
INTERVISTA A DANTE  

Giornalista : Signor Alighieri ! Signor Alighieri ! Si fermi!   

Dante: Chi è che mi reclama ?   

Giornalista :scusi la mia insistenza ma sono una giornalista e vorrei chiederle il 
permesso di porgerle  alcune domande riguardanti la sua vita .  

Dante: se questo è il suo volere, sarò lieto di esserle d’aiuto, ma le chiedo di essere 
rapida, perché vado  di fretta; devo sbrigare alcune commissioni urgenti per il signore 
per il quale sto lavorando.   

Giornalista: le prometto che sarò discreta e che le ruberò pochissimo del suo 

preziosissimo tempo. Dante: bene, procediamo dunque.  

Giornalista: grazie per il suo consenso. Signor Alighieri , le piace vivere nel Medioevo o 
avrebbe preferito  vivere in un’altra epoca?   

Dante: Sono fortemente lieto di essere nato e di aver trascorso la mia vita nel Medioevo , 
del quale sono  un degno rappresentante . Non esiste altra epoca nella quale avrei 
desiderato vivere. .  

Giornalista: quale episodio della sua  vita l’ ha fatto maggiormente soffrire ?  

Dante : senza dubbio alcuno, l’episodio che più mi ha segnato è stato l’esilio al quale sono 
stato costretto  contro il mio volere ; ho dovuto separarmi da mia moglie e dai miei figli. A 
causa dell’esilio non ho avuto  più sede fissa ,ho dovuto girovagare di corte in corte , 
quello che maggiormente mi duole è il non essere  potuto più tornare nella mia 
amatissima Firenze  

Giornalista: immagino sia stata dura per lei !   

Dante : sì, mi ha segnato e ferito profondamente.  

Giornalista: signor Alighieri, avrebbe mai pensato di diventare così famoso da 
essere considerato il  sommo poeta italiano?   

Dante: in realtà il mio scopo principale non era quello di diventare famoso, ma quello di 
utilizzare la mia poetica e i  miei pensieri per essere d’esempio e  di insegnamento a tutti 
gli uomini , ciò non toglie che sia onorato di  ricevere un tale riconoscimento. Ne sono 
degno? 

Giornalista: certo che lo è , è il poeta più importante della letteratura italiana . La 
ringrazio per avermi  dedicato il suo tempo. Arrivederci.  

Dante : la saluto , arrivederci. 
 

Melissa Della Vella 2° A 

Ilaria Mascilongo    2° A 

I:C. Schweitzer 

 


