
	



	
	 	

Ebbene sì! Anche dopo settecento anni dalla sua morte Durante degli Alighieri 
(1265-1321), meglio conosciuto come Dante, ha ancora il primato di Sommo poeta. 
Egli  è stato uno dei più importanti autori dell’epoca medievale, vissuto tra la 
seconda metà del XIII secolo e l’inizio del XIV è conosciuto principalmente per la 
famosissima “Divina Commedia”.  Questo poema è tradotto in ben 58 lingue e, 
attualmente nel mondo, sono presenti circa ottocento edizioni dell’opera. Proprio 
per la sua importanza culturale e linguistica tutt’oggi questo poema didascalico-
allegorico  è  studiato in tutte le scuole, dai licei agli istituti professionali. Anche 
chi non ha avuto la fortuna di poterlo studiare conosce  l’opera e soprattutto il suo 
famoso autore. Il nostro Sommo poeta è infatti conosciuto , insieme ad Alessandro 
Manzoni, per essere il padre della Lingua italiana: fu infatti il primo ad affermare 
nel “De vulgari eloquentia” che il volgare toscano aveva raggiunto livelli di 
raffinatezza tali da poter essere utilizzato nella stesura di testi letterari di ogni 
genere .  
 

Dante Alighieri è ancora il Sommo Poeta? 

Un altro motivo per cui Dante è così conosciuto in tutto il mondo è perché poeti, 
scrittori, cantanti e registi hanno preso spunto dalle sue opere per crearne delle 
loro. In particolar modo sono i cantautori ad avere attinto dalle opere dantesche: 
Fabrizio De André in “Dormono sulle colline” associa i morti sepolti sulle colline 
ai dannati dei vari gironi infernali; Antonello Venditti, nella canzone “Ci vorrebbe 
un amico” del 1984, parla dell’amore eterno utilizzando alcuni versi del V canto 
così come fa Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in “Serenata rap“, dove  cita il 
celebre verso “Amor che a nulla amato amar perdona“. Ovviamente oltre a questi 
“big“della canzone ci sono giovani cantanti emergenti, famosi soprattutto tra i 
ragazzi che citano i versi tratti dalle opere del Poeta. Tra di essi troviamo Claver 
Gold che ha dedicato il suo ultimo album “Infernum” all’inferno dantesco, 
https://youtu.be/8rN4i2M4jqQ  e Tedua, al secolo Mario Molinari, che trae 
spunto dalla “Vita nova” per il suo brano “Vita 
vera”https://youtu.be/CUVKb71XsHk.                 
 

THE KING 

“Fatti non foste per viver come bruti 
ma per seguir virtute e canoscenza” 
(Canto XXVI, Inferno, vv.119-120) 
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Il V canto  

Uno dei canti più belli e conosciuti della 
“Divina Commedia” è sicuramente il V 
canto dell’inferno, il canto dell’amore. 
Dante e la sua guida Virgilio giunti nel 
girone degli incontinenti, girone dove 
sono puniti coloro che in vita non sono 
stati capaci di trattenere i propri istinti, 
una volta giunti nel secondo cerchio si 
trovano dinnanzi ad uno spettacolo 
impressionante. Qui le anime dannate 
dei lussuriosi, secondo la legge del 
contrappasso, sono travolte da una 
bufera che li scaraventa incessantemente 
contro delle rocce aguzze. Tra tanti 
dannati solo due attirano l’attenzione 
del poeta, essi a differenza degli altri 
subiscono la loro pena abbracciati, 
sostenendosi l’un l’altro. Dante, 
incuriosito, chiede a Virgilio chi siano . 
Sarà uno di loro a rispondere mentre 
l’altra continuerà a piangere per tutto il 
tempo. I due amanti sono Paolo 
Malatesta e Francesca da Rimini: i due 
cognati si lasciarono travolgere dalla 
passione leggendo il libro di Lancillotto 
e Ginevra giungendo a tradire 
Gianciotto marito di Francesca e fratello 
di Paolo. Il Poeta, pur condannando il 
tradimento del legame coniugale, sarà 
travolto dalla tristezza e dalla pietà per 
questi giovani innamorati. Il fatto che le 
due anime subiscano abbracciate la 
punizione infernale indica che il vero 
amore vince su tutto. Anche sulla morte!  
	

 

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona”. 

(Canto V, Inferno, vv. 103-105) 

 

“Amor, ch’a corte gentile ratto s’apprende, 

prese costui della bella persona 

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende”. 

(Canto V, Inferno, vv. 100-102) 
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Il V canto  parla d’amore, ma cos’è l’amore? 
Tutti sappiamo per certo che  è un 
sentimento che accomuna ogni essere 
vivente. Solitamente, pensando all’amore, la 
prima immagine che ci viene in mente è 
quella di due innamorati. Ma l’amore è solo  
questo? No. È il sentimento che proviamo 
ogni giorno stando con le persone che 
amiamo, come i familiari e gli amici. È un 
insieme di emozioni che possono arrivare 
tutto d’un tratto ma anche di colpo svanire.  
La felicità e la gioia che esprimono gli occhi 
di una persona che vede o parla persona 
amata sono indescrivibili, lo stesso sguardo 
lo si vede anche negli occhi di chi non è 
corrisposto e pur soffrendo di questo non 
smette di amare e non riesce nemmeno a 
nasconderlo.  Perciò cosa significa amare? 
Amare significa mettere la felicità di un’altra 
persona al primo posto, voler passare 
sempre più tempo con questa e sorridere al 
solo suono del suo nome. Non esiste un 
amore giusto né uno sbagliato anche se in 
questi anni sono aumentate sempre più le 
discriminazioni verso coloro che amano in 
un modo differente da quello che la società 
ci impone. È giunto il momento di 
sconfiggere questa mentalità arretrata e 
permettere a tutti di vivere liberamente il 
proprio sentimento indipendentemente dal 
genere di chi si ama. 
 

Cosa significa Amare?  

Dante è attuale anche per un triste 
motivo; più di settecento anni fa  
trattava già il fenomeno del 
femminicidio; infatti era proprio la 
mano di Gianciotto a freddare i due 
amanti. Come si può comprendere 
al giorno d’oggi la violenza sulle 
donne è un fenomeno in escalation. 
Nell’Unione Europa una donna su 
tre, dai quindici anni in su, subisce 
un atto di violenza. Per quanto 
riguarda l’Italia le vittime di 
stalking e femminicidi lo scorso 
anno sono state ben ottantuno. Gli 
autori di tali atti sono solitamente il 
partner attuale (58,4%), l’ex partner 
(15,3%) o un familiare (18,8%). 
Molte volte il sopruso si 
accompagna alla violenza assistita 
cioè al maltrattamento dei figli oltre 
che al maltrattamento della madre, 
in questo modo i più piccoli 
diventano indifesi spettatori di 
gravi percosse, umiliazioni o 
omicidi. 
 

Il tempo passa ma le 
situazioni non cambiano:  

il femminicidio 
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Oltre che ad  artisti e cantanti, in 
onore del Padre della Lingua italiana 
sono state realizzate varie collezioni 
di moda. Tra le più rilevanti 
emergono la sfilata di Alexander 
McQueen e una collezione di abiti di 
Antonella Rossi. Nel 1996 lo stilista 
britannico, decise di sbalordire il suo 
pubblico ispirata all’inferno dantesco. 
Mediamente la fusione tra moda e 
cultura lo stilista  realizzò originali 
modelli di chiara ispirazione religiosa 
inoltre lo stilista, per rendere ulteriore 
omaggio a Dante, fece  sfilare tutte le 
modelle con la lingua di fuori, in 
quanto Lucifero è sempre 
rappresentato in tal modo. È del 2015 
la collezione di haute-couture di 
Giulia Mori per Antonella Rossi, 
ispirata a Beatrice la musa ispiratrice 
di Dante. 
 
 

Il Sommo Poeta in passerella  

Da poeta del passato a protagonista 
contemporaneo 

Molti scrittori come già detto si sono ispirati a  Dante 
Alighieri. È del 2012 venne scritto il libro “La sindone del 
diavolo“, l’ultimo giallo storico di Giulio Leoni, scrittore 
e critico italiano oltre che  autore di poesie. Nel romanzo 
Dante si trasforma da poeta a un investigatore 
impegnato in un’indagine su  misteriosi  delitti di 
origine  demoniaca. È invece del 2013  “Inferno“, il 
quarto romanzo della serie scritta da Dan Brown da cui 
nel 2016 è stata tratta la trasposizione cinematografica. 
 



	 	

Anche le aziende alimentari hanno deciso di commemorare i settecento anni del 
Sommo poeta. Una di queste è l’azienda “Algida”, che ha deciso di produrre tre 
gelati, limited edition, ispirandosi alla “Divina Commedia”: il primo all’inferno, il 
secondo al purgatorio e il terzo al paradiso. L’azienda non ha svelato gli ingredienti 
utilizzati tranne che per il primo dei tre Magnum. Questo è un gelato al carbone e 
panna arricchito da una variegatura al lampone e ricoperto da un croccante strato 
di cioccolato extra fondente con pezzetti di sale. Riguardo gli altri due le uniche 
cose di cui si è a conoscenza è che verranno immessi sul mercato rispettivamente 
nel mese di maggio e nel mese di luglio. Inoltre, i creatori di questo progetto hanno 
deciso di abbinare ad ogni gelato una citazione liberamente tratta dalla “Divina 
Commedia “per farci immaginare gli ingredienti al loro interno.  
 

Per chi pecca di gola 

 

“Ma quando tu sarai nel dolce mondo, 

priegioti ch’a la mente altrui mi rechi: 

più non ti dico e più non ti rispondo”. 

(Canto VI, Inferno, vv. 88-90) 

“ Del salato fondente, dolce amore, mi 
presi quel piacersi forte che come vedi 

sapore di  lampone”. 
 
 

“ Sovra candido vel cioccolato 
caramello doppio, dorato manto 

ricolmo di gelato biscottato”. 
 

	

“ Di cacao rosa disio ribelle, bianco 
e pistacchio mio anelare. Sapore 

che muove il sole e l’ altre stelle”. 
 

	

Inferno Purgatorio Paradiso 



	
	
	 	

Oltre ai famosi scrittori, poeti e 
artisti vari, a rendere onore al 
Sommo poeta c’è Lara Vallone 
studentessa della classe 3ª 
Industria artigianato per il Made in 
Italy corso abbigliamento e moda, 
I.I.S Dalla Chiesa-Spinelli di 
Omegna. Lara  ha realizzato un 
figurino ispirato all’inferno 
dantesco e il relativo moodboard 
(immagini da cui trarre 
ispirazione). L’abito è 
caratterizzato dalla presenza di 
due corna di tessuto nero che 
ricordano quelle di Lucifero; il 
tessuto presenta una fantasia che 
ricorda la lava con delle finte rocce 
in rilievo che arrivano fino a metà 
polpaccio e infine l’abito si 
conclude con una lunga coda rossa, 
arancione e gialla che rievoca il 
fuoco infernale. La modella sul 
braccio sinistro indossa un guanto 
che giunge quasi fino alla spalla su 
cui è applicata una grande ala di 
pipistrello che rappresenta una 
delle ali di Lucifero . Nel figurino 
possiamo notare come sia prevista 
per la modella una capigliatura 
sciolta, fissata da un fermaglio a 
forma di ala di pipistrello. I colori 
utilizzati per l’abito sono il rosso, il 
nero e il giallo che rappresentano i 
tre volti di Satana. 
 

Rendiamo onore a Dante  



	
	 	

Ogni giorno ci capita di utilizzare frasi del padre della lingua Italiana, anche 
senza  esserne a conoscenza; esse sono tratte dalle sue opere. Qui di seguito 
indichiamo  le  più conosciute e le più utilizzate:	
	

• “Far tremare le vene e i polsi”(canto I, Inferno, vv. 87-90);	
	

• “Non mi tange”(canto II, Inferno, v.92);	
	

• “Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate”(canto III, Inferno, v.9);	
	

• “Senza infamia e senza lodo”(canto III, Inferno, v.36);	
	

• “Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria” (canto V, Inferno, vv. 121-123);	

	

• “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:	
            quel giorno non vi leggemmo più avante”(canto V, Inferno, vv. 137-138);	
	

• “Stai fresco”(canto XXXII, Inferno, vv. 79-80);	
	

• “E quindi uscimmo a riveder le stelle”(canto XXXIII, Inferno, v.139);	
	

• “Ahi severa Italia, di dolore	
           ostello, nave senza nocchiere gran tempesta, non donna di province	
           ma di bordello” (canto VI, Purgatorio, vv. 76-78);	
	

• “Lo viso mostra il color del core” (La Vita Nova).	
 

Dante Alighieri vive dentro di noi.	



	

Il giornale multimediale è stato realizzato dagli studenti della 3ª Industria e 
Artigianato per il Made in Italy (abbigliamento e moda)I.I.S“Dalla Chiesa-
Spinelli”di Omegna (VB) 
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