
DANTEDI’ 

 

Questo primo Dantedì si è svolto in un clima surreale a causa del corona virus quindi le due terzine che ho 
scelto rimandano a questo tema e alla difficile situazione che stiamo vivendo. 

 

La prima terzina è nel canto V dell’inferno e va dai versi 121/123 ed è la seguente: 

       E quella a me: "Nessun maggior dolore 
      che ricordarsi del tempo felice 
        ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 

Questa terzina è presa dal dialogo fra Dante e Francesca ed ella dice che la pena più grande per lei è quella di 
poter ricordare i momenti felici passati sulla terra in questo momento in cui è all’inferno.  

Anche noi, in questo periodo come Francesca soffriamo ricordandoci quanto era bello poter uscire, giocare coi 
nostri amici, andare al cinema, fare una corsa al parco (come nella foto), e soffriamo perché ci manca la nostra 
vita normale.  

 

 

 



L’altra terzina, non è proprio una terzina infatti essendo posta alla fine di un canto è composta di quattro versi, i 
versi sono 136/139 del canto XXXIV: 

salimmo sù, el primo e io secondo, 
tanto ch’i’ vidi de le cose belle 
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.  
 
E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

Questa terzina è posta alla fine dell’Inferno, quindi alla fine del viaggio che Dante fa in questo luogo buio ed 
aspro e questo viaggio è dominato dalla paura, dall’angoscia e dalla insicurezza; in questo canto Dante affronta 
Satana e lo supera così lui e Virgilio, che è davanti a lui, escono da questo tunnel e uscendo da un pertugio 
riescono a riveder le stelle. 

Questa è la nostra stessa identica situazione, noi ora siamo in un inferno, stiamo affrontando un viaggio nelle 
nostre paure, nell’angoscia e nell’insicurezza ma prima o poi usciremo da questo tunnel che ci sta stretto e 
riusciremo a rivedere le stelle, a stare bene, a rivivere la nostra vita, a ritornare a sorridere.  

 

 

Queste terzine scritte più di settecento anni fa come possiamo vedere, sono così attuali e questo ci fa capire la 
grandezza della poesia di Dante e la necessità di rendergli omaggio col Dantedì.  
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