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Viaggio 
nella Divina
Commedia

 Storia e lingua della Divina Commedia

 Roberto Benigni e Dante: una storia

d'amore

 La Commedia nelle parole di Roberto
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La storia della
Commedia
- Poema scritto da Dante Alighieri tra il 1304 e il
1321, mentre era in esilio
- Una delle opere più importanti di tutta la
letteratura medievale (sia per la lingua usata
che per il contenuto)
- È un'enciclopedia medievale: ci racconta di
come si viveva, come si parlava, come si pensava
in quell’epoca. 
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Chi è
Dante?
Il "Sommo Poeta"

È considerato il padre della lingua italiana, il Poeta

Nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321

Quello che ha fatto per la lingua italiana non è

paragonabile all’opera di nessun altro.
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L'Italia è il 
"bel paese là dove ‘l
sì suona"
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Di cosa parla
il poema?
La trama:

Il Poema descrive il viaggio immaginario e

simbolico di Dante attraverso i tre mondi

dell'aldilà: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 

pagina 6
 



I compagni di
Viaggio

Virgilio, il saggio poeta latino
Beatrice, la donna amata 
San Bernardo, simbolo della
fede

Dante, Virgilio e Beatrice, 
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La lingua della
Commedia

Dante usa il  volgare fiorentino a tutti i livelli, lingua
alta e bassa, latino, con influenze del francese
dell’epoca. 
La lingua usata ha contribuito al grande e
immediato successo della Commedia. 
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Roberto 
Benigni
Il più grande
divulgatore
contemporaneo della
Divina Commedia
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La lettera
a Dante
Parla Roberto
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Una dichiarazione d'amore e
gratitudine.



Guardiamo il video!
Fino al minuto 1.40
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Prima di tutto spero che tu stia bene, che il macigno non ti pesi troppo, e ti auguro di sentire il
Gloria in Excelsis deo il più presto possibile. 

E anche ti voglio ringraziare perché con la tua Divina Commedia mi hai fatto innamorare della
poesia, che è la cosa più bella del mondo. Mi hai fatto sentire il bene e il male, mi hai fatto
andare a letto impaurito, mi hai fatto venire da piangere, mi hai portato con te dappertutto:
sull'Oceano Atlantico, in Lunigiana, a Gerusalemme, a Monteriggione. Mi hai fatto morire dal
ridere. 
Anche se è scritto in una lingua difficilissima, misteriosa, incomprensibile, che per capirla,
pensa me la sono dovuta far spiegare dai miei nonni analfabeti. 

https://www.youtube.com/watch?v=16z0IDaiU2E


Parole utili:
Fino al minuto 1.40
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Macigno = pietra 
Gloria in Excelsis deo = canto che si sente in Paradiso
Impaurito = una persona "impaurita" ha paura, sente paura
Dappertutto = in tutti i luoghi
Morire dal ridere = ridere tantissimo
Analfabeti = che non sanno né leggere né scrivere



Guardiamo il video!
Fino al minuto 1.40
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Sei entrato nella mia vita di corsa Dante proprio, con un allegria e una potenza strepitose.
Come quando ho conosciuto le albicocche... dico, che c'è, quando le ho viste, non le avevo mai
viste, son rimasto impressionato! 

Ecco, per me Dante tu fai parte della natura, come le albicocche, il sole, l'erba. E quando mi
chiedono se sei moderno, e come se mi chiedessero se è moderna l'erba. E che posso dire?

https://www.youtube.com/watch?v=16z0IDaiU2E


Le albicocche
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Guardiamo il video!
Fino al minuto 1.40
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Dopo un po' che ti leggevo poi Dante ho fatto un salto sulla sedia per davvero: mi sono
accorto che non ero io che leggevo te, eri tu che leggevi me, come nessun altro mi aveva mai
letto, con parole e antiche e commoventi che hanno attraversato i secoli per posarsi sulle
nostre labbra. 
Mi hai fatto provare quella sensazione tremenda che come me nel mondo ci sono solo io. E
che però ero uguale a te, e che io e te eravamo uguali a tutti. Ma guarda che...una cosa
spettacolare! Ogni cosa che avevo sempre sentito fin da quando ero nato, tu gli hai dato una
forma memorabile. Quanto t'ho voluto bene, Dante. 

https://www.youtube.com/watch?v=16z0IDaiU2E


Parole utili:
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Fare un salto sulla sedia:

Mi sono accorto: ho percepito 
Posarsi sulle nostre labbra = appoggiarsi sulle labbra delicatamente
Memorabile= indimenticabile



Guardiamo il video!
Dal minuto 2.18
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Ci hai fatto esplorare l'eterno, e ci hai fatto capire: 

Che l'arte si interessa della vita.
Che la vita è molto più di quanto possiamo capire, per questo esiste.
Che nessuno è troppo strano per non essere capito. 
Che di questo mondo non siamo gli unici padroni. 
Che ogni persona è l'eroe della propria storia.
Che dobbiamo ricordarci di vivere.
Che la vita è destino e viaggio, conoscenza e amore. 
Che l'arte è un dono.

https://www.youtube.com/watch?v=16z0IDaiU2E


Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !
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