
“Una poesia per… Dante” 

Testi composti, in occasione del Dantedì 2021,  

da alcuni alunni della terza di Ospedaletto, 

guidati dal prof. Andrea Postulante 

 

Tu, Dante, che 700 anni fa partisti per l’aldilà, 

lasciasti a noi versi 

di cui riconosciamo la complessità 

e tra i quali rimaniamo persi, 

 

dedicati alla bella Beatrice, 

tua angelica affascinatrice, 

che amavi da impazzire 

e al solo vederla ti sentivi morire, 

 

dove ricordi Virgilio, a te d’ispirazione, 

che ti ha accompagnato in un viaggio 

nei tre regni ultraterreni con coraggio 

verso la celeste, divina illuminazione. 

                                              Adriana Di Giuditta 

 

 

 



Ti incammini nella città del dolore, 

vai tra i dannati, nel loro scuro interno, 

ormai han perso il numero delle ore, 

Dante ti trovi all’Inferno. 

 

Ora sei giunto a un’altra porta, 

anche qui c’è un’anima contorta, 

ha gli occhi cuciti e un saio indosso, 

a vederla resti commosso. 

 

Sei salito ancora, 

vedi la serenità,  

vedi la felicità, 

ora tutto migliora. 

                           Alessandra Pagano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggi, 25 marzo, è un giorno importante, 

ricordiamo un grande poeta di nome Dante, 

lo scrivo su questo foglio: 

dell’Italia è l’orgoglio. 

 

L’opera più famosa è la Commedia, 

un poema così diviso: 

Inferno, Purgatorio e Paradiso, 

non è certamente una tragedia. 

 

In questo viaggio clamoroso, 

da Virgilio vien guidato, 

con un inizio tormentoso 

e un finale aggraziato. 

                                  Chiara Squadritti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il grande Dante Alighieri 

è famoso in ogni angolo del mondo 

proprio oggi come ieri, 

lo studiamo perciò a fondo. 

 

Tante opere ha scritto nel Trecento 

e da tutti parlare ne sento: 

la più importante è la Commedia 

che leggo su una comoda sedia. 

 

Nel Dantedì, in particolare, lo ricordiamo: 

grazie anche a questo bello scritto 

possiamo insieme rigare dritto 

e mai, certo, dimenticarlo possiamo. 

                                                         Carmine Gargano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perdutamente innamorato di Beatrice, 

provi nell’animo un amore sublimato, 

perché ti appare come una musa ispiratrice, 

che rende il tuo un sentimento elevato. 

 

Ella si mostra onesta e gentile 

con la sua fisionomia giovanile, 

ti trasmette garbatezza nel cuore 

e con i suoi occhi ti mette di buonumore. 

 

La sua leggiadria dimostra uno spirito soave 

che fa sospirare te, pieno d’amore, 

e mostra il tuo grande e nobile cuore, 

di cui Beatrice possiede la chiave. 

                                                     Doriana Tomeo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu, che con il tuo scrivere hai incantato,  

700 anni fa te ne sei andato, 

quest’oggi soprattutto ti ricordiamo 

e il tuo scrivere di più amiamo. 

 

Tu hai composto la Commedia 

che leggo con una musica di sottofondo: 

è tanto famosa in tutto il mondo 

che si studia già dalla seconda media. 

 

Tu, che sei un grande scrittore,  

con i tuoi testi ci hai illuminato, 

hai illuminato anche il mio cuore, 

cosicché molto lontano sei arrivato. 

                                                        Samuele Saggese 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella Firenze dei Guelfi e Ghibellini 

nacque un personaggio che oggi ritrovo 

 e che tra poesie, poemi e affini 

è stato un esponente del Dolce Stil Novo. 

 

Ha frequentato salotti importanti 

che gli hanno ispirato tantissimi canti 

e ha incontrato nei vari gironi 

spiriti importanti, onesti e ladroni. 

 

Tra realtà, sogno e tragedia, 

partito dall’Inferno con la paura in viso, 

è arrivato da Beatrice in Paradiso, 

terminando lietamente la Commedia. 

                                                                  Fabiana Porcile 

 

 

 

 


