 
il nostro Comitato non svolge questa attività, ma la Dante è uno dei pochi centri 
certificatori In Italia. 
Qui a Potenza la nostra attività consiste soprattutto in una serie di iniziative 
culturali. E poi coltiviamo con orgoglio il rapporto con gli studenti, piccoli e 
grandi, perché sono loro che dovranno essere domani l'espressione dell'italianità 
di cui abbiamo tanto parlato. Dobbiamo promuovere la lingua italiana di fronte 
all'oltraggio che spesso subisce dalle altre lingue europee, soprattutto 
dall'inglese che viene usato a volte in modo eccessivo e fuori luogo, confondendo 
le idee di chi ascolta ed escludendo molti dalla comprensione. Dobbiamo tutelare 
e difendere la lingua italiana che è stata una conquista per noi: fino a 150 anni fa 
l'Italia era dialettofona, ogni territorio aveva la sua lingua al punto che, come 
racconta Umberto Eco, durante la prima guerra mondiale svolta dal 1915 al 1918 
fra soldati piemontesi e siciliani schierati sul fronte stava per scoppiare una 
violenta sparatoria perché, a causa delle diverse parlate dialettali, gli uni 
ritenevano gli altri stranieri e quindi nemici da abbattere.  
È stato un lungo percorso quello che ci ha portati oggi a parlare un'unica lingua 
nazionale. Le grandi protagoniste di questo risultato sono proprio le maestre, le 
Maestre d’Italia, a cui va il merito di aver dato un contributo altissimo al 
raggiungimento di questa unità linguistica; sono loro che operando con amore e 
passione anche in luoghi isolati, sperduti e disagiati hanno insegnato a parlare 
l'italiano. 

 

LA NOSTRA “DIVINA ARTE” … I disegni riportati in questo numero sono stati realizzati dagli alunni delle classe V D,E,H. Qui sopra tavole di Mara Mannocchi e Vittoria Bitetti.Nelle 
pagine successive: Alessandra Piersanti, Miriam Piciocchi, Vito Sabia,  Lorenzo Monaco, Ettore Straziuso, Rocco Martorano, Giuseppe Tolve. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
Domenico Savio – Potenza 

e 
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

Comitato di Potenza 
 

LA GIORNATA 
DELLA DANTE 2021 

Nel VII Centenario della morte del 
Sommo Poeta 

 
“LECTURA DANTIS” 

 
La Bellezza dei versi della 

Commedia 
 

“L’I N F E R N O” 
 

Sabato 5 giugno 2021 ore 17,00 
Parco Baden Powell 
(Rione Risorgimento) 

 
POTENZA 

 

Programma 
 
- Saluti delle autorità 
- Introduzione  
  Prof.ssa Maria Raffaella Pennacchia 
 
 

CANTO I             Prof.ssa Diana Camardo 
CANTO III          Classe II E    (Prof.ssa E. Caliò) 
CANTO V           Classe II A   (Prof.ssa R. Di Bianco) 
Canto XIII           Classe II D    (Prof.ssa M. Giocoli) 
CANTO XXVI     Classe II C    (Prof.ssa G. Roselli) 
CANTO XXXIII   Classe II B    (Prof.ssa L. Battista) 

 
 
 
Accompagnamento musicale a cura 

dell’Orchestra dell’Istituto 
 

GIORNATA DELLA DANTE  

Si celebrerà il 5 giugno, alle ore 17, 
nella splendida cornice del Parco 
Baden Powell, la “Giornata della 
Dante 2021”, evento di elevatissima 
valenza culturale che vedrà la 
partecipazione delle classi 
Seconde Secondaria nonché delle 
Quinte Primaria sezioni D,E,H. 
 Sette secoli fa Dante Alighieri, 
grandioso autore della “Divina 
Commedia”, moriva a Ravenna. 
Settecento anni, eppure il tempo 
non ne ha minimamente scalfito la 
memoria. La sua figura continua a 
rimanere straordinariamente 
attuale perché poliedrica e 
multiforme, con un importante 
“curriculum” da combattente, 
politico e “Sommo Poeta”.  Da anni 
il nostro Istituto, grazie all’impegno 
appassionato della Dirigente 
Prof.ssa Diana Camardo, mette in 
campo il Progetto “DIVINA”. L’anno 
passato la pandemia lo ha 
bruscamente interrotto; quest’anno 
- sia pur con altre modalità e non 
poche difficoltà sempre legate 
all’emergenza epidemiologica – lo 
riproporremo, ancor più orgogliosi e 
motivati poiché il nostro lavoro 
diventa ufficialmente celebrazione 
de “LA GIORNATA DELLA DANTE 
2021”. Un grande onore per il nostro 
Istituto, per il quale dobbiamo 
sentitamente ringraziare la 
Presidente della “Dante Alighieri”- 
Comitato di Potenza, Prof.ssa Maria 
Raffaella Pennacchia Vertone, da 
sempre affettuosamente legata 
alla nostra scuola, tanto che in data 
29 maggio ha fatto visita alle classi 

Quinte Primaria sez. D,E,H, rilasciando 
alle stesse una interessante intervista 
sulla  inestimabile figura di Dante. 
L’evento sarà essenzialmente 
incentrato sulla “LECTURA” di alcuni dei 
canti più conosciuti e famosi 
dell’Inferno – il primo sarà declamato 
dalla nostra Preside - ampiamente 
studiati e approfonditi in classe. Un 
“excursus” impegnativo, esperienziale e 
interdisciplinare al contempo, avente 
una duplice finalità: educare alla 
letteratura, aprendo la strada ad un 
futuro apprezzamento dei classici che 
connotano la nostra identità culturale, 
nonché acquisire la consapevolezza 
che la “conoscenza” è “luogo” 
deputato a crescita e formazione. 
“Vivere” l’opera dantesca ha 
significato, dunque, per gli alunni 
intraprendere da protagonisti un 
viaggio straordinario in un mondo 
fantastico, immaginando situazioni, 
incontrando personaggi, provando 
sentimenti ed emozioni forti che hanno 
trovato spazio anche in numerose 
opere grafiche che saranno esposte nel 
Parco. Ad impreziosire l’evento, 
l’Orchestra di Istituto e la cantante 
Viviana Fatigante, nostra insegnante 
dell’Infanzia, che proporranno brani di 
notevole impatto emotivo. 
Il pomeriggio si concluderà con la 
consegna della “solidarietà” -
generosamente elargita da alunni, 
docenti, operatori tutti della scuola -
alla Parrocchia di San Giovanni Bosco e 
alla Croce Rossa Italiana- Comitato di 
Potenza. 

Prof.ssa Vittoria Buscicchio
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FATTI NON FOSTE …  

PER IMBRATTARE I MURI 

Spesso nelle città italiane ed anche nella nostra città, si 
vedono muri degli edifici, vagoni di treni, serrande di 
garage e negozi imbrattati con scritte realizzate con le 
bombolette. Questi disegni venivano chiamati graffiti, 
ma oggi vengono chiamati murales. Dobbiamo 
comunque distinguere coloro che riproducono scritte o 
simboli imbrattando i muri privati e pubblici, da 
coloroche invece disegnano sui muri per abbellire la 
città. Infatti mentre i primi possono essere considerati 
vandali perché imbrattano per puro divertimento, gli 
altri possono essere considerati dei veri e propri artisti 
che offrono la propria arte per abbellire la città. Si parla 
infatti di street art, cioè arte di strada perché tutti 
possono avere la possibilità di ammirare delle opere 
d’arte non solo nei musei, ma anche in strada. Mi viene 
in mente la città di Diamante che visito ogni anno in 
estate; i muri del centro storico sono pieni di murales e 
creano una bella atmosfera. Anche nella nostra città ci 
sono esempi di murales; vicino casa mia a Gallitello 
sulla facciata di una casa hanno disegnato San Gerardo 
che sembra dare ogni giorno la sua benedizione. E’ 
vero che nella nostra città ci sono ragazzi che si 
divertono a sporcare i muri del centro storico e forse 
non sanno che l’ articolo 639 del Codice Civile punisce 
con una multa di 258 euro chi imbratta i muri.  
In questi giorni a scuola abbiamo parlato di Dante e 
sono sicura che da artista e poeta preciso non sarebbe 
d’accordo con i ragazzi che imbrattano i muri e 
rovinano le opere d’arte perché l’arte è di tutti ed è una 
preziosa testimonianza del passato. Quindi sono sicura 
che Dante consiglierebbe ai vandali di legger un libro, 
magari la sua Divina Commedia e spiegherebbe loro 
che gli uomini non sono nati per vivere come animali, 
ma per imparare ogni giorno cose nuove. 
“FATTI NON FOSTE PER IMBRATTARE I MURI, MA PER 
IMPARARE OGNI GIORNO COSE NUOVE”. 
A cura di Elisa Palese 

come l'orso polare, la volpe artica, il lupo artico, il 
tricheco e la lepre artica.Questi animali, infatti, con 
lo scioglimento dei ghiacci non riescono a spostarsi 
e quindi a nutrirsi. Anche nel Polo Sud si potrebbe 
avere l'estinzione di alcune specie, come i pinguini: 
lo scioglimento dei ghiacci comporta infatti 
conseguenze disastrose per loro, come 
l’impossibilità di nidificare e di accudire 
adeguatamente i piccoli. La femmina nei mesi di 
maggio-giugno depone il suo unico uovo, che verrà 
poi covato e custodito al riparo dal gelo dal maschio 
per 65 giorni. Tuttavia i cambiamenti climatici e la 
riduzione del ghiaccio costringono i giovani pinguini 
a gettarsi in mare quando non sono ancora pronti ad 
affrontare l’acqua gelata e gli attacchi di affamati 
predatori.  
Ma perché il clima sta cambiando? Chi è il 
responsabile? Secondo gli scienziati, a causare i 
cambiamenti climatici è l'uomo che immette 
nell'atmosfera grosse quantità di gas serra come 
l'anidride carbonica prodotta dalle automobili e 
dagli impianti di riscaldamento. Molte altre attività 
dell'uomo, come la deforestazione dei polmoni 
verdi, gli allevamenti intensivi, contribuiscono all' 
innalzamento della temperatura globale.  
La situazione è molto grave, tant'è che a Parigi, nel 
2015, è stato definito un accordo fra diversi Stati del 
mondo per cercare di diminuire le emissioni 
dannose. Purtroppo però, ancora oggi molti negano 
che quello del surriscaldamento globale sia un 
problema reale. Fortunatamente, di contro, ci sono 
molti attivisti che si stanno impegnando per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema; fra 
questi, ricordiamo Greta Thumberg  
è una giovane attivista nata nel 2003 in Svezia. 
All'età di 8 anni ha sentito per la prima volta parlare 
di cambiamento climatico e, quando si è resa conto 
della portata del problema, è rimasta  

 
 
 
a cura di  Miriam Piciocchi 

 

 La Divina Commedia è il viaggio che Dante compie in 
modo allegorico, cioè un viaggio che deve portare 
l’umanità verso il Bene e la Perfezione. 
Durante questo cammino Dante incontra uno dei tanti 
personaggi illustri: ULISSE. Egli è un personaggio 
leggendario che Dante incontra nel XXVI Canto 
dell’Inferno. Ulisse parla della sua Itaca, dell’amore per 
Penelope, per il suo vecchio padre e per il figlio 
Telemaco. Racconta soprattutto del desiderio di 
ripartire da Itaca per affrontare il mare e nuove 
esperienze in terre sconosciute. 
 
“Vincer potero dentro a me l’ardore 
Ch’i ebbi a divenir del mondo sperto 
E de li vizi umani del valore” (Inf. XXVI 97-99) 
 
Dante ammira la sua determinazione ascoltando il modo 
in cui si rivolge ai marinai che sono timorosi difronte al 
pericolo. 
 
“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver 
come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” 
(Inferno XXVI: 118-120) 
 
 Dante, quindi, vuole dare importanza al valore della     
conoscenza non vuole giudicare l’eroe greco, ma affida 
ad Ulisse il messaggio di una vita che vale se spesa per 
il sapere, per la verità e il coraggio. 
 
 
 
 
 
 
 

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 
I SIMBOLI DELLO STATO: L’EMBLEMA E IL TRICOLORE 

di Giada Cocchi 

Lo Stato italiano è nato nel 1861. Prima di allora l’Italia era divisa in tanti piccoli stati, 
governati da sovrani stranieri (austriaci, spagnoli ecc.) che imponevano pesanti tasse 
alla popolazione. 
Gli italiani allora sentirono il bisogno di liberarsi da questi sovrani e di unirsi. Si 
accorsero di parlare la stessa lingua e di avere la stessa cultura. 
Ci vollero tre guerre di indipendenza e il coraggio di alcuni uomini come Giuseppe 
Garibaldi per arrivare all’unificazione. Dopo il 1861 l’Italia fu governata dal Re Vittorio 
Emanuele II della famiglia dei Savoia: nel 1946, dopo le due guerre mondiali, 
attraverso un referendum (gli italiani andarono a votare e decisero di non volere più la 
monarchia, ma la Repubblica) il governo passò al popolo. Qualche mese dopo, il 1° 
Gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana: la legge più importante dello 
Stato, che è composta da 139 articoli. 
La Festa della Repubblica è una giornata importante per la nostra storia e ricca di 
grandi iniziative e cerimonie ufficiali. Dal 1948, in via dei Fori Imperiali, a Roma, si  

che non sono mai stati riconosciuti, presso l'Altare della Patria. A seguire, una parata 
militare alla presenza delle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, 
Presidente del Consiglio, ministri ecc...). 
Uno dei momenti più spettacolari della parata rimane comunque quello dell'esibizione 
delle Frecce Tricolori. 
La Repubblica è rappresentata da alcuni simboli: 

 

EMBLEMA DELLA REPUBBLICA 
In cui la ruota dentata simboleggia il lavoro, la 
stella rappresenta l’Italia, il ramo di quercia la 
forza e la dignità, il ramo d’ulivo simboleggia 
la pace. 
 
IL TRICOLORE – LA BANDIERA 
Il verde rappresenta i prati, il bianco la neve 
sui monti, il rosso il sangue dei nostri soldati 

 

S.O.S. Riflessioni tra arte di strada e atti vandalici anche nella nostra città  

Canto XXVI dell’Inferno 

tiene una sfilata militare in onore della Repubblica. La cerimonia prevede dunque lab  
deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra e 


