
DANTEDÌ – 25 Marzo 2020 
Inferno - Canto III 

Francesco Ce (Certe scelte non consentono di ritornare 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.  3 

Inferno  -  Canto V 
Valentina (Il dolore degli altri è anche il nostro) 

Or incomincian le dolenti note  

a farmisi sentire; or son venuto  

là dove molto pianto mi percuote.   27 

Gaia (L’assenza di luce toglie anche la parola, resta solo tempesta) 

Io venni in loco d’ogne luce muto,  

che mugghia come fa mar per tempesta,  

se da contrari venti è combattuto.   30 

Noemi e Rosario (La purezza delle colombe, il richiamo del sentimento forte)) 

Quali colombe dal disio chiamate  

con l’ali alzate e ferme al dolce nido  

vegnon per l’aere dal voler portate;     84 

cotali uscir de la schiera ov’è Dido,  

a noi venendo per l’aere maligno,  

sì forte fu l’affettuoso grido.   87 

Aurora (Benevolenza di Dante) 

«O animal grazioso e benigno  

che visitando vai per l’aere perso  

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,  v 90 

se fosse amico il re de l’universo,  

noi pregheremmo lui de la tua pace,  

poi c’hai pietà del nostro mal perverso.  v. 93 

Eleonora (Amore irresistibile; e, purtroppo, non-amore violento) 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  

prese costui de la bella persona  

che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.   102 

Alessandra  (L’amore vince su tutto, anche sulla razionalità) 

“Amor, ch'a nullo amato amar perdona,  v. 103 

mi prese del costui piacer sì forte,   v. 104 

che, come vedi, ancor non m'abbandona”.  v. 105 

Emma (Il ricordo a volte, può essere doloroso) 

E quella a me: «Nessun maggior dolore  

che ricordarsi del tempo felice  

ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.    V.123 

Alice (L’amore eterno esiste!) 

Quando leggemmo il disiato riso  

esser basciato da cotanto amante,  

questi, che mai da me non fia diviso,    v.135 

Inferno - Canto XXVI 
Riccardo (immagine suggestiva) 



Lo maggior corno de la fiamma antica  

cominciò a crollarsi mormorando  

pur come quella cui vento affatica;    v. 87 

Alessandro (spirito d’avventura, senso dell’amicizia) 

ma misi me per l’alto mare aperto  

sol con un legno e con quella compagna  

picciola da la qual non fui diserto.     102 

Augusto, Flavio, Francesco Co (La conoscenza: il faro nella nostra vita) 

Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza".     120 

 

Inferno - Canto XXXIV 
Cristina (la speranza) 

salimmo sù, el primo e io secondo,  

tanto ch’i’ vidi de le cose belle  

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.  

E quindi uscimmo a riveder le stelle.     139 

 

Paradiso - Canto XVII 
Francesco M. (è doloroso per tutti dover lasciare la propria casa) 

Tu lascerai ogne cosa diletta  

più caramente; e questo è quello strale  

che l’arco de lo essilio pria saetta.   57 

Francesco T. ( quanto è importante l’accoglienza!) 

Tu proverai sì come sa di sale  

lo pane altrui, e come è duro calle  

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.   60 
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