
 
 

                                 
 
 

 



 
 

                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book realizzato nell’ambito della III° edizione del progetto “Dante Metropolitano”, 

rivolto alle scuole secondarie di II° della Città Metropolitana di Firenze. Proposto da Le 

Chiavi della Città (Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative – Ufficio 

Progetti Educativi del Comune di Firenze) nell’ambito dei percorsi formativi per l’A/S 

2020 – 2021, realizzati con il contributo di PortaleRagazzi.it (progetto di Fondazione CR 

Firenze per i giovani e le nuove tecnologie), il progetto è stato: ideato da ACPST – 

Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana APS, promosso e realizzato 

da ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana APS, congiuntamente 

con PortaleRagazzi.it – Fondazione Cr Firenze e Le Chiavi della Città – Comune di Firenze. 
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A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la sua opera continua ad essere di grande 

attualità. Nell’A/S 2020 – 2021 si è concluso il primo ciclo del progetto triennale Dante 

Metropolitano rivolto alle scuole secondarie di II° della Città Metropolitana di Firenze. 

Ideato da ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana APS, 

avvalendosi della preziosa collaborazione di un comitato scientifico di esperti, il progetto è 

stato sostenuto da Portale Ragazzi - Fondazione Cr Firenze ed è stato promosso e realizzato 

congiuntamente con PortaleRagazzi.it – Fondazione Cr Firenze e  Le Chiavi della Città – 

Direzione Istruzione del Comune di Firenze.  

Il progetto – interdisciplinare, interattivo ed extra-curricolare – è nato con l’obiettivo di 

fornire agli studenti strumenti per una lettura inedita della Divina Commedia e più in 

generale sul corpus delle opere di Dante al fine di: promuovere la conoscenza, la cultura e 

il territorio di appartenenza; favorire le conoscenze sull’arte, la lingua, la letteratura e le 

scienze; far capire il significato e l’importanza della coesistenza tra le diverse culture; 

promuovere lo sviluppo di comportamenti etici e la cittadinanza attiva. 

Oltre 1.200 studenti delle scuole secondarie di II° della Città Metropolitana di Firenze 

hanno partecipato alle tre edizioni del progetto: seguendo lezioni e conferenze in presenza 

e in DAD; leggendo testi su Dante forniti alle scuole gratuitamente, che alla fine di ogni 

A/S  sono andati ad arricchire il patrimonio librario delle rispettive biblioteche; utilizzando 

le risorse rese disponibili sui siti web www.acpst.it e www.acpst-dante.it – tra cui: lezioni 

in DAD; video-interviste; video-tour durante i quali si è fatto tappa presso luoghi 

particolarmente significativi di Firenze e dintorni; piattaforma e-learning per verificare le 

conoscenze acquisite; link di approfondimento; gallerie fotografiche, bibliografie e abstract 

– che negli A/S 2019 – 2020 e 2020 – 2021, in considerazione delle lunghe chiusure delle 

scuole dovute alla pandemia da COVID–19, sono state essenziali per poter realizzare il 

progetto.  

https://www.acpst.it/
https://www.portaleragazzi.it/schede_progetti/dante-metropolitano/
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/dante-metropolitano/
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/dante-metropolitano/


 
 

                                 
 
 

A conclusione di ogni edizione, gli studenti – singolarmente o in gruppo – hanno condiviso 

degli elaborati sotto forma di relazioni, ricerche, video, disegni, che a partire dalla II 

edizione sono stati pubblicati sul sito www.acpst.it. Nell’A.S. 2020/21 è stato anche 

realizzato un contest sui social, per offrire agli studenti l’opportunità di mostrare anche al 

di fuori della scuola i loro elaborati e dare modo di votare i loro preferiti. Tutti gli elaborati 

prodotti in questa terza edizione del progetto Dante Metropolitano sono pubblicati nel 

presente e-book.  

 

Duccio Mannucci 

Presidente 

ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana 
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Le impressioni che hai avuto dopo le due lezioni del professore, le tue 

personali considerazioni sull'opera dantesca. 

Io penso che leggere la Divina Commedia, o comunque, informarsi sulla vita di Dante al di 

là del fatto che sia un argomento scolastico possa aumentare il nostro bagaglio culturale, 

poiché collega molte vicende storiche e culturali tra loro. 

• Possiamo conoscere, grazie a lui, parte della cultura medievale perché Dante è 

vissuto nel Trecento e quindi durante il periodo del Basso Medioevo. Le sue opere 

(tra cui La Vita Nuova) sono piene di riferimenti alle credenze e alla cultura 

dell'epoca; 

• Possiamo ammirare la bellezza della lingua italiana. La Divina Commedia è ricca di 

parole entrate a far parte della lingua italiana moderna. Molte espressioni utilizzate, 

sono nate settecento anni fa e che ancora oggi le usiamo; 

• Io penso che tutti gli Italiani dovrebbero essere orgogliosi di Dante, perché per gli 

italiani è un po’ come Shakespeare per gli inglesi: tutti lo conoscono e lo ammirano, 

considerandolo il padre della lingua attuale. 

 

Se c'è un canto della Commedia che ti è piaciuto particolarmente e perché: 

Prof.ssa non posso non dire l'Inferno I, solo per l'espressione più memorabile della 

letteratura mondiale, i tre versi che danno inizio alla Commedia e al viaggio di Dante 

attraverso i tre regni ultraterreni. 

 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita.” 

(Inferno, I, vv. 1-3) 

 



 
 

 

 
 

A parte gli scherzi, scelgo l’Inferno I perché: Dante racconta di trovarsi, senza sapere come 

e quando è entrato, in pericolo, in una situazione difficile (selva oscura), da cui in un primo 

momento tenta di uscire da solo, ma ostacolato da tre belve, chiede aiuto a Virgilio, il quale 

lo accompagnerà nell’Inferno e nel Purgatorio. 

Dante rappresenta ciascuno di noi, che, casualmente o improvvisamente, si trova in 

difficoltà materiale o psicologica, in una condizione di disagio, per motivi di lavoro, di 

studio, di famiglia. 

In una fase iniziale pensa di uscirne con le sole proprie forze, ma, vista l’impossibilità, si 

rivolge a qualcuno, chiunque sia, amico, familiare, psicologo, che lo liberi dall’angoscia. 

 

Qualche considerazione personale su questa importante ricorrenza del 

settecentenario della morte del Poeta: 

Sappiamo tutti che Dante Alighieri certo non poteva pensare a momenti storici terribili 

della nostra storia come l’Olocausto, o la tratta degli schiavi, o le guerre civili che tutt’ora 

vengono combattute nel mondo. Tuttavia, la Divina Commedia – di cui l’Inferno è la parte 

iniziale insieme al Purgatorio e al Paradiso – rimane un principio sulle origini del male. 

 

I due incontri che abbiamo fatto con il professor Seriacopi mi sono piaciuti molto perché 

siamo andati oltre alla spiegazione della professoressa Fedeli analizzando i minimi dettagli, 

e grazie a questo ci siamo accorti che anche quest’ultimi avevano un significato. La Divina 

Commedia è la mia opera preferita perché ogni volta che la leggo mi immedesimo nella 

storia, mi immagino io accanto a Dante ad intraprendere questo viaggio, passando prima 

dagli inferi poi dal Purgatorio e infine arrivare al Paradiso. Inoltre, penso ogni volta alla 

genialità, all’intelletto e alla fantasia che rendono la figura di Dante unica. Il canto I è 

quello che mi piaciuto di più affrontare con il Prof. Seriacopi, perché si trovano molte 

parole e frasi di cui ero molto curioso di sapere il significato e il legame che aveva con 

l’opera. Infine, anche il canto XXVI mi è piaciuto molto perché è pieno di significato e si 

riallaccia molto alla vita di Dante sulla Terra, inoltre incontra Ulisse, il protagonista 



 
 

 

 
 

dell’Odissea, la più grande opera di Omero. Il settecentenario di Dante, ci ricorda di non 

scordarlo mai perché è una persona con una mente sopraffina; uno come lui non la 

ritroveremo mai. Le sue opere dopo settecento anni sono ancora lette e rilette e apprezzate 

in tutto il mondo. 

Qualche settimana fa abbiamo finito le lezioni di un bellissimo progetto sulla Divina 

commedia di Dante Alighieri, un progetto, che ha visto coinvolti, tra gli altri, il prof. 

Massimo Seriacopi: un dantista che ama il suo lavoro, e ci ha aiutato a comprendere alcuni 

significati celati dei primi canti dell’inferno, infatti con lui abbiamo approfondito le vicende 

narrate nei canti e ne abbiamo attribuito un significato che va oltre quello letterale. 

Terminato il progetto, penso di poter esprimere ciò che penso solamente su quanto ho 

“studiato”, quindi solo la parte dell’Inferno di Dante. L’Inferno di Dante mi affascina 

molto, mi piace l’ambientazione, mi piacciono i personaggi, mi piace la figura di Virgilio 

che lo guida al raggiungimento della “felicità”. Quando penso al percorso di Dante, mi si 

materializza un palazzo nella mente, un palazzo che ha un ascensore che non si può 

utilizzare perché guasto. Quindi l’interruzione della scalata di Dante della collina per via 

della lupa, e della lonza, e una scala con tantissimi gradini, dove alla base ci vedo Inferno e 

guardando verso l’alto, in lontananza, dato le scale a chiocciola ci vedo il Paradiso, quindi 

la felicità. Io quando penso come vivrei il suo smarrirsi, la vedo così, una scala infinita, 

piena di avversità.  

Mi faccio spesso questa domanda: prima che venisse scritta la Divina Commedia, qual era 

nelle persone l'immagine dell'aldilà maggiormente diffusa? 

Secondo me vi erano concezioni e teorie sull'aldilà diverse da quella dantesca (che però 

comunque corrispondeva a quella dominante) ma non avendo abbastanza conoscenze in 

questo campo posso soffermarmi a dire solo questo. A me piace moltissimo come Dante 

crei allegorie basandosi su animali, personaggi vari e talvolta amici che ormai 

appartengono al passato. A me piace moltissimo che più uno si concentra sul testo e su 

quello che scrive e più vengono fuori significati che poi ognuno fa propri.  



 
 

 

 
 

Come lo vedo io l’Inferno? tutto e tutti e perciò provare orrore, poi compassione, poi 

schifo, poi, infine, solo virulenta ed incurabile indifferenza nei confronti di ciò da cui si è 

contagiati. 

Correre nudi, urlando, senza essere visti. Parlare di sé rendendosi conto di stare parlando 

ad uno specchio, compresi solo da sé stessi o forse nemmeno. L'Inferno? Essere Soli, 

circondati da mille. 

  

Grazie ancora prof. Seriacopi. 

Ps: ho letto il suo libro→ IL DONO DI DANTE ALIGHIERI E LE ALLEGORIE 

FONDAMENTALI. 

 

Il progetto Dante Metropolitano ha lo scopo di valorizzare l’opera del poeta, il professor 

Seriacopi per questo ha portato nelle nostre scuole a conoscenza la Divina Commedia. Già 

in parte si studiava, ma con i 700 anni dalla morte di Dante è stata una maggior occasione 

per conoscere il personaggio Dante. Il professore definisce Dante un personaggio “attuale” 

perché tratta un insieme di elementi come la politica e motivi esistenziali che una persona 

deve trovare nella sua esistenza, questo valeva nel medioevo ma ancor oggi vale. Ha 

portato all’attenzione il fatto che la Divina Commedia è uno dei libri più tradotti al mondo 

come la Bibbia e il Corano; è tradotta in tantissime lingue e dialetti perché è una lettura 

che tutti possono leggere per conoscere meglio il periodo Medioevale e tutto quello che 

comporta. Quando ha spiegato i canti dell’Inferno è stato interessante, personalmente a 

questo tipo di lavoro è la prima volta che mi avvicino. I canti dell’Inferno li ho trovati 

interessanti, non facili da capire perché scritti con un linguaggio poco o per nulla 

conosciuto, ma con le spiegazioni ricevute sono diventati piacevoli. Il canto dell’Inferno 

che mi ha colpito, forse perché conoscevo per altri motivi la storia di Ulisse, è il 26esimo – 

Ulisse si trova nell’ottava bolgia dell’Inferno perché ha ideato il Cavallo di Troia, ha usato 

astuzia e inganno. Dante vuole conoscere la vita di Ulisse. La storia di Ulisse insegna che la 

vita va arricchita attraverso la conoscenza – come voleva fare lui con i viaggi – e le azioni. 



 
 

 

 
 

Per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante è stato un onore partecipare a un video con la 

lettura di un brano con la classe, che altri potranno vedere, su un personaggio della cultura 

italiana che tutto il mondo conosce proprio grazie alla Divina Commedia, un patrimonio 

per tutti. 

 

Avendo partecipato al progetto Dante Metropolitano e avendo anche ascoltato le lezioni del 

professor Massimo Seriacopi, posso dire che le mie considerazioni e le mie impressioni su 

questo tipo di progetto sono state abbastanza positive, nel senso che sono state 

interessanti, sia quello che ci ha spiegato sia perché ci ha fatto scoprire nuove cose su 

Dante. Mi è piaciuto anche quando ci ha fatto delle domande e noi dovevamo rispondere 

cosa pensavamo o dirgli il significato delle parole o dei temi della commedia.   

Le mie impressioni sull’opera dantesca sono che la commedia in sé per sé racchiude tre 

grandi regni che sono: il Paradiso, il Purgatorio e infine l’Infermo. Grazie al modo in cui è 

stata scritta, le sue similitudini mi piacciono perché mentre la leggo riesco a immaginarmi 

facilmente le scene descritte e, in alcuni casi a venirne quasi inspirata. Leggendola più 

volte si ha la sensazione di trovarsi in un mondo fatto di speranza ma anche di dolore, per 

cui cresce sempre più la voglia di ottenerne degli insegnamenti.  

Personalmente credo che la Divina Commedia sia strutturata in un modo che ne rende la 

lettura semplice; a renderla ulteriormente interessante sono il linguaggio scelto con cura. 

Dante ha scritto la Divina Commedia in modo più imparziale possibile, per questo penso 

che possa essere considerata un’opera di interesse anche per persone appartenenti a 

religioni diverse.  

Il canto che mi è piaciuto di più è quello di Francesca e Paolo perché è un canto che 

racconta di un amore che durerà per sempre, anche in un luogo di sofferenza come inferno. 

 

Dopo aver partecipato al progetto Dante Metropolitano, ed in particolare aver assistito alle 

lezioni del prof. Massimo Seriacopi, posso dire di essere rimasto molto soddisfatto, 



 
 

 

 
 

soprattutto per il suo modo di spiegare. Prima delle sue lezioni non mi era mai interessato 

molto questo argomento e adesso invece ho scoperto l’importanza e la piacevolezza di 

leggere un’opera come la Divina Commedia. Il canto che mi è piaciuto maggiormente è 

quello di Paolo e Francesca (V° Canto dell’Inferno) in cui si racconta del loro amore 

nascosto che li porta alla loro morte, in quanto accusati di tradimento. In particolare, mi 

ha colpito il fatto che nonostante le difficoltà il loro amore è continuato e continuerà per 

sempre.  

Avendo partecipato al progetto Dante Metropolitano posso dire di esser rimasto molto 

contento e soddisfatto di ciò che abbiamo imparato e di ciò a cui abbiamo assistito grazie al 

Professor Massimo Seriacopi. L’argomento “Dante” mi è sempre piaciuto e appassionato, 

in particolar modo la sua opera più importante ovvero la Divina Commedia che, a parer 

mio, è uno degli scritti più interessanti.  

Inoltre, è molto importante secondo me ricordare poeti come Dante grazie anche a 

iniziative prese dalle scuole per far sì che i ragazzi si appassionino alla letteratura. Il canto 

che più mi è piaciuto di più è il quinto dell’Inferno ovvero quello di “Paolo e Francesca”. 

Inizia con Dante che scende nel secondo cerchio guidato da Virgilio. All’ingresso si trova 

Minosse che giudica le colpe delle anime facendole poi precipitare nel cerchio dell’Inferno 

corrispondente al peccato. Vengono descritti l’ambiente del secondo cerchio e la pena: il 

buio e il vento che fanno roteare le anime. Dante comprende che qui ci sono le anime che il 

vento trascina in una lunga fila e il poeta latino gli mostra, tra le tante, alcune anime 

illustri. Dante è a tal punto colpito che quasi perde i sensi per la pietà. Il poeta è attirato da 

due anime, un uomo e una donna, che, a differenza delle altre, volano unite. La donna 

parla a Dante e racconta la loro storia. Il loro amore li ha portati alla morte. Sono 

Francesca, moglie di Gianciotto Malatesta, signore di Rimini, e Paolo, cognato e amante 

della donna, entrambi fatti uccidere dopo che viene scoperto il loro amore nascosto.  

Da questo canto si capisce che l’amore di Paolo e Francesca continuerà anche dopo la 

morte e anche in un luogo così orribile e di sofferenza come l’Inferno. 

 



 
 

 

 
 

 

Le lezioni di approfondimento sul tema Dante, le ho trovate molto interessanti e 

coinvolgenti, in quanto ogni tanto toccava a noi dare delle spiegazioni a quanto vi era 

scritto nella commedia, che venne successivamente chiamata divina grazie a Boccaccio. 

Riguardo all’esperienza in generale sul progetto avrei gradito di più se ci fossero stati 

ancora più incontri, in modo ampliare le conoscenze e approfondire maggiormente alcuni 

canti della commedia, poiché questo poema mi affascina e mi attrae molto soprattutto:  

1. per come viene raccontato, in quanto, dal mio punto di vista si possono fare delle 

similitudini fra il poema e la vita attuale che stiamo vivendo;  

2. per il fatto che alcuni episodi anche se in maniera e con metodologie diverse si 

ripetono quest’oggi. Una piccola pecca di questo progetto, secondo me, è stato il 

fatto di non esser potuti andare a giro per Firenze visitando i punti focali della vita 

di Dante e soffermarsi su luoghi, strade e vie da lui calcate, ovviamente questa non è 

una critica, ma una semplice osservazione, poiché riconosco che a causa del Covid – 

19 molte attività sono state limitate e si è dovuto ricorrere ad attività in DAD. 

Per quanto riguarda la Divina Commedia come ho già detto in precedenza è un poema che 

mi affascina molto, per il semplice fatto che il modo in cui Dante scrive e racconta induce il 

lettore ad andare sempre avanti perché mosso da una forte curiosità che solo Dante riesce 

a suscitare. Il canto che mi ha suscitato più interesse è quello riguardante Paolo e 

Francesca ossia il V dell’Inferno, nel quale si parla di un amore sbocciato fra questi due 

individui, questo amore era però proibito in quanto Francesca era già sposata con il fratello 

di Paolo, Gianciotto Malatesta, e quindi dopo che il tradimento viene scoperto, entrambi 

vengono uccisi.  

Un’altra cosa che mi ricordo di questo canto è il fatto che durante il racconto da parte di 

Francesca Dante perde i sensi e sviene mentre Paolo inizia a piangere. Come ho detto 

prima è possibile fare delle similitudini fra gli episodi della Divina Commedia e il presente, 

infatti ho associato la storia di Paolo e Francesca con gli odierni femminicidi dove il marito 

uccide la moglie in preda alla gelosia.  

 



 
 

 

 
 

Credo che festeggiare questa importante ricorrenza ovvero i 700 anni dalla morte di un 

sommo poeta sia più che giusto in quanto è il padre della lingua italiana. E inoltre, 

importante ricordare che è anche grazie a lui, se ad oggi l’Italia e Firenze sono conosciute 

nel mondo. Infine, una cosa da non tralasciare è che tutta la letteratura successiva (tra 

virgolette) trae spunto dai suoi poemi. 

 

Allora parto con il dire che l’esperienza con il prof. Massimo Seriacopi è stata molto 

interessante e mi è piaciuto il fatto che ci ha mostrato l’Opera di Dante, almeno dal mio 

punto di vista, in un’altra maniera, confrontandolo molto al presente, facendoci capire 

bene le argomentazioni e come il poeta le voleva fare arrivare a noi lettori futuri.   

Oltre alle lezioni con il prof. Massimo Seriacopi è stato molto carino fare il 

video, coinvolgendo tutta la classe e anche familiari, omaggiando Dante. 

 

Dante Alighieri, è un poeta nato a Firenze nel 1265, il quale non visse una buona infanzia e 

si buttò tutto nella letteratura perché era quello che gli piaceva fare, e morì a Ravenna nel 

1321.  

Quest’anno sono settecento anni dalla morte del poeta fiorentino, tanti...e per onorarlo 

insieme alla mia classe e soprattutto con la nostra prof.ssa di italiano abbiamo avuto l’idea 

di fare un video con i canti della Divina Commedia. In questo video, naturalmente montato 

dal sottoscritto, non abbiamo partecipato soltanto noi, ma anche altre due classi, sempre 

appartenenti alla nostra scuola e delle persone esterne da noi convinte per farli partecipare 

a fare una bella cosa tutti insieme, e come detto precedentemente rendere onore al Sommo 

Poeta. Dopo di che, la nostra prof.ssa ci ha fatto fare due incontri con un professore di 

italiano che si chiama Massimo Seriacopi, il quale conosce bene la vita di Dante Alighieri e 

la Divina Commedia, per parlare e approfondire le conoscenze e le informazioni scritte sul 

libro del poeta fiorentino.  



 
 

 

 
 

Ovviamente, facendo questi incontri le conoscenze sono aumentate, e fin da quando 

abbiamo preso in esame il canto I dell’inferno è diventato quello che mi piace di più, 

perché secondo me se Dante continua il suo cammino nell’inferno è grazie a Virgilio che gli 

indica la strada giusta da percorrere. Ritornando a prima, essendo Dante nato a Firenze, 

penso che sia stato il minimo e un modo giusto, onorarlo con un video per la sua opera. 

Quest’anno abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di partecipare ad un progetto su 

Dante – Dante Metropolitano – nel quale degli esperti ci ha illustrato tutte le particolarità 

riguardanti la sua vita, anche privata, e fatto approfondire sulle sue opere.  

Oltre alla loro bravura nello spiegare gli argomenti sono riusciti a farmi interessare alla 

materia senza annoiarmi, sono rimasto stupito dal fatto che io credevo di sapere tutto sulle 

sue opere; ingenuamente pensavo che dopo quanto avevo studiato sui libri di testo, fossi in 

grado di saper tutto a riguardo. In particolare, il prof. Massimo Seriacopi, ci ha spiegato un 

sacco di cose che sul libro di testo non c’erano, e credo di non essere stato l’unico a 

rimanerne stupito. In classe abbiamo passato molto tempo a parlare di Dante e credo che 

da inizio anno sia stato uno degli argomenti più belli.  

Oltre al lavoro di studio con gli esperti, abbiamo fatto un bellissimo progetto il quale, 

consisteva nella suddivisione dei canti, ognuno di noi aveva il compito di interpretarne 

uno. Mi ricordo ancora a memoria il mio verso, perché sono stato molto a ripeterlo e credo 

che tra tutti è uno di quelli che più mi ha entusiasmato.  

Il canto che mi è piaciuto di più è stato il terzo dell’Inferno, in quest’ultimo, Virgilio e 

Dante giungono alle porte dell’Inferno, dove trovano Caronte. Caronte è una persona che 

con la sua zattera traghetta i dannati alle porte dell’Inferno. Quando Caronte vede Dante e 

Virgilio gli grida di non entrare perché loro erano ancora anime vive a differenza delle altre 

anime, che ormai erano già defunte ad aspettare il loro turno per entrare all’Inferno. Loro 

presero consiglio delle parole “dell’anziano dal bianco pelo” e decisero di andarsene.  

Quest’anno si festeggiano i 700 anni dalla morte di Dante e il progetto fatto virtualmente, 

mi sarebbe piaciuto poterlo esporre di persona, anziché attraverso un video. 



 
 

 

 
 

 

 

Avendo partecipato al progetto Dante Metropolitano e avendo ascoltato le lezioni del 

professor Massimo Seriacopi, posso dire che mi è piaciuto molto; mi è piaciuto come ha 

spiegato e approfondito alcuni temi della Divina Commedia, in particolare i primi canti 

dell’Inferno. 

Del professore Seriacopi, mi piace come spiega, la passione che ci mette e come ci fa 

interessare all'argomento. Avrei voluto fare altre lezioni con lui. Il canto che mi è piaciuto 

di più è quello di Paolo e Francesca che mi ha trasmesso un amore che durerà per sempre 

fino all’inferno.  

  



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

In questo anno scolastico abbiamo realizzato un video insieme ad altre due classi della 

nostra scuola. Ognuno di noi ha recitato una parte della Divina Commedia e hanno 

partecipato anche insegnanti, nonni e genitori.  

È stato fatto insieme a tante altre lezioni perché è il settecentenario della morte di Dante, 

tra cui mi preme ricordare, il professor Massimo Seriacopi ci ha spiegato in modo inedito 

alcuni canti della Divina commedia. La Divina Commedia descrive un viaggio del poeta 

nell'Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso, dove Dante incontra le anime dei morti.  

 

La Commedia è scritta in terzine di endecasillabi e in volgare. Il primo capitolo dell’Inferno 

mi è piaciuto e con i compagni lo abbiamo anche recitato nel video. Dante si accorge di 

essersi perso in luogo pauroso e ha paura. Incontra una lonza che non lo fa passare; poi 

anche un leone e una lupa che lo spingono indietro. 

In suo aiuto arriva Virgilio che lo accompagna nel viaggio. 

Abbiamo avuto 2 incontri con il professor Seriacopi su 2 canti della Divina Commedia che 

a parer mio sono stati stupendi, perché il professore era bravissimo a spiegarceli e a 

coinvolgerci nel progetto ed è stato anche molto interessante parlare di vari aspetti della 

Commedia perché la Commedia non è solo un viaggio voluto da Dio per Dante per fargli 

capire che chi si comportava male andava a scontare la sua pena all’Infermo e chi invece si 

comportava bene andava a godersi il Paradiso, era uno scritto che doveva andare alle 

generazioni future per far capire che nella vita si può sbagliare e fare azioni brutte o 

sbagliate che siano ma basta che dopotutto ciò si renda conto di cosa si è fatto e si chieda il 

perdono e aspettare che ci venga dato.  

Secondo me Dante era una persona molto intelligente ed era anche una di quelle persone 

che prendeva le cose con serietà perché se si pensa ancora a lui dopo 700 anni e si parla 

delle sue opere per il suo tempo doveva essere uno dei grandi. Io penso che poi nascere 



 
 

 

 
 

fiorentini sia un vantaggio in più a tutti. Perché una città come Firenze che ha tantissime 

opere ed è stata casa natale di tantissimi artisti proprio appunto come Dante sia una cosa 

stupenda perché ognuno di noi si porta dentro questa cosa almeno spero, perché è una 

cosa magnifica.  

Qualche mia riflessione sulla Commedia può essere che magari proprio come ci vuol fare 

capire Dante che ognuno di noi per arrivare al proprio Paradiso deve prima passare e 

soffrire il proprio Inferno, ed arrivare al Purgatorio pentendosi dei propri peccati così 

come che si venga perdonati e si entri in Paradiso, ma se attraversando l’inferno non ci si 

pente di tutti i propri peccati commessi anche i peggiori si rimane nel girone in agonia tra 

le urla delle anime dannate e tra le torture commesse da noi stessi , al fine di distruggerci 

sia mentalmente sia fisicamente per sempre. Per me questa è la Divina Commedia e Dante 

voleva che la interpretassimo così.  

Una parte che mi è piaciuta molto è stata una parte dell’Inferno dove Dante incontra il 

conte Ugolino che stava facendo un fiero pasto a base del cranio di Ruggeri che lo aveva 

tradito e rinchiuso in una torre con i suoi figli a morire di fame per giorni.  

Per finire, questo tema in modo dantesco lo cito come se fosse lui a finirlo a posto mio e in 

questo caso direbbe: “E per dar fine a questo scritto, uscimmo a riveder le stelle.” 

Il progetto “Dante Metropolitano” e le lezioni del prof. Massimo Seriacopi mi hanno fatto 

comprendere l’attualità di Dante ed in particolare della Commedia.  

Per quanto riguarda il progetto “Dante Metropolitano” penso che sia molto interessante 

poiché ha lo scopo, all’interno della Città metropolitana di Firenze, di diffondere la 

conoscenza di Dante in modo più moderno e divertente attraverso varie iniziative come 

incontri, conferenze e presentazioni. Sono iniziative importanti che coincidono per il 2021 

con quelle legate alla ricorrenza del settecentenario della morte del poeta.  

Anche a scuola abbiamo realizzato a fine novembre 2020 un’iniziativa importante 

chiamata: “132-2021 Dante non ha confini né età. Generazioni a confronto sui versi e le 

rime della Commedia”. Abbiamo realizzato cioè un video a distanza in cui la nostra classe, i 



 
 

 

 
 

ragazzi di altre due classi della nostra scuola con i nostri genitori, insegnanti, ex- alunni, 

parenti e amici a turno leggono i versi del primo canto dell’Inferno della Divina Commedia. 

Io ho letto i vv. 79-90. Questa esperienza è stata per me molto coinvolgente.  

Dante è attuale perché rappresenta l’intero genere umano con le sue debolezze e la 

possibilità di peccare. Il suo viaggio dall’Inferno al Paradiso è il percorso che il poeta 

propone ad ogni uomo per salvarsi e trovare la felicità.  

Mostrando il peccato e la via per superarlo (seguendo i valori cristiani e attraverso il 

pentimento sincero) Dante vuole superare la crisi spirituale e politica del suo tempo dive 

regnava la corruzione della Chiesa, la lotta tra fazioni politiche, la corruzione dei cittadini 

fiorentini che davano molta importanza al denaro. Egli affronta quindi temi che sono 

sempre attuali come l’amore, la politica, la vita oltre la morte, il libero arbitrio. Per Dante, 

infatti, l’uomo ha il libero arbitrio cioè la possibilità di scegliere tra il bene e il male, scelta 

che deciderà il suo destino dopo la morte.  

Con il prof. Massimo Seriacopi abbiamo fatto alcune riflessioni sul canto III e X 

dell’Inferno. Nel canto terzo mi ha colpito il fatto che Dante nell’antinferno colloca gli 

ignavi, cioè coloro che in vita non hanno avuto il coraggio di scegliere, non hanno preso 

posizione e quindi non hanno applicato il libero arbitrio. Ma gli ignavi non combattendo il 

male diventano schiavi del male. Essi sono quindi condannati a seguire un’insegna e sono 

punti da vespe e mosconi.  

Nel canto X nel sesto cerchio troviamo coloro che non hanno creduto nell’immortalità 

dell’anima e che giacciono in tombe scoperchiate e arroventate dal fuoco. In uno di questi 

sepolcri giace Farinata degli Uberti.  

Con la mia classe ho partecipato al progetto “Dante Metropolitano”. Il professor Massimo 

Seriacopi ci ha spiegato approfonditamente i temi tratti nell’inferno scritto da Dante 

Alighieri. Abbiamo discusso inizialmente sulla sua vita e le sue opere e poi sulla vita dopo 

la morte di Dante.  In seguito, ci ha fatto delle domande su cosa pensassimo su Dante, sul 

perché abbia scritto sull’aldilà in un modo diverso e complesso.  



 
 

 

 
 

È stato molto interessante parlare di Dante in modo diverso da quello che solitamente ci 

viene ripetuto continuamente durante le ore scolastiche. Ed è stato anche bello ascoltare i 

pareri dei miei compagni e dei professori. Il canto che mi è piaciuto di più è stato il Canto 

IV perché si entra nel Limbo, nel quale anche il poeta è destinato a doverci andare, che è 

l’unico luogo dell’inferno nel quale i condannati non soffrono e non si lamentano. Ci 

stanno infatti uomini di valore che però con conobbero in vita il vero Dio e i bambini non 

battezzati. Il 2021 è settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna 

nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.  

Penso che sia importante ricordarlo perché è stato un autore molto importante che ha 

segnato la letteratura italiana. Infatti, molti scrittori e poeti fanno riferimento ai suoi canti 

oppure li hanno presi come spunto per le loro opere.  

  



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

Dante e Virgilio arrivano nel secondo Cerchio, e lì si rendono conto di trovarsi davvero 

nell’Inferno.  

All’ingresso trovano Minosse, un personaggio mostruoso che stabilisce le pene per le 

anime terrorizzate arrotolando la propria corsa tante volte quanti sono i Cerchi a cui 

l’anima deve dirigersi. 

Superato Minosse, Dante e Virgilio si ritrovano in mezzo a una tempesta, in mezzo alla 

quale le anime dei dannati sono percosse. I dannati in questione sono i lussuriosi: colore 

che nella vita non hanno saputo resistere agli istinti corporali e alla passione sessuale.  

Dante si dirige verso i dannati che morirono per amore, lì incontra Paolo Malatesta e 

Francesca da Polenta. Incuriosito dalla loro storia Dante inizia a conversare con l’anima di 

Francesca, mentre Paolo si lamenta.  

Francesca racconta a Dante la loro tormentata storia d’amore, nata un giorno mentre 

leggevano il romanzo del Galeotto; Dante ne rimane profondamente colpito al punto di 

svenire.  

Abbiamo proposto questo Canto attraverso una chat WhatsApp in chiave moderna tra 

Dante e Francesca, cercando di restare fedeli alle caratteristiche dei personaggi; in seguito, 

abbiamo “sintetizzato” il Canto tramite alcuni disegni. 
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Il Purgatorio è la cantica del pentimento, della purificazione, del raggiungimento della 

libertà dello spirito, della liberazione dal peccato in vista dell’ascesa al paradiso. In 

quest’ottica Dante, che sale il monte, compie una retrospettiva sulla propria vita e sui 

propri peccati, venendo a una sorta di resa dei conti col suo passato che lo ha condotto 

nella “selva oscura”. La retrospettiva tocca tutti gli ambiti della sua vita: quello morale, 

quello politico, quello sentimentale e quello letterario, ambito questo strettamente legato a 

tutti gli altri, in quanto letteratura e vita del poeta sono un tutt’uno. La riflessione sulla 

propria gloria poetica avviene in purgatorio tramite l’incontro con artisti e poeti suoi 

contemporanei che gli permettono un ripensamento critico sulla produzione poetica in 

volgare che lo aveva preceduto, oltre che sulla propria; ripensamento che già aveva trovato 

spazio, in chiave saggistica, nel “De vulgari eloquentia”, e che qui assume connotati etici e 

spirituali. 

Questa riflessione letteraria, non a caso, prende avvio in un canto dove viene punito il 

peccato della superbia e, per bocca di un superbo che sta scontando il proprio peccato, 

vengono pronunciate la condanna e la vanità della gloria terrena. Si tratta di Oderisi da 

Gubbio, un miniatore che Dante conobbe, e che, con esempi tratti dall’arte e dalla 

letteratura, spiega a Dante la caducità della gloria terrena, riassunta nei seguenti versi: “Oh 

vana gloria de l’umane posse” (XI, v. 91) e “Non è il mortal romore altro ch’un fiato di 

vento” (XI, vv. 100-101). Per avvalorare queste affermazioni Oderisi porta come esempi, 

nel campo dell’arte, il primato di Cimabue, la cui gloria fu superata da Giotto, e in quello 

della letteratura, il primato di Guinizzelli, soppiantato da Cavalcanti, che a sua volta ha già 

trovato un altro poeta, Dante stesso, che lo supererà. È interessante che Dante ponga se 

stesso come il poeta che detiene il primato della poesia e della lingua volgari dopo i due 

Guidi, proprio nel canto dove si punisce la superbia e dove egli stesso verrà purificato da 

questo peccato; non per nulla la supposizione del primato dantesco pronunciata da Oderisi 

è preceduta e seguita dai versi sopra citati, che ridimensionano la gloria umana, ponendo 

l’accento sulla sua vanità non solo terrena, dove non è che “un fiato di vento”, ma 

soprattutto rispetto a quella divina, che si ottiene con l’espiazione dei peccati. 



 
 

 

 
 

Nel Canto XXIII, Dante incontra, tra i golosi, Forese Donati, suo amico di gioventù, cui fu 

legato da profondo affetto e con il quale scambiò una celebre tenzone, sulla cui autenticità 

rimangono molti dubbi. Con lui Dante non tratta argomenti letterari, ma dal loro incontro 

possiamo ricavare il rifiuto di una fase della sua produzione poetica, quella del filone 

comico-realistico, a cui la tenzone con Forese appartiene. Forese rappresenta soprattutto la 

crisi morale di Dante, che lo ha portato nella “selva oscura” dopo aver condiviso con 

l’amico una vita dissipata, ben raffigurata, per contrappasso, nel disfacimento fisico cui 

Forese è condannato. Se la gola è un peccato che non ha a che fare con la ricerca della 

gloria terrena, riguarda però l’eccesso e l’incapacità di controllare le proprie passioni, di cui 

Dante si sentiva colpevole. Con l’amico, quindi, Dante condivide, qui, non l’avventura 

letteraria, implicitamente condannata, ma la volontà di espiazione e purificazione per il 

raggiungimento della salvezza spirituale, alla quale concorrono le donne amate in vita dai 

due amici: Nella, volgarmente dileggiata nella tenzone e qui esaltata per le sue virtù 

cristiane, e Beatrice, che sarà la guida spirituale di Dante nel regno della salvezza. 

Nel canto successivo, il XXIV, dove Dante è sempre accompagnato da Forese, e nel canto 

XXVI, la materia letteraria è affrontata più direttamente tramite gli incontri con il poeta 

Bonagiunta Orbecciani, e poi con Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel. 

Nel dialogo con Bonagiunta emerge una vera e propria riflessione storico-letteraria e 

soprattutto quella definizione di “dolce stil novo” che sarà assunta dalla critica successiva 

fino ad oggi. Bonagiunta, poeta siculo-toscano, si definisce, insieme a Iacopo da Lentini e a 

Guittone d’Arezzo, il rappresentante di un movimento poetico ormai superato dagli 

stilnovisti, i quali, riconoscendo in Guinizzelli il caposcuola (il “padre mio” lo definirà 

Dante nel canto XXVI), trovarono nel Dante della Vita Nova il maggiore esponente. Come 

si ricava dalle battute che si scambiano Bonagiunta e Dante, la “poetica della lode” della 

donna amata e sublimata in figura angelica, che si esprime in quelle “nove rime” (v. 50) 

inaugurate dalla canzone “Donne ch’avete intelletto d’amore”, e sgorgate dall’interiorità del 

poeta (“fore trasse”, vv. 49-50) sotto la diretta dettatura d’Amore, ha dato origine al “dolce 

stil novo”. È l’aggettivo “dolce” ad avere molta importanza, perché sottolinea un netto 

rifiuto della durezza e dall’oscurità della poesia di Guittone d’Arezzo e inaugura un nuovo 

stile armonioso e melodico, che sarà quello che Dante userà nella cantica del paradiso per 

descrivere il regno della salvezza e la propria ascesa spirituale. E se Bonagiunta insiste 



 
 

 

 
 

sulla novità di questo stile (due volte ricorre l’aggettivo “novo” nelle sue parole), 

nell’incontro con Guinizzelli sarà proprio l’aggettivo “dolce” a ricorrere nuovamente per 

ben due volte riferito alle “rime d’amor” “dolci e leggiadre” (XXVI, v. 99) e al “dolci detti 

vostri” (XXVI, v. 112). La presa di distanza dal trobar clus di Guittone è evidente, nel canto 

XXVI, anche nelle parole di Guinizzelli, che mostra a Dante l’anima di Arnaut Daniel, 

presentandolo come il “miglior fabbro del parlar materno”, che ha superato Giarut 

de Bornelh, rappresentante francese di quel modo di poetare che in Italia aveva in Guittone 

d’Arezzo il suo massimo esponente e da cui Dante vuole prendere le distanze.  

Da notare, inoltre, che Guinizzelli e Arnaut Daniel scontano in Purgatorio il peccato della 

lussuria, punita per contrappasso dalle fiamme che avvolgono le anime penitenti, come a 

dire che, comunque, anche la poesia d’amore più nobile e dolce non è disgiunta da un 

comportamento peccaminoso, quello stesso che Dante sconta nel suo viaggio e da cui solo 

la grazia divina può salvarlo. Nel canto XXVII, infatti, Dante si troverà davanti a un muro 

di fiamme che l’Angelo della 

castità lo invita a superare come ultima barriera che lo separa da Beatrice, non più donna 

lodata nelle “rime nove”, ma sublimata a grazia divina e salvifica. La poesia di Dante, dopo 

aver descritto i regni del peccato e del pentimento, deve trovare i mezzi espressivi per 

elevarsi al paradiso ed esprimere l’indescrivibile visione del divino: ed è questa la 

conclusione a cui sembrerebbe voler giungere la revisione critica che Dante fa della propria 

poetica in questi canti del Purgatorio. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 


