
«Divina Commedia» di Dante Alighieri
libro 1: «INFERNO»



Iniziamo a leggere un libro scritto in Italia 700 anni fa:
Si chiama «Divina Commedia».
Dante Alighieri è l’autore della «Divina Commedia». Dante è morto nel 
1321.

La «Divina Commedia» è divisa in tre parti: l’Inferno, il Purgatorio e il 
Paradiso.

INTRODUZIONE: LA «DIVINA COMMEDIA»



Secondo Dante, l'Inferno è una prigione per le persone che hanno le colpe 
più gravi. 
E' un luogo terribile dove Dio non c'è: ci sono i diavoli.

Il Purgatorio è come un ospedale dove le persone curano le proprie anime. 
Dopo il Giudizio Universale queste anime andranno in Paradiso.

Il Paradiso è pieno di anime buone che vivono per sempre vicine a Dio.

I LIBRI DELLA «DIVINA COMMEDIA»: INFERNO, PURGATORIO E PARADISO



Dante Alighieri è stato uno scrittore e un politico di Firenze.

Lui era contro il papa Bonifacio VIII; nel 1302, i suoi rivali condannano 
Dante a morire. 

Allora Dante scappa da Firenze e non torna più nella sua città: lui va in 
molte città italiane e anche a Verona. 

In quegli anni Verona è governata da una famiglia chiamata « gli Scaligeri». 

Dante dedica la parte chiamata «Paradiso» al più importante tra gli 
Scaligeri: Cangrande.

Dante muore a Ravenna nel 1321 e la sua tomba è ancora in quella città.

Dante è il padre della lingua italiana che parliamo anche oggi.

L’AUTORE DELLA «DIVINA COMMEDIA»: CHI E’ DANTE?
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Questo è il monumento dedicato a Dante.

Questo monumento è a Ravenna, una città nell’Italia 
del Nord, sul mare: lì dentro c’è la tomba di Dante.

Lui è morto nel settembre del 1321 a Ravenna ed è 
stato sepolto nella chiesa di San Francesco.



Un uomo cammina solo in una foresta.
Quest’uomo si chiama Dante.

E’ notte: lui si è perso

canto 1 dell’Inferno: Dante si è perso in una foresta



canto 1 dell’Inferno: Dante si è perso in una foresta

E’ una notte di primavera del 1300.

E’ venerdì prima di Pasqua: Pasqua è la festa più importante in Occidente perché 

rappresenta la resurrezione dopo la morte La Pasqua si festeggia sempre di domenica.

Dante ha 35 anni e vive un momento difficile nella sua vita: è confuso, solo, triste e 

arrabbiato. E’ in una foresta scura e spaventosa: lui si è perso.

Alla fine della notte Dante supera la foresta e vede una collina; vuole superarla ma tre 

animali pericolosi vengono verso di lui: una lince, un leone e una lupa. 

La lince rappresenta i desideri sbagliati dell’uomo; il leone rappresenta la prepotenza 

e la lupa rappresenta l’avidità, l’astuzia e la falsità.

Dante si ferma perché ha paura. Poi torna indietro verso la foresta.

Inferno, canto 1 - la foresta scura

PERSONE COS’E’… PER PENSARE …

• Dante
• Una lince
• Un leone
• Una lupa

• La lupa, il leone e la lince 
al giorno d’oggi: cosa 
rappresentano?

• Cosa rappresenta la foresta scura?

TROVA 4 PAROLE IMPORTANTI PER OGNI SEQUENZA:

sequenza parole importanti

1

2

3

attività

TROVA 4 VERBI IMPORTANTI PER OGNI SEQUENZA:

sequenza verbi

1

2

3

IMPARIAMO A SCRIVERE: I PRONOMI

si è perso azione: PERDERSI

vuole superarla la = lei azione: SUPERARE LEI

si chiama azione: CHIAMARSI

… di incontrarlo lo = lui azione: INCONTRARE LUI

sequenza AGGETTIVI

1

2

3



[omissis]



canto 9 dell’Inferno: Dante di trova davanti a Lucifero



canto 34 dell’Inferno: Dante si trova davanti a Lucifero

E’ quasi notte. Nell'ultima parte del fiume Cocito ci sono quelli che hanno tradito le 
persone buone: loro sono immersi completamente nel ghiaccio: non comunicano 
più, non si esprimono più, non piangono più: è come se non fossero più umani.

Dante e Virgilio sono arrivati alla fine del loro viaggio e si trovano davanti a Lucifero.

Lucifero è il capo dei diavoli; lui era un angelo molto intelligente e bellissimo. Poi ha 
deciso di tradire Dio perché voleva essere come Lui: dunque Lucifero rappresenta 
l’orgoglio.

Lucifero è diventato un mostro enorme e peloso, con tre paia di ali come quelle di un 
pipistrello. Ha tre facce di tre colori differenti. Lui ha le gambe immerse nell’acqua e 
piange dai suoi sei occhi.

In una bocca lui tiene Giuda, il traditore di Gesù; nelle altre bocche Lucifero stringe 
Bruto e Cassio che sono stati i traditori dell’imperatore romano Cesare.

Inferno, canto 34, cerchio nono – i traditori delle persone buone

PAROLE E PERSONE CHI E’… UN PO’ DI STORIA …

• Lucifero
• Giuda
• Bruto
• Cassio

• Giulio Cesare • Bruto e Cassio: chi erano e cosa hanno fatto?

attività

AZIONI CHE INDICANO UN LUOGO E UN TEMPO

DOVE? QUANDO?

Dante e Virgilio sono arrivati alla 
fine del loro viaggio

alla fine del loro 
viaggio

Lucifero ha le gambe che sono 
immerse nel ghiaccio

nel ghiaccio

In una bocca lui tiene Giuda In una bocca

Nella loro vita Bruto e Cassio hanno 
tradito il console di Roma

Nella loro vita

TROVA 4 AZIONI SIGNIFICATIVE PER OGNI SEQUENZA:

sequenza azioni significative [verbi+ complemento]

1

2

3

TROVA IMMAGINI SIGNIFICATIVE PER OGNI SEQUENZA:

sequenza Immagini significative

1

2

3
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Comprensione del testo

FACCIAMO L’ANALISI DELLE FRASI

AZIONI CHE INDICANO UN LUOGO E UN TEMPO

DOVE? QUANDO?

Dante e Virgilio sono arrivati alla fine del loro viaggio alla fine del loro viaggio

Lucifero ha le gambe che sono immerse nel ghiaccio nel ghiaccio

In una bocca lui tiene Giuda In una bocca

Nella loro vita Bruto e Cassio hanno tradito il console di 
Roma

Nella loro vita
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Comprensione del testo

FACCIAMO L’ANALISI DELLE FRASI

AZIONI CHE INDICANO UN LUOGO E UN TEMPO

SMETTERE DI FARE 
QUALCOSA

DESCRIVERE PARAGONI

«Nell'ultima parte del fiume Cocito 
ci sono quelli che hanno tradito le 
persone buone: loro sono immersi 
completamente nel ghiaccio: non 
comunicano più, non si esprimono 
più, non piangono più: è come se 
non fossero più umani.»

«non comunicano più, 
non si esprimono più, 
non piangono più»

«E’ come se non fossero 
più umani»
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Comprensione del testo

DESCRIVERE UN’IMMAGINE

AZIONI CHE INDICANO UN LUOGO E UN TEMPO

SMETTERE DI FARE 
QUALCOSA

DESCRIVERE PARAGONI

«Lucifero è il capo dei diavoli; lui era 
un angelo molto intelligente e 
bellissimo; poi ha deciso di tradire 
Dio perché voleva essere come Lui.

Ora Lucifero è un mostro enorme e 
peloso, con tre paia di ali come 
quelle di un pipistrello. Ha tre facce 
di tre colori differenti. Lui ha le 
gambe immerse nell’acqua e piange 
dai suoi sei occhi.»



canto 9 dell’Inferno: Dante e Virgilio rivedono le stelle





canto 34 dell’Inferno: Dante e Virgilio rivedono le stelle

Virgilio e Dante devono aggrapparsi al corpo di Lucifero e arrivare fino alle zampe del 
mostro per oltrepassare il centro della terra. Dante si fida di Virgilio.

Alla fine i due si staccano da Lucifero e arrivano davanti a un profondo burrone che 
sembra una tomba; Dante è confuso e crede di essere tornato nell’Inferno. 

Virgilio gli dice che loro sono nella parte opposta dell’Inferno; infatti vedono le 
zampe del diavolo e capiscono che lui era capovolto.

Allora Virgilio e Dante scalano il burrone e raggiungono la superficie.

E’ la mattina di Pasqua. Nell'Inferno hanno visto molta sofferenza; hanno incontrato 
molte persone che nella vita hanno sbagliato e che subiscono lo stesso male che 
hanno provocato quando erano vivi: questa è la legge del contrappasso.

Per giorni Dante e Virgilio non hanno più visto il cielo sopra di loro: finalmente i loro 
occhi possono rivedere le stelle.

Il loro viaggio, però, non finisce qui…

Inferno, canto 34 – la fine del viaggio

PAROLE E PERSONE COS’E’… UN PO’ DI STORIA DELL’ARTE …

• Dante e Virgilio • Il nostro pianeta nel 
Medioevo

• Descrivi il dipinto «Notte stellata» [«Starry
night»] di Vincent Van Gogh

attività

AZIONI CHE INDICANO UN LUOGO E UN TEMPO

DOVE? QUANDO?

Dante e Virgilio sono arrivati alla 
fine del loro viaggio

alla fine del loro 
viaggio

Lucifero ha le gambe che sono 
immerse nel ghiaccio

nel ghiaccio

In una bocca lui tiene Giuda In una bocca

Nella loro vita Bruto e Cassio hanno 
tradito il console di Roma

Nella loro vita

TROVA 4 AZIONI SIGNIFICATIVE PER OGNI SEQUENZA:

sequenza azioni significative [verbi+ complemento]

1

2

3

TROVA IMMAGINI SIGNIFICATIVE PER OGNI SEQUENZA:

sequenza Immagini significative

1

2

3
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“E Polo: L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se 

ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo 

tutti i giorni, che formiamo stando insieme. 

Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a 

molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di 

non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione 

e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi 

e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 

dargli spazio.”

[da I. Calvino, Le città invisibili, 1972]

Inferno – la fine del viaggio


