
DANTEDì 
 

Progetto 1: rappresenta tramite un calligramma uno dei sonetti del Sommo 

poeta o alcune terzine dantesche a scelta tra quelle proposte di seguito (tratte 

dalla Divina Commedia). 

 

Guido, i’ vorrei  

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento, 

e messi in un vasel ch’ad ogni vento 

per mare andasse al voler vostro e mio, 

sì che fortuna od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse ‘l disio. 

E monna Vanna e monna Lagia poi 

Con quella ch’è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore: 

e quivi ragionar sempre d’amore, 

e ciascuno di lor fosse contenta, 

sì come i’ credo che saremmo noi. 

  

Video https://www.youtube.com/watch?v=bN_epvTKTP0  

 

 

Tanto gentile e tanto onesta pare                                        Parafrasi 
«Tanto gentile e tanto onesta pare 

la donna mia, quand'ella altrui saluta, 

ch'ogne lingua devèn, tremando, muta, 

e li occhi no l'ardiscon di guardare. 

 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente e d'umiltà vestuta, 

e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 

 

«Tanto nobile d'animo e tanto piena di decoro 

è 

la donna mia, quando rivolge ad altri il saluto, 

che ogni lingua diviene, tremando, muta, 

e gli occhi non hanno il coraggio di guardarla. 

 

Ella così va, sentendosi lodare, 

benevola e mite nel comportarsi, 

e appare che sia una creatura discesa 

sulla terra per compiere un miracolo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bN_epvTKTP0


Mostrasi sì piacente a chi la mira 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 

che 'ntender no la può chi no la prova; 

 

e par che de la sua labbia si mova 

un spirito soave pien d'amore, 

che va dicendo a l'anima: Sospira.» 

Si dimostra così affascinante a chi la guarda 

che trasmette, tramite gli occhi, una dolcezza al 

cuore, 

tale che non la può capire chi non l'ha provata; 

 

e sembra che dalla sua fisionomia esca 

uno spirito dolce ricolmo d'amore 

che va dicendo all'anima: Sospira.» 

 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=mB7Y4osJzUs  

 

CANTO I (vv.1-6) - Inferno 
La notte del 7 aprile (o 24 marzo) dell’anno 1300, dunque a trentacinque anni di età, Dante si 

smarrisce in una selva oscura e intricata, impossibile da descrivere tanto è angosciosa. Lui stesso non 

sa dire come c’è finito, poiché era pieno di sonno quando ha perso la giusta strada: a un tratto però, 

mentre sta albeggiando, si ritrova ai piedi di un colle, dalla cui vetta vede spuntare i primi raggi del 

sole. Questo, oltre al fatto che è primavera, gli ridà speranza e lo spinge a tentare la scalata del colle, 

dopo essersi riposato per qualche istante e aver ripensato al pericolo appena corso (come un naufrago 

che guarda le acque in tempesta dalle quali è appena scampato). Il poeta inizia quindi a salire la china 

del colle, ma con grande fatica e incertezza. 

 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 

 

A metà del percorso della vita umana (all'età 

di 35 anni), mi ritrovai per una oscura 

foresta, poiché avevo smarrito la giusta 

strada. 

 

Ahimè, è difficile descrivere com'era quella 

foresta, selvaggia, inestricabile e tremenda, 

tale che al solo pensiero fa tornare la paura. 

 

 

Canto I completo: https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-i.html  

Video  

https://www.youtube.com/watch?v=B3-

nCnubcTc&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=2  

 

Benigni legge il primo canto https://www.youtube.com/watch?v=igC8UcnAZHE  

https://www.youtube.com/watch?v=mB7Y4osJzUs
https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=B3-nCnubcTc&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B3-nCnubcTc&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=igC8UcnAZHE


CANTO III (vv.1-9) - Inferno 
Dante e Virgilio giungono di fronte alla porta dell'Inferno, su cui campeggia una scritta di colore 

scuro. Essa mette in guardia chi sta per entrare, ammonendo che tale porta durerà in eterno e che una 

volta varcata non c'è speranza di tornare indietro. 

 

"Per me si va ne la città dolente,  

per me si va ne l’etterno dolore,  

per me si va tra la perduta gente.                                     

 

Giustizia mosse il mio alto fattore:  

fecemi la divina podestate,  

la somma sapienza e ’l primo amore.                            

 

Dinanzi a me non fuor cose create  

se non etterne, e io etterno duro.  

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate". 

"Attraverso me si entra nella città del dolore, 

attraverso me si va nel dolore eterno, 

attraverso me si va tra le anime perdute. 

 

La giustizia ha fatto agire il mio alto Creatore 

(Dio): mi hanno costruito la potestà divina 

(Padre), la somma sapienza (Figlio) e il 

primo amore (Spirito Santo). 

 

Prima di me non fu creato nulla, se non 

eterno, e io durerò eternamente. Lasciate ogni 

speranza, voi che entrate qui". 

 

 

Canto III completo https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-iii.html  

 

Video  

https://www.youtube.com/watch?v=-

asU0JI0cxg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=3  

 

 

CANTO V (vv.100-108) - Inferno 
Dante nota che due anime di questo girone (lussuriosi) volano accoppiate e manifesta il desiderio di 

parlare con loro. Virgilio acconsente e invita Dante a chiamarle, cosa che il poeta fa con un appello 

carico di passione. I due spiriti si staccano dalla schiera di anime e volano verso di lui, come due 

colombe che vanno verso il nido. Dante parla a Francesca, chiamandola per nome, e chiedendole in 

quali circostanze sia iniziata la loro relazione adulterina. Francesca risponde dapprima che è doloroso 

ricordare del tempo felice quando si è miseri, ma se Dante vuole sapere l'origine del loro amore allora 

glielo racconterà. La donna narra che un giorno lei e Paolo leggevano per divertimento un libro, che 

parlava di Lancillotto e della regina Ginevra. Più volte la lettura li aveva indotti a cercarsi con lo 

sguardo e li aveva fatti impallidire. Quando lessero il punto in cui era descritto il bacio dei due amanti, 

anch'essi si baciarono e interruppero la lettura del libro, che fece da mezzano della loro relazione 

amorosa. Mentre Francesca parla, Paolo resta in silenzio e piange; Dante è sopraffatto dal turbamento 

e sviene. 

https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-iii.html
https://www.youtube.com/watch?v=-asU0JI0cxg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-asU0JI0cxg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=3


 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  

prese costui de la bella persona  

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

 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  

mi prese del costui piacer sì forte,  

che, come vedi, ancor non m’abbandona.                   

 

Amor condusse noi ad una morte:  

Caina attende chi a vita ci spense».  

Queste parole da lor ci fuor porte.   

L'amore, che si attacca subito al cuore nobile, 

prese costui per il bel corpo che mi fu tolto, e 

il modo ancora mi danneggia. 

 

 

L'amore, che non consente a nessuno che sia 

amato di non ricambiare, mi prese per la 

bellezza di costui con tale forza che, come 

vedi, non mi abbandona neppure adesso. 

 

L'amore ci condusse alla stessa morte: Caina 

attende colui che ci uccise». Essi ci dissero 

queste parole. 

 

 

Canto V completo https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-v.html  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=XL1KFCCevzM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUE

Ua0JCJg3E3&index=5  

 

 

CANTO XXVI (vv.112-120) - Inferno 
Ulisse racconta che dopo essersi separato da Circe, che l'aveva trattenuto più di un anno a Gaeta, né 

la nostalgia per il figlio o il vecchio padre, né l'amore per la moglie poterono vincere in lui il desiderio 

di esplorare il mondo. Si era quindi messo in viaggio in alto mare, insieme ai compagni che non lo 

avevano lasciato neppure in questa occasione; si erano spinti con la nave nel Mediterraneo verso 

ovest, costeggiando la Spagna, la Sardegna, il Marocco, giungendo infine (quando lui e i compagni 

erano molto anziani) fino allo stretto di Gibilterra, dove Ercole pose le famose colonne. La nave era 

giunta allo stretto, tra Siviglia e Ceuta. Ulisse si era rivolto ai compagni, esortandoli a non negare alla 

loro esperienza, giunti ormai alla fine della loro vita, l'esplorazione dell'emisfero australe della Terra 

totalmente disabitato; dovevano pensare alla loro origine, essendo stati creati per seguire virtù e 

conoscenza e non per vivere come bestie: misero la poppa della nave a est e proseguirono verso ovest, 

passando le colonne d'Ercole e dando inizio al loro folle viaggio. Ulisse e i compagni se ne 

rallegrarono, ma presto l'allegria si tramutò in pianto: da quella nuova terra sorse una tempesta che 

investì la prua della nave, facendola ruotare tre volte su se stessa; la quarta volta la inabissò levando 

la poppa in alto, finché il mare l'ebbe ricoperta tutta. 

https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=XL1KFCCevzM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XL1KFCCevzM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=5


“O frati", dissi "che per cento milia  

perigli siete giunti a l’occidente,  

a questa tanto picciola vigilia                                         

 

d’i nostri sensi ch’è del rimanente,  

non vogliate negar l’esperienza,  

di retro al sol, del mondo sanza gente.                         

 

Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza".    

Dissi: "O fratelli, che siete giunti all'estremo 

ovest attraverso centomila pericoli, non 

vogliate negare a questa piccola veglia  

 

 

che rimane ai vostri sensi (ai vostri ultimi 

anni) l'esperienza del mondo disabitato, 

seguendo la rotta verso occidente. 

 

 

Pensate alla vostra origine: non siete stati 

creati per vivere come bestie, ma per seguire 

la virtù e la conoscenza". 
 

 

Canto XXVI completo https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xxvi.html  

Video  

https://www.youtube.com/watch?v=qy_HTEdtGSg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa

0JCJg3E3&index=26  

 

 

 

Progetto 2: attraverso le emoticon trasforma le terzine dantesche 

proposte sopra. 

Esempio: 

Infinito  

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xxvi.html
https://www.youtube.com/watch?v=qy_HTEdtGSg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=qy_HTEdtGSg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=26


e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio: 

e il naufragar m'è dolce in questo mare. 

                                              (G. Leopardi) 

 

Versione emoticon: 

 



Progetto 3: La Divina Commedia è un capolavoro che ha ispirato secoli di 

letteratura. Fai finta di essere il novello Dante: come sarebbe secondo te il 

nuovo inferno? Quali sono i nuovi peccati al giorno d’oggi? Disegna i gironi 

infernali descrivendo le punizioni relative ai peccati da te individuati. 

 

 

 


