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DANTE ALIGHIERI

nascita: Firenze 
1265                                                                   

morte: 1321

Chi era? 
-poeta

-contribuì alla 
nascita del Dolce 

Stil Novo

Beatrice: 
-nobildonna Fiorentina

-la incontra la prima 
volta nel 1274

-Muore nel 1290
-Vita Nova 

Divina 
Commedia

Si sposa con 
Gemma 
Donati



Il contesto storico 

a

bianchi ambasciatore Cerca di 
fermare 

l’intervento 
di Bonifacio 

VII
1301: neri 

organizzano 
un colpo di 

stato

DANTE

Accusato 
di 

baratteria

Esilio 
1302

1307 stesura 
Divina 

Commedia







Schema 
dell’inferno 

dantesco



La Selva Oscura –
Virgilio – le tre 

fiere(Canto I - III)Selvaggia
aspra e 

forte tanto 
amara che 
la morte lo 
è poco di 

più

definita selvaggia, 
aspra, forte e amara 

simbolo di un
peccato che 

accomuna tutti

Fitta 
tanto 
che la 
luce 

penet
ra a 

fatica

Dal Canto I 
al canto 3



Momento 
esperienziale: La 
fiducia nell’altro 

Lavoro a gruppo in cerchio 
– Come fidarsi delle 

persone che non conosci
Dante Alighieri – fidarsi 

del prossimo
Lavoro in coppia – non avere un 

percorso ben preciso, sensazione 
di smarrimento

Dante Alighieri  - provare la 
sensazione di smarrimento, non 

sapere che strada prendere



CARONTE
Descrizione: occhi rossi e la barba

bianca, vecchio e scorbutico

Luogo: si trova sulla riva del fiume

Acheronte.

Ruolo:traghettatore che portava

le anime dannate dall' altra sponda

del fiume

Canto: si trovava nel 3° canto dell'Inferno

Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per 
antico pelo,gridando: "Guai a voi, anime prave! ..."



Canto V : secondo cerchio Minosse

CORPO CODA

UOMO SERPENTE

COSA FA?
Aspetta i dannati dal fiume 

Acheronte.
Decide il loro girone attraverso la 
sua coda; è il giudice dei dannati



Entrata nel regno della Lonza: i lussuriosi
CANTO  V: Paolo e Francesca 

“Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avanti”

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.” 

Secondo 
cerchio



PAOLO E FRANCESCA

LUSSURIOSI

CANTO V

TRASPORTATI DA 
UNA TEMPESTA 
COME IN VITA 
DALLA PASSIONE



Secondo momento 
esperienziale: il 
trascinamento

Divisione maschi e femmine 
– avere il coraggio di 

mollare la corda quando 
non si resiste e soprattutto 

capire il momento 
opportuno per farlo

Sapere di mollare la 
corda quando il gioco 

comincia ad essere 
pericoloso



Paolo e Francesca (canto V)

Trascinamento Blue whale

Bari, 13enne 

tutta Italia

Bari, 13enne 
pronta al suicidio 
salvata dalla 
polizia: allerta in 
tutta Italia

1.Tirare dietro di sé 

animale (anche +

1.Tirare dietro di sé 
qualcosa facendolo 
strisciare al suolo.
2.Condurre con la forza in 
un luogo una persona o un 
animale (anche + in ).



Nel VI canto,cerbero rappresenta il demone del terzo cerchio,luogo dove si trovano le 
anime dei golosi . Personaggio della mitologia greca e figlio di Tifeo e di Echidna,è una 
mostruosa creatura a tre teste,che urla e graffia i dannati. Le sue caratteristiche 
principali sono:gli occhi rossi,simbolo di ferocia,la barba nera e unta,simbolo di 
ingordigia,e il ventre largo,che indica la fame insaziabile.

Cerbero



IMMERSI IN UN LAGO DI 
SANGUE RIBOLLENTE 

PERCHÉ IN VITA SI 
SONO FATTI 
TRAVOLGERE 
DALL’IRA

CANTO VIII

V CERCHIO

FILIPPO 
ARGENTIGLI IRACONDI



Medusa (1878)
Una delle tre Gorgoni della mitologia classica, la più pericolosa perché in grado di 
pietrificare chiunque la guardasse. Venne uccisa dall'eroe Perseo grazie all'aiuto di 
Atena, aiutandosi con lo scudo come di uno specchio Dubbi di Dante e spiegazioni 
di Virgilio. Apparizione delle tre Furie, che invocano Medusa. Arrivo del messo 
celeste, che piega le resistenze dei demoni e permette il passaggio dei due poeti. 
Ingresso nella città di Dite. Pena degli eresiarchi.
È la notte di sabato 9 aprile del 1300.



È la zona dell'Inferno dove sono puniti gli 
eresiarchi, descritto da Dante nei Canti 
VIII, IX, X e XI. È contenuto all'interno della 
città infernale di Dite, dall'aspetto di una 
città islamica con moschee, torri e mura 
arroventate dal fuoco e di colore rossastro.



Medusa: il male che incanta

Che cosa ci 
può incantare?

I testi delle 
canzoni

Inni al “male” 

“E ho mollato scuola  
Marijuana
Hey troia!                              
Quanto sei porca                       
dopo una vodka  
Marijuana”

“Vieni in camera                              
con la tua amica porca, 
fumo con la testa in 
mezzo alle sue cosce                                                  
E farò una rapina”



Entrata nel regno del Leone: La porta 
della città di Dite



15/05/2019

MINOTAURO

CANTO XII

GUARDIANO VI CERCHIO
DOVE CI SONO I:-violenti verso il prossimo

-violenti contro se stessi
-violenti contro Dio ,natura, arte

CORPO TESTA

TORO
UOMO

COSA FA?

Era antico guardiano del
Labirinto ora e' custode

Del girone



15/05/2019

CENTAURI
CANTO XII

VII CERCHIO
DOVE CI SONO I: -violenti contro gli altri  

CORPO

CAVALLO

TESTA

UOMO

COSA FANNO?

Colpiscono i dannati
nel fiume flagetonte



Regno del leone: la violenza conto se stessi
Canto XIII

Se

“Però disse ’l maestro: «Se tu tronchi
qualche fraschetta d’una d’este piante,
li pensier c’hai si faran tutti monchi».
Allor porsi la mano un poco avante,
e colsi un ramicel da un gran pruno;
e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?»”

Secondo girone



15/05/2019

ARPIE

CANTO XIII

VII CERCHIO
DOVE CI SONO I: -violenti contro se stessi

CORPO

Mezzo uomo
e

Mezzo uccello

COSA FANNO?

Nidificano tra le
Piante dove sono

Imprigionati i dannati
E mangiano le loro
Foglie provocandoli

Dolore



SUICIDI

2° GIRONE

SONO 
TRASFORMATI IN 
PIANTE NODOSE E 
VENGONO 
TORTURATI DALLE 
ARPIE

DOPO IL GIUDIZIO 
UNIVERSALE I LORO 
CORPI VERRANNO 
APPESI AI TRONCHI



Selva dei suicidi(canto XIII)

Violenza contro 
se stessi: suicidio

si intende l'atto col si intende l'atto col 
quale una persona si 

procura 
volontariamente e 
consapevolmente 

la morte.

Tragedia a Napoli: 
30enne si lancia contro 
un treno, muore sul 
colpo

Omicidio-suicidio: 
93enne uccide la 
moglie e si getta 
dalla finestra



Terzo momento 
esperienziale

Lavoro tutti assieme-
riprodurre il mostro che è in 

se a forma di maschera 
quando si è arrabbiati 

riprodurre lo stato d’animo

I mostri che Dante ha 
trovato nel suo percorso 



GERIONE
Aspetto: faccia da uomo buono,  

corpo di serpente, branche pelose,

fianchi dipinti come un tessuto,

zampe da leone e coda da scorpione.

Significato: è la frode incarnata che 

inganna le persone con il proprio aspetto.

Girone : III girone dove si trovavano

le malebolgie.

Canto: XVII dell' Inferno



Regno della lupa:i Consiglieri Fraudolenti
Canto XXVI : ULISSE

Nona  bolgia

"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".



ULISSE
CONSIGLIERI 
FRAUDOLENTI

FIAMME = INCENDI 
CAUSATI DAI 
CONSIGLI

COME LA LORO 
LINGUA CHE EMISE 
PAROLE DI 
TRADIMENTO  COSÌ 
LA VAMPA È A FORMA 
DI CONO E BRUCIA IN 
ETERNO INSIEME AL 
PECCATORE

ANALOGIA



Ulisse(canto  XXVI)

Consigliere 
fraudolento   

2. che agisce con 
frode (detto di 

persona) |consigliere
fraudolento, chi 

suggerisce inganni

CATTIVE AMICIZIE

FACK NEWS



Quarto momento esperienziale

Ci siamo divisi in 
quattro gruppi misti e 
dovevamo riprodurre 

una scenetta seguendo 
la traccia assegnata

Farci provare la 
sensazione di come ci si 

sente in quelle  varie 
sensazioni



Dante e Virgilio arrivano nei pressi della 
pozza dei Giganti. Virgilio chiede ad 

Anteo, il più «gentile» di accompagnarli 
nel 9° cerchio.

Il 9° cerchio è formato dal Lago di 
Cocito, nel quale si trovano i 

traditori. Il lago è diviso in 4 zone:
- la Caina (traditori dei parenti)

- l’Antenora (traditori della patria)
- la Tolomea (traditori degli ospiti)

- la Giudecca (traditori dei 
benefattori).



Al centro della Terra: Lucifero
canto XXXIV 

a

“Da ogne bocca dirompea
co’ denti
un peccatore, a guisa di 
maciulla,
sì che tre ne facea così 
dolenti. ”

“«Quell’anima là sù c’ha 
maggior pena»,
disse ’l maestro, «è Giuda 
Scariotto,
che ’l capo ha dentro e 
fuor le gambe mena.
De li altri due c’hanno il 
capo di sotto,
quel che pende dal nero 
ceffo è Bruto:
vedi come si storce, e non 
fa motto!;
e l’altro è Cassio che par sì 
membruto”



LUCIFERO

tre facce = tre fiere, e tre 
regni.
Lucifero incarna tutti i mali del 
mondo

Descrizione: enorme e orrida 
creatura pelosa, dotata di tre 
facce su una sola testa e tre paia 
d'ali di pipistrello

Girone: giudecca, dove vi 
erano i traditori dei 
benefattori

Significato: in ebraico significa        
" avversario ", o " diavolo ", e in 
greco è sinonimo di 
calunniatore, 



L’ incontro con Lucifero
Nella quarta zona del 9° cerchio Dante e 

Virgiilio arrivano nella Giudecca, al 
cospetto di Lucifero. Esso, di cui dal 

ghiaccio emerge solo il busto, agita le 6 
ali di pipistrello che provoca il vento che 

gela il lago di Cocito
Nelle tre bocche Lucifero maciulla in 

eterno tre dannati:
-Giuda (traditore di Cristo)

-Cassio e Bruto (traditori di Cesare).
Mentre Lucifero apre le ali, Virgilio, con 

Dante aggrappato alle sue spalle, si 
aggrappa a sua volta al mostro e scende 
verso il bacino, per poi rigirarsi e risalire 

le gambe finché depone Dante in una 
grotta sotterranea. Dante chiede 

spiegazione al maestro, che gli spiega di 
aver superato l’Inferno e di trovarsi nell’ 

emisfero australe. I due poi si 
incamminano lungo il sentiero della 

Burella.



Lucifero(canto XXXIV)

Prima cherubino e 
poi diavolo maligno Tradimento 



Il cambiamento(canto XXXIV) 

atto o effetto 
del cambiare o 
del cambiarsi



Dall’inferno del cuore si esce 
volgendo lo sguardo alle stelle. Aver 
considerato tutto il male che si 
nasconde nel nostro cuore rischia di 
gettarci nella disperazione, ma allo 
stesso tempo ci apre al “desiderio” 
(le stelle) di vedere quel male 
sparire, cambiare, trasformarsi.

le stelle per Dante (quali 
sede del Paradiso) sono il 
naturale destino dell'uomo 
e della sua voglia di 
conoscenza, tramite il suo 
sforzo a salire a guardare 
verso l'alto.

“E QUINDI 
USCIMMO A RIVEDER 
LE STELLE”



Con l’augurio che gli studenti si 
incamminino per la ‘’diritta’’ via! 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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