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Leggiamo 
la Divina
Commedia!

 Cosa ci insegna la Divina Commedia? Le

parole di Roberto Benigni

 Leggiamo insieme: un viaggio attraverso

Inferno, Purgatorio e Paradiso

1.

2.



La lettera
a Dante
Guardiamo il video

Continuiamo con la dichiarazione
d'amore di Roberto!



Guardiamo il video!
Fino al minuto 1.40

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

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

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



Guardiamo il video!
Fino al minuto 1.40

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:

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

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


Il viaggio di
Dante
«Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.»

Dante ha 35 anni , il suo viaggio inizia nella notte
del giovedì del 1300.

Video di Benigni: clicca qui 
(primi 20 secondi)

https://www.youtube.com/watch?v=igC8UcnAZHE


L'Inferno
Com'è fatto?

Chi incontra nel suo cammino?

I peccatori e le loro pene (la legge del

"contrappasso")



L'Inferno e l'Arte: Botticelli



L'Inferno di Botticelli



"E quindi uscimmo a
riveder le stelle."



Il Purgatorio
Cos'è:

Un monte in cui sono presenti tutte le anime

che hanno commesso peccati di minore

gravità.

Le anime attendono di essere purificate per

poter accedere al Paradiso.



Il Purgatorio di Botticelli



“...puro e disposto a salire
alle stelle”



Il Paradiso
Il Paradiso è costituito da
nove cieli concentrici, con al
centro la Terra. 

Ogni anima non desidera
nient'altro oltre a quello che
ha già



Il Paradiso di Botticelli



Il Paradiso di Gustave Dorè

...veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;

ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

L'attore Vittorio Gassman e la
fine della Divina Commedia

Guarda qui il video!

https://www.youtube.com/watch?v=xua55sg3MNk


“l’amor che move il sole e
l’altre stelle.” 



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

www.italianoconamore.com


