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Come è noto, nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; è quindi l’anno dedicato al 
Sommo Poeta e in tutto il paese fervono iniziative per celebrare la ricorrenza e con essa il sommo poeta, 
nell'ottica di “vivificare” la sua poetica e renderla viva e utile per le generazioni future. 
Anche l'Amministrazione di Carrara, nel suo piccolo, vuole contribuire con una serie di eventi, ma in 
particolare sono a proporre alla Sua attenzione una iniziativa rivolta agli studenti del triennio del Suo 
istituto, iniziativa che vuole conciliare l'attività creativa giovanile, la valorizzazione del territorio e la sua 
memoria.  
Ripercorrendo idealmente il viaggio di Dante nell'Inferno e  in qualche modo “strizzando l'occhio” 
all'Antologia di Spoon River, intendo realizzare una “due giorni” presso il cimitero monumentale di 
Marcognano (da svolgersi indicativamente nel mese di Settembre, con la collaborazione della partecipata 
comunale Nausicaa spa) quando, presso alcuni dei monumenti funerari più belli o significativi, verranno letti 
(o magari recitati) i 33 brani selezionati tra quelli realizzati dagli studenti, il tutto seguendo un percorso 
all’interno del cimitero che si vuole richiamare appunto al viaggio di Dante nell'oltretomba. 
Si tratta pertanto di scrivere una breve opera letteraria inedita (in prosa o in poesia, in italiano o in dialetto),  
in cui lo studente dovrà presentare una vicenda legata a personaggi famosi del passato di Carrara o anche a 
semplici "macchiette", o personaggi inventati legati a una vicenda realmente accaduta, immedesimandosi 
nello stesso personaggio e parlando di sé in prima persona rispetto ad un aneddoto o esperienza, 
arricchendoli con emozioni, creatività e considerazioni personali come i personaggi danteschi nella Divina 
Commedia. 
Attraverso i loro racconti i personaggi dovranno far conoscere al pubblico i valori culturali legati al nostro 
territorio e dovranno far accrescere la consapevolezza delle potenzialità e delle ricchezze che possono 
derivare da una loro più profonda conoscenza. 
Per facilitare alcuni spunti ricordo che nel cimitero di Marcognano riposano i cavatori morti nella frana del 
Bettogli, il monumento agli alpini e le lapidi commemorative dei soldati caduti durante la prima guerra 
mondiale, le sepolture dei partigiani e di fascisti, nonché noti personaggi locali. 
Una Commissione tecnica valuterà gli elaborati e selezionerà i 33 testi da utilizzare nella “due giorni”. È 
intenzione del sottoscritto raccogliere anche i testi più meritevoli in una specifica pubblicazione arricchita da 
disegni, realizzati dagli studenti, dei più significativi monumenti di Marcognano. 
A tutti i partecipanti verrà assegnato un attestato di partecipazione; inoltre verrà consegnato un attestato di 
merito agli insegnanti coinvolti. 
L'Amministrazione fornirà alla Sua scuola, come contributo di partecipazione, arredi o attrezzature 
didattiche fino ad un massimo di 2.000 €. 
I testi dovranno essere presentati entro il 30 Giugno 2021 a uno dei seguenti indirizzi: 
 
comune.carrara@postecert.it 
sindaco@comune.carrara.ms.it 
 
Cordiali saluti          

         Il Sindaco  
         Francesco De Pasquale 
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