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Oggetto: #Dantedì 

 

Oggi è #Dantedì e celebriamo i 700 anni della morte del Sommo Poeta.  
Sono tanti gli insegnamenti che possiamo trarre: l’incontro con un grande genio che ha saputo tradurre in parole le alte vette 
del pensiero e del cuore umano; la bellezza del condividere con gli uomini dei secoli passati e di quelli futuri una forma di arte 
che sa indicare sempre “…il cammin di nostra vita…” nell’ascesa di un’anima che dal dolore, dalla solitudine dallo sconforto sa 
cogliere umilmente il valore di chi ti può essere “guida” e giungere alle alte vette della conoscenza, certo della Fede in Dio che 
è sempre presente. 
 
E allora oggi, noi Istituto “Dante Alighieri”, desideriamo ricordare, a tutti, le parole di Ulisse, il suo inno alla ragione, alla scoperta, 
allo spingersi sempre oltre, a osare e affrontare l’ignoto: 
 
“O frati,’ dissi, ‘che per cento milia 
perigli siete giunti a l’occidente,                                                                                       
a questa tanto picciola vigilia                                                                                      
                                                                                                                                        
d’i nostri sensi ch’è del rimanente 
non vogliate negar l’esperïenza, 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 
 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza’.”  - Inferno, 82 -142 
 
…Certi che al termine usciremo a riveder…. 
L'amor che move il sole e l'altre stelle  - Paradiso, XXXIII, v. 145. 
 
esattamente come l’Illustre Poeta indica al termine della Divina Commedia. 
 
  

 
La DIRIGENTE SCOLASTIA                                                                                                                            

Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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