Classe 4° A sport, alunne:

DANTEDÌ
Come ascoltiamo nella
canzone di Gabbani,
alcuni versi della Divina
Commedia rifluiscono a
pieno titolo nella

comunicazione
quotidiana e nei modo di
dire di uso comune.

“Lasciate ogni speranza voi ch’intrate”
Il verso 9 del Canto III fa riferimento alla frase posta sulla
porta dell’Inferno: quest’ espressione viene usata oggi molto
spesso in tono scherzoso, per riferirsi a situazioni
complicate o ambienti che incutono timore o disagio.
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Oltre alla citazione utilizzata da Gabbani nella famosa
canzone "Tra le granite e le granate", ci sono tante altre
espressioni di uso comune che spesso usiamo
nell'inconsapevolezza che si tratti di versi della Divina
Commedia…
“Senza infamia e senza lode”
L’espressione viene utilizzata per indicare cose o
persone di valore e qualità mediocri, non degne
di nota insomma!
Per Dante, invece, nel Canto III dell’Inf.,verso 36,
«sanza ‘nfamia e sanza lodo» stava a indicare la
gravissima colpa di coloro che non hanno voluto
prendere una posizione nella loro vita: gli ignavi.
“Non mi tange”
Inferno, Canto II, v. 92.
L’espressione nella Divina Commedia fa riferimento
all’imperturbabilità di Beatrice, di come possa stare nella
sofferenza, senza che essa la tocchi e la corrompa in alcun modo.
Questa frase oggi è usata in tono scherzoso diversamente dal tono
molto serio e caro al Poeta.

“Non ragioniam di loro, ma guarda e passa”
Inferno, Canto III, v. 51
Virgilio suggerisce a Dante di non curarsi degli ignavi, ma di
continuare nel cammino.
L’espressione si utilizza per quelle situazioni per cui non vale
la pena perder tempo.

Riflessioni e curiosità
Noi pensiamo che giornate internazionali come
queste, siano fondamentali al giorno d'oggi,
poiché contribuiscono a tenere vivo l'interesse per
la letteratura e la storia del nostro paese.
Le opere di Dante hanno ispirato la creazione
di film, libri etc.
Ad esempio:
Il film "Inferno"
Il film "Totò all'inferno"
Il libro "Il libro segreto di Dante"
Il libro "La sindone di Dante"

