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Conosciamo tutti il poeta fio-
rentino dal naso adunco, ma sia-
mo davvero consapevoli
dell’eredità che ci ha lasciato?
Anche a settecento anni dalla
morte del sommo poeta, conti-
nuiamo a usare espressioni da
lui inventate nei nostri discorsi
quotidiani, spesso senza accor-
gercene. È merito suo se possia-
mo chiamare «bolgia« il traffico
in centro città, definire «senza
infamia e senza lode» il film vi-
sto la scorsa sera, vantarsi con
uno straniero di vivere nel «Bel
paese», o concludere filosofica-
mente «non ragioniam di loro,
ma guarda e passa» dopo un liti-
gio: sono tutte espressioni co-
niate da lui, le più famose.
Ma non bisogna dimenticarsi di
altre parole, così comuni da pas-
sare inosservate: per esempio,
l’aggettivo «mesto», «fertile» o
«molesto»; oppure l’espressio-
ne «note dolenti».
Ma non finisce qui. Ci sono

un’infinità di neologismi dante-
schi, anche se meno conosciuti:
Dante ideò molte parole con il
prefisso «in», come per esem-
pio «ingemmarsi», che vuol dire
adornarsi molto, «inforsare» (da
«forse») cioè rendere dubbio,
«indiarsi» ovvero avvicinarsi a
Dio e il simile «imparadisare»: in-
nalzarsi al Paradiso. Sono i famo-
si verbi parasintetici, formati da

un prefisso e una parola già esi-
stente.
Altri esempi sono «trasumana-
re», superare i limiti umani, e
«adimare», volgere in basso.
Per altre parole si è ispirato a vo-
caboli antichi, come «pilucca-
re». Qualcuno potrebbe chie-
dersi: perché riflettere su un
poeta morto settecento anni fa?
Ma nel festeggiare il settecente-

nario della morte di Dante non
bisogna solo concentrarsi sulla
vita e sulle opere di questo poe-
ta, ma anche sull’importanza
della lingua. E’ grazie alle parole
che possiamo esprimere sensa-
zioni, gioie, disagi, ma non solo:
grazie alle parole possiamo tra-
sformarle in arte. Se i numeri so-
no l’alfabeto dell’universo, le pa-
role sono l’alfabeto delle emo-
zioni: e in questo caso non esi-
stono elementi ridondanti, o su-
perflui. Ad esempio, perché usa-
re entrambe le parole «arrabbia-
to» e «infuriato» se sono sinoni-
mi? Perché la seconda è più in-
tensa della prima! Questo è solo
un esempio per mostrare che
abbiamo bisogno di diversità lin-
guistica. Pensiamo alla neolin-
gua del libro «1984» di Orwell
che, riducendo il numero di pa-
role, ha l’intento anche di ridur-
re i pensieri dell’individuo.
Abbiamo bisogno delle parole e
delle sfumature che le rendono
distinte dalle altre. Perciò ringra-
ziamo Dante per il contributo
che ha apportato alla nostra bel-
lissima lingua, e impariamo ad
apprezzare il valore della paro-
la, d’altronde… «Fatti non foste
a viver come bruti».
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Durante le restrizioni per il Covid

Riscoperto il gusto dei fumetti:
la nuova mania dei «Manga»
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Tempo di Covid, tempo di man-
ga. Già, perché proprio in que-
sto difficile periodo molti giova-
ni, per sfuggire alla noia sono
stati attratti dai fumetti. Insom-
ma, parliamo della generazione
«manga», bambini cresciuti con
il culto del fumetto giapponese
e che oggi passano parecchie
ore all’interno dei negozi specia-
lizzati a cercare un fumetto.
Come vuole la stretta tradizione
nipponica, il manga si legge «al-
la rovescia», cioè dall’ultima pa-
gina fino alla prima. I più appas-
sionati sono riusciti anche a im-
parare i fonemi e ormai sanno
leggere i fumetti in giapponese.

Ci sono poi i cultori che si iscri-
vono a corsi di giapponese, piut-
tosto che di «fumetto manga» e
fanno arrivare la carta speciale
direttamente da Tokyo.
Insomma, è una moda che ap-
passiona ma che diventa anche
business con lo scambio delle
carte, trattate con cura certosi-
na perchè possono raggiunge-
re anche valutazioni da brivido.
Tra i manga più gettonati tra i
giovani figurano «Dragon Ball»,
«One Piece» e «Naruto».
«Dragon Ball», letteralmente
«Sfera del drago», è un manga
scritto e illustrato da Akira To-
riyama. L’universo di Dragon

Ball presenta un gran numero di
pianeti abitati e di specie extra-
terrestri. Un’altra grande diffe-
renza rispetto al mondo reale è
la presenza di dinosauri e anima-
li antropomorfi. Gli stessi umani
sono in grado di sviluppare ca-
pacità telecinetiche o sovruma-
ne, dando vita a colpi energetici
o di altra natura.
In «One Piece» la storia segue le
avventure del giovane pirata
Monkey D.Rufy e della sua ciur-

ma, alla ricerca del tesoro del
Re dei pirati Gol D. Roger: il One
Piece.
Una storia che si compone, nu-
mero dopo numero sino ad arri-
vare al gran finale.
«Naruto», scritto e disegnato da
Masashi Kishimoto e pubblicato
dall’ottobre 1999, è un manga
giapponese. La trama segue le
avventure e le vicissitudini del
giovane Naruto Uzumaki, il qua-
le, partendo da ninja inetto e di-
ventando via via più forte, cerca
di cambiare il suo mondo, inse-
guendo il sogno di diventare ho-
kage.
A che cosa si deve tutto questo
successo? Senz’altro ai disegni,
alla tipologia delle storie raccon-
tate e delle vicende descritte in
maniera dettagliata e allo stes-
so tempo molto fluida e scorre-
vole: in questo modo la lettura
risulta vivace e mai noiosa.
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La grande eredità lasciata da Dante
Non solo opere dall’immenso valore ma anche una varietà di termini che hanno arricchito il nostro lessico
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L’adolescenza, il periodo
più bello ma anche più
complicato della nostra vi-
ta, in cui avvengono gran-
di cambiamenti e provia-
mo nuove emozioni. Il cer-
vello, il corpo, le sensazio-
ni, le idee e le curiosità so-
no in una fase di grandi
modifiche e si acquisisco-
no nuove capacità: potere
decisionale, capacità di
pianificare, motivazione
all’agire, nuovi valori e
nuove modalità di relazio-
narsi con le altre persone.
Ma in realtà dentro il no-
stro corpo cosa succede?
Nell’adolescenza il corpo
cambia, si allunga, modifi-
ca le forme: compaiono i
peli, e la barba per i ma-
schi, i muscoli nei ragazzi
e il seno e i fianchi nelle ra-
gazze; gli ormoni favori-
scono i primi odori, una
maggiore sudorazione, il
cambiamento della voce
nei maschi; a livello ses-
suale compaiono il menar-
ca nelle ragazze e lo sper-
marca nei ragazzi che
creano la consapevolezza
di essere «diventati gran-
di». In una certa misura,
considerata questa impor-
tantemetamorfosi, le diffi-
coltà che ha un adolescen-
te nel rapporto con il pro-
prio corpo sono compren-
sibili. In alcuni casi, tutta-
via, si verificano sofferen-
ze importanti: succede
quando i ragazzi vivono in
modo traumatico questa
nuova rappresentazione
di sé. Inoltre nell’adole-
scenza si sperimentano
nuove emozioni, molto
più complesse e articola-
te di quelle dell’infanzia. Il
senso di inadeguatezza ri-
spetto al proprio aspetto
insieme alla difficoltà di vi-
vere nuove emozioni por-
ta i ragazzi a cercare un
modo per evitare tutto
questo dolore. E spesso lo
fanno attraverso il corpo: i
loro gesti sono il loro mo-
do di comunicare, sono si-
mili a un urlo, a una richie-
sta di aiuto forte.
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ADOLESCENZA

Le prime difficoltà
col proprio corpo

L’IMPORTANZA

Ha contribuito a
migliorare la nostra
lingua con nuove
parole


