
             DANTEDÌ  25 MARZO 2021 

A 700 ANNI 
DALLA MORTE 
DEL SOMMO 
POETA 

la classe 2B  lo onora 
attraverso una 
personale riflessione e 
rilettura dei suoi 
versi.



canto I

Ahi quanto 

“Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
Esta selva selvaggia e aspra a forte 
Che nel pensier rinova la paura!”

Commento:
Io ho scelto questa terzina perché mi
faceva paura; infatti stare in una foresta 
con degli animali selvaggi io 
sinceramente non ci starei e avrei i 
brividi.

Inferno,canto l, vv. 4-7

Christian Guadalupi



Inferno, canto I, vv. 10-12
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,

tant’era pien di sonno a quel punto 

che la verace via abbandonai.

In questo momento, della Divina Commedia, Dante si trova nella selva oscura, 
superata la quale egli giungerà, accompagnato da Virgilio, nel primo regno: 
l’Inferno.
In questo primo canto introduttivo Dante descrive com'è iniziato il suo viaggio: 
all’età di trentacinque anni si ritrova in una selva oscura (che rappresenta il 
peccato), non sa come vi è entrato, a causa di un sonno che gli ottenebrava la 
mente quando perse la via giusta, cioè quella della salvezza. Dopo aver 
trascorso un’angosciante nottata nella selva egli giunge ai piedi di un colle 
illuminato dal Sole, che rappresenta Dio, e ciò calma la sua paura.

Dante in questa terzina non trova le parole per descrivere come entrò nella selva oscura quando perse la via del 
bene. Mi ritrovo in ciò che dice perchè anche a me capita, a volte, di voler dire qualcosa che alla fine decido 
inconsciamente di non esporre forse perchè non trovo le giuste parole per esprimermi o per la mia paura del 
giudizio altrui che mi confonde le idee. Per questo motivo, immagino che il poeta mi ripeta la medesima frase per 
farmi ragionare su questo fatto e per spronarmi ad affrontare la mia paura.

Sofia Mantovani 2B



Inferno canto III vv. 1-3
«Per me si va nella città dolente,
per me si va nell'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

A me questa terzina è piaciuta più di altre per via delle emozioni che riesce a trasmettere. Infatti 
leggendo questa terzina riesco ad immedesimarmi nel personaggio di Dante meglio che in altri passi.

Niccolo Magnani
   



“Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva 
ne le tenebre etterne, in caldo e ‘n gelo”

  Inferno, canto III, vv.85-87

Secondo me il significato sottinteso è: coloro che sono 
eternamente dannati per le loro azioni sono gli unici 
costretti anzi, legittimati a perdere la speranza.
Dante dice che non solo i dannati saranno costretti a 
pene eterne ma anche coloro che perdono la speranza. 
Se perdessimo tutta la speranza sarebbe un mondo in cui 
nessuno farebbe niente per paura di sbagliare e, in un 
certo senso, sarebbe una dannazione eterna. 

Dante e Virgilio giungono presso le rive 
dell’Acheronte. Qui si radunano le anime dei dannati 
in attesa di essere trasportate da Caronte sull’altra 

sponda.

Agata Roncati



PAOLO e FRANCESCA- Inferno-CANTO V ,vv. 82-84
Quali colombe, dal disio chiamate,                             Siamo nel V canto dell’inferno con Paolo 

con l’ali alzate e ferme al dolce nido                           e Francesca che stanno raccogliendo

vegnon per l’aere, dal voler portate                          l’invito affettuoso di Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ho scelto questa terzina perché mi rappresenta un pò. Ho preso 
in considerazione la parola “ desiderio”. Nel 2018 ho espresso il 
mio desiderio di avere una console tutta mia perché quella che 
ho avuto in precedenza l’ho dovuta condividere con le mie  due 
sorelle. Siccome quella console ce l’ha anche  mio cugino 
possiamo giocare insieme. Era ormai finito l’anno scolastico e 
quindi poteva essere un regalo per la promozione dalla quarta 
elementare alla quinta elementare.

                                                       LUCA ANSELMI



Inferno canto V, vv. 133-136

Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Questa terzina  mi ha colpito perché  anche se 
Francesca aveva già uno sposo il suo cuore 
apparteneva a qualcun altro il cui nome era Paolo. E 
quando loro si guardarono entrambe le labbra 
avevano quel desiderio di baciarsi. Francesca aveva 
promesso di non dividersi mai da Paolo. Anche 
quando furono andati all’inferno non 
si erano divisi grazie a questo grande amore.

IRIS DAYANA  SANCHEZ VERA

  



Inferno, canto V, vv. 139-142

“Mentre che l’uno spirto questo disse, 
l’altro piangea, sì che di pietade 
io venni men così com’io morisse;
e caddi come corpo morto cade.”

Le anime di Paolo e Francesca sono spinte da un vento impetuoso 
secondo la regola del contrappasso.
La parola chiave del canto è “pietà”.
La pietà che Dante prova è un sentimento molto raro all’Inferno
forse perchè viene colpito dalle dolcissime parole di Francesca che 
risaltano tra le bestemmie dei dannati e il vento in sottofondo.
Il poeta è talmente scosso dai suoi sentimenti e dal dolore
delle anime, che sviene: cade come un corpo morto cade.

                                                                              Claudia Marraffa



Il folle Volo di Ulisse, Inferno, canto XXVI (versi 118-120)

“Considerate la vostra semenza,
  fatti non foste a viver come bruti,
  ma per seguire virtute e canoscenza”

Il motivo per cui ho scelto questa terzina in particolare, è 
perchè l'ho presa un po’ come se fosse un consiglio, dato da 
qualcuno a me vicino, come un amico, o un familiare; di non 
avere paura di scoprire e sperimentare, di conoscere nuove 
cose.
Ho sempre avuto problemi con le mie ansie, quindi pensare a 
qualcuno che mi riesce a rassicurare, come Ulisse ha fatto con 
i suoi compagni, mi ha reso molto felice.

(Ulisse racconta a Dante cosa ha detto a i suoi compagni di 
barca per convincerli ad oltrepassare l’occidente.)

Maddalena Olaru



INFERNO, canto XXVI (il folle volo di Ulisse)
“Tutte le stelle de l’altro polo vedea la 
notte e ‘l nostro tanto basso che non 
surgea fuor del marin suolo.”

Questa terzina mi è piaciuta molto perchè 
rappresenta Ulisse che si allontana dalla 
famiglia spinto da uno spirito di avventura 
più forte del sentimento dell’amore per i 
propri cari.

Octavian Sava



Inferno: Il “ folle volo “ di Ulisse canto XXVI vv. 127-129.

 
Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,
che non surgea fuor del marin suolo.

La notte che mostra le stelle del polo artico per me sono le cose 
che ho già imparato o vissuto e che ormai non mi fanno più paura ; 
mentre le stelle che si intravedono perché sono quasi interamente 
immerse dalla superficie del mare , ma so che arriverò a vederle 
completamente, perché sono attratta dal poter conoscere o vedere 
quelle stelle che da lontano sembrano così lucenti.

 In questo canto Dante chiede ad Ulisse la sua vera storia e lui gli racconta 
di essere scappato dalla maga Circe ,e anche se i suoi marinai volevano 
tornare a casa lui li convinse ad attraversare le famigerate COLONNE 
D’ERCOLE; così cambiarono rotta e si avviarono oltre di esse.

Carolina Martinez 
Frutos.



Inferno, canto  XXVI, vv. 136 - 142
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque, 
e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ‘l mar, fu sopra noi richiuso.
In queste terzine, Dante, si trova all’inferno, nel cerchio di 
Ulisse. Racconta della scoperta della montagna del 
Purgatorio, della felicità dei viaggiatori che si muta subito in 
pianto perché dalla stessa montagna ebbe origine la tempesta 
che causò il naufragio e la morte dei viaggiatori, compagni di 
Ulisse, come se un abisso li attraesse verso il basso. 
Ho scelto queste terzine perché mi fanno capire che la gioia, 
può durare veramente poco trasformandosi così in un 
turbolento vento che ti fa cadere, come quando nuoti verso la 
profondità del mare, ma inizia a mancarti l’ossigeno e la forza 
di risalire. Sara Testoni



 Purgatorio, canto XXX - vv. 22 - 24 

Io vidi già nel cominciar del giorno 

la parte oriental tutta rosata,

e l’altro ciel di bel sereno addorno.

A me questa terzina è piaciuta perchè l’alba è il 

mio momento preferito della giornata.

Il sole che sorge è meraviglioso.

Ed è anche molto piacevole come Dante descrive

l’inizio del giorno, perchè con le sue parole me lo fa immaginare 

in modo molto dettagliato.

    Eleonora Ghesini 



      -Purgatorio, canto XXX vv. 25-27

 “E la faccia del sol nascere ombrata,

  sì che, per temperanza di vapori,

  l’occhio la sostenea lunga fiata”.

 

L  ‘ incontro con Beatrice

Ho scelto questa terzina perchè mi 
ricorda momenti vissuti quando 
ero più piccola ( che vorrei tenere 
intimi). Sono dei bei momenti che 
riguardano  la mia famiglia; in 
particolare con mio fratello 
maggiore.

  

In questa terzina 
Dante
descrive il paesaggio 
che gli si presenta 
davanti ai suoi 
occhi.

.

Nicole Palumbo



Purgatorio,Canto XXX,vv. 31-33

“sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve,sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.”

La terzina descrive come era vestita 
Beatrice,con un abito rosso sotto
un mantello verde e una corona di ulivo.
Anche se Dante non riconosce subito 
Beatrice, fa capire che è amore a prima
vista. Sarei curiosa di provare anch’io
l’amore a prima vista.

                                          Carlotta Stellato



PURGATORIO canto XXX, vv. 34-39

“...E lo spirito mio che già cotanto
tempo era stato ch’ a la sua presenza
non era di stupor, tremando, affranto,
sanza de li occhi aver più conoscenza,
per occulta virtù che da lei mosse, 
d’ antico amor sentì la gran potenza.”
 
Questa è la parte in cui Dante incontra dopo tanto 
tempo Beatrice, vestita con un abito rosso come fiamme 
e avvolta da un mantello verde. Mi colpisce il 
sentimento così forte che Dante prova, perchè io, in 
realtà, non l’ho mai provato in maniera così potente. 

Valentino Benetti



L’incontro con Beatrice (canto XXX vv. 37-39)

‘’senza de li occhi aver più conoscenza,

per occulta virtù che da lei mosse,

d’antico amor sentì la gran potenza,’’

Dante mi ha fatto capire che anche 

attraverso lo sguardo di qualcuno che ti ha 

sempre fatto pensare tanto, che è sempre 

rimasto nei tuoi ricordi, può farti venire i 

brividi o che comunque possa farti 

percepire un qualcosa di speciale, per 

dante una virtù, per me una 

rassicurazione.

In questo canto, Dante finalmente incontra Beatrice, 
la sua musa ispiratrice, la quale diventerà la sua 
guida per il Purgatorio. Virgilio  abbandonerà
 perciò Dante essendo un’anima dell’Inferno.

Eleonora Frighi



Purgatorio, canto xxx  vv.43-45  

L’incontro con Beatrice                     
volsimi a la sinistra col respitto                         

 col quale il fantolin corre a la mamma 

quando ha paura o quando elli è afflitto

°Il canto parla dell’incontro di Dante e Beatrice,

la sua guida del Purgatorio e appena si volse a

sinistra non vide più Virgilio. 

°Ho scelto questa terzina perchè mi ricorda quando da piccola ero andata al 
supermercato con mia madre e distraendomi un secondo mi persi e provai la stessa 
emozione di smarrimento e paura.                                           Monica Bodanov

https://docs.google.com/file/d/1YamjfTseKb9wZSSPFIe0uoO7YsRECpF-/preview


Purgatorio,canto XXX vv. 43-45

Volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto

Dante è nel Paradiso terrestre, 
sempre accompagnato da 
Virgilio,la sua guida.Ad un certo 
punto gli apparve davanti una 
donna,tra una nuvola sorretta 
da alcuni angeli. Dante fu molto 
turbato da quella visione,ma 
grazie alle virtù caratterizzanti 
quella donna, Dante capì che 
quella era Beatrice.

Mi piace molto la similitudine usata da 
Dante perché mi ha ricordato me stessa 
che mi rifugio sempre dietro a mia madre 
come Dante fa con Virgilio.

Neli Dimitrova



Beatrice compare nel Paradiso Terrestre circondata dagli 
angeli. Dante sente dentro di sé la grande forza dell’ amore 
grazie a un misterioso potere che si diffonde da lei.
Dante non la vedeva dal 1290, l’anno della sua morte, eppure 
dopo tanti anni gli basta un attimo per riconoscerla.

Canto XXX del Purgatorio, VV. 46-48

per dicere a Virgilio: “ Non mi è rimasta una 
sola goccia di sangue che non tremi : 
Riconosco i segni  dell’antica fiamma 
d’amore.

Ho scelto questa terzina perché si può notare 
bene quanto fosse ancora forte l’amore di 
Dante per Beatrice e la felicità per averla 
ritrovata

Viktoriya Zhelyba

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡



PURGATORIO- canto XXX
          vv,42-51

Dante accompagnato da Virgilio arriva alla fine del purgatorio dove incontra la sua amata Beatrice 
anche se non la riconosce da subito.
Dante abbagliato da Beatrice per un attimo si incantò, ma si volse verso Virgilio, ma lui non c’era più 
essendo un’anima dell’Inferno : Dante si sentì secondo me in qualche modo abbandonato e tradito perché 
Dante si era  affidato a Virgilio per la salvezza della propria anima.                                                                                                                                                                                                   
Rita Ismail
 

L’incontro con Beatrice

‘’Tosto che ne la vista mi percosse
 l’alta  virtù che già m'avea trafitto
prima ch’io fuor di puerizia fosse,
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio:<<Men che dramma 
di sangue m’è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l’antica fiamma>>;
ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi;’’



L’incontro con beatrice(Purgatorio c.XXX 49-51)

Dante si trova in cima alla montagna del 
Purgatorio e il poeta ha appena reincontrato il 
suo vecchio amore, Beatrice. Dante stava per 
dire a Virgilio:”Non mi è rimasta una sola goccia 

di sangue che non tremi”, ma lui, un padre 
dolcissimo, che lo aveva accompagnato nella 

scoperta dell’Inferno , non c’era più e li aveva 
lasciati soli. Questa terzina mi suscita 

abbastanza tenerezza perchè per Dante 
Virgilio era come un secondo padre e 

incontrare nella Selva Oscura credo sia stata 
un’ emozione fortissima, ma adesso si devono 
lasciare ancora perché Virgilio, essendo un’ 
anima dannata, non poteva guidarlo anche in 

Paradiso. 
Se io dovessi immaginare che Dante mi 

parlasse mi immagino che mi direbbe:”Segui 
sempre la strada del bene”.   

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi 
di sé, Virgilio dolcissimo patre ,
 A cui per mia salute die’mi.

Federico Alberti



Purgatorio canto XXX vv. 49-51

‘’ma Virgilio n’avea lasciati scemi di 
sé, Virgilio dolcissimo patre, Virgilio 
a cui per mia salute die’mi’’ 

Mi ha colpito molto questa terzina, perché era un po’ 
emozionante quando Virgilio lascia Dante da solo 
con Beatrice senza dire nulla e quando Dante 
piange perché il suo padre dolcissimo se n'è andato, 
e si sente di nuovo da solo come nella selva oscura. 
E ho scelto questa terzina perché sentivo un po’ quei 
sentimenti perché mi è successo una cosa simile da 
piccola. Thea Urbanozo



… Purgatorio, canto XXX vv. 52-54… 

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi

Di sé, Virgilio dolcissimo patre

Virgilio a cui per mia salute die’ mi

● In questa terzina Dante si trova alle porte del Paradiso Terrestre e incontrando il suo 
amore perduto , Beatrice,  si volta per riferire il tutto al suo maestro, ma in quel 
momento capisce che lui se n'era andato . Ho scelto questa terzina perché mi piace 
tantissimo e perchè leggendola attentamente riesco a provare tutto ciò che ha provato 
Dante: la paura, l'insicurezza, la tristezza e un senso di vuoto.Mi rispecchio molto in 
questa terzina perché ho sempre sofferto della paura dell'abbandono da parte di tutti 
amici, parenti e conoscenti , quella paura che ti mangia dentro , la paura di restare 
soli senza colui/colei che sembra tutto per te .

● La Divina Commedia mi è piaciuta molto, mi ha appassionato tantissimo, ma 
questo canto è stato quello che mi ha fatto più riflettere su cosa davvero fosse 
Virgilio per Dante e forse una risposta ce l'ho; Virgilio era per Dante non solo un 
maestro ma molto di più : un padre buono, la sua dolce guida, colui che lo aveva 
sostenuto e accudito. Antonia Daniele 



Purgatorio,canto XXX vv.52-54

Ho scelto questa terzina perché 
mi rappresenta al massimo: il 
sentimento di abbandono che 
prova Dante nei confronti di 
Virgilio è lo stesso sentimento 
che provo io ogni volta che una 
persona mi lascia da solo.

“Né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada,
che lagrimando,non tornasser atre.”

Marius Fabian Nisipeanu 



Paradiso, canto XVII, vv. 55-57

Tu lascerai ogne cosa diletta  
 più caramente; e questo è quello strale                                   
che l’arco de lo essilio pria saetta.
                                                                      
In questa terzina, Dante, ormai arrivato in Paradiso e guidato da Beatrice, incontra 
un suo antenato, Cacciaguida, che annuncia lo spiacevole esilio che Dante- 
personaggio deve ancora vivere.

Nella terzina, Dante paragona l’abbandonare Firenze e tutto quello che ha, secondo 
me la cosa peggiore, alla prima “freccia”, quindi disgrazia, scagliata dall'arco” 
dell’esilio. Si può percepire la tristezza che Dante provava, visto che in quel 
momento stava vivendo l’esilio, una tristezza che ti segna, e che in qualche modo 
capisco. Dover abbandonare tutto all’improvviso, senza poter tornare, è una delle 
cose che più temo e per cui più soffrirei, per questo ho scelto questa terzina.

Elia Di Chiara



Paradiso,canto XVII, vv. 67-69

Di sua bestialitate il suo processo 
farà la prova; sì ch’a te fia bello 
averti fatta parte per te stesso.

Dante accompagnato da Beatrice, arriva nel quinto cielo del Paradiso, quello di Marte. Incontra un 
suo antenato, Cacciaguida, che gli predice l’esilio per cui dovrà abbandonare Firenze e gli affetti più 
cari, e dovrà subire molte umiliazioni per causa dei guelfi neri, cioè una delle fazioni che si erano 
formate a Firenze per controllare la vita sociale e politica. Con questo testo Dante mi sta dicendo 
che se mi allontano da chi non apprezzo poi sarò onorata di averlo fatto; come quando Dante non 
seguì i cittadini che volevano scappare dall’esilio e ritornare con la forza a Firenze. Io ho 
interpretato che Dante volesse dare anche un consiglio alle persone vittime di ingiustizie come lui. 
Penso sempre di più che questa terzina dovrebbe essere scritta in caratteri moderni e messa 
all’interno di tanti cioccolatini “Baci Perugina”, così da aiutare persone che stanno vivendo un brutto 
periodo a tirarle su di morale.
 

Lucrezia Spada 

. .




