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25 marzo 2020- DANTE DI’ 

PASSI DANTESCHI 

 

Passo 1- PAOLO E FRANCESCA 
Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.  
 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona.  
 
Amor condusse noi ad una morte. 
Caina attende chi a vita ci spense". 
 
Inferno V, 98-107 
https://www.youtube.com/watch?v=okWVCJUvcCs  
(lettura Vittorio Gassman) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FfvQS0B5lYo 
(lettura Roberto Benigni) 

 

Passo 2- DANTE E FARINATA DEGLI UBERTI 
 
"O Tosco che per la città del foco 
vivo ten vai così parlando onesto, 
piacciati di restare in questo loco.  
 
La tua loquela ti fa manifesto 
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di quella nobil patrïa natio, 
a la qual forse fui troppo molesto".  
 
Subitamente questo suono uscìo 
d’una de l’arche; però m’accostai, 
temendo, un poco più al duca mio.  
 
Ed el mi disse: "Volgiti! Che fai? 
Vedi là Farinata che s’è dritto: 
da la cintola in sù tutto ’l vedrai". 
 
Io avea già il mio viso nel suo fitto; 
ed el s’ergea col petto e con la fronte 
com’avesse l’inferno a gran dispitto.  
 
E l’animose man del duca e pronte 
mi pinser tra le sepulture a lui, 
dicendo: "Le parole tue sien conte". 
 
Com’io al piè de la sua tomba fui, 
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 
mi dimandò: "Chi fuor li maggior tui?". 
 
Io ch’era d’ubidir disideroso, 
non gliel celai, ma tutto gliel’apersi; 
ond’ei levò le ciglia un poco in suso; 
 
poi disse: "Fieramente furo avversi 
a me e a miei primi e a mia parte, 
sì che per due fïate li dispersi".  
 
"S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte", 
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rispuos’io lui, "l’una e l’altra fïata; 
ma i vostri non appreser ben quell’arte".  
 
Inferno, X, 22-51 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3ocWgUop4gk  
 (introduzione e lettura di Vittorio Gassman) 
 

 

Passo 3- LA SELVA DEI SUICIDI 
 
Non era ancor di là Nesso arrivato, 
quando noi ci mettemmo per un bosco 
che da neun sentiero era segnato.  
 
Non fronda verde, ma di color fosco; 
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; 
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.  
 
Non han sì aspri sterpi né sì folti 
quelle fiere selvagge che ’n odio hanno 
tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.  
 
Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 
che cacciar de le Strofade i Troiani 
con tristo annunzio di futuro danno.  
 
Ali hanno late, e colli e visi umani, 
piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre; 
fanno lamenti in su li alberi strani. 
Inferno, XIII, 1-15 
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https://www.youtube.com/watch?v=qVdHsvwAP28 
(introduzione e lettura di Gassman) 
 

 

Passo 4- IL CANTO DI ULISSE 
 
[…]             "Quando  
 
mi diparti’ da Circe, che sottrasse 
me più d’un anno là presso a Gaeta, 
prima che sì Enëa la nomasse,  
 
né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né ’l debito amore 
lo qual dovea Penelopè far lieta,  
 
vincer potero dentro a me l’ardore 
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 
e de li vizi umani e del valore;  
 
ma misi me per l’alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola da la qual non fui diserto. 
 
Inferno, XXVI, 90-102 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UOkgT1iEp0A 
(lettura e commento di Roberto Benigni) 
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Passo 5- CATONE 
vidi presso di me un veglio solo, 
degno di tanta reverenza in vista, 
che più non dee a padre alcun figliuolo. 
 
Lunga la barba e di pel bianco mista 
portava, a’ suoi capelli simigliante, 
de’ quai cadeva al petto doppia lista.  
 
Li raggi de le quattro luci sante 
fregiavan sì la sua faccia di lume, 
ch’i’ ’l vedea come ’l sol fosse davante. 
 
"Chi siete voi che contro al cieco fiume 
fuggita avete la pregione etterna?", 
diss’el, movendo quelle oneste piume. 
 
"Chi v’ ha guidati, o che vi fu lucerna, 
uscendo fuor de la profonda notte 
che sempre nera fa la valle inferna? 
 
Son le leggi d’abisso così rotte? 
o è mutato in ciel novo consiglio, 
che, dannati, venite a le mie grotte?". 
 
Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
e con parole e con mani e con cenni 
reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio. 
 
Purgatorio, I, 31-51 
 
https://www.youtube.com/watch?v=86yS2dOkTR0 
(lettura di Vittorio Sermonti) 
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Passo 7- IL CONGEDO DI VIRGILIO 
 
Come la scala tutta sotto noi 
fu corsa e fummo in su ’l grado superno, 
in me ficcò Virgilio li occhi suoi,  
 
e disse: "Il temporal foco e l’etterno 
veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte 
dov’io per me più oltre non discerno. 
 
Tratto t’ ho qui con ingegno e con arte; 
lo tuo piacere omai prendi per duce; 
fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte.  
 
Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce; 
vedi l’erbette, i fiori e li arbuscelli 
che qui la terra sol da sé produce.  
 
Mentre che vegnan lieti li occhi belli 
che, lagrimando, a te venir mi fenno, 
seder ti puoi e puoi andar tra elli. 1 
 
Non aspettar mio dir più né mio cenno; 
libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno:  
 
per ch’io te sovra te corono e mitrio" 
 
Purgatorio XXVII, 124- 142. 
https://www.youtube.com/watch?v=lZRqFk2yb2c 
(introduzione e lettura di Romolo Valli) 
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Passo 8- PROEMIO DEL PARADISO 
 
La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove.  
 
Nel ciel che più de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 
né sa né può chi di là sù discende;  
 
perché appressando sé al suo disire, 
nostro intelletto si profonda tanto, 
che dietro la memoria non può ire.  
 
Veramente quant’io del regno santo 
ne la mia mente potei far tesoro, 
sarà ora materia del mio canto.  
 
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 
fammi del tuo valor sì fatto vaso, 
come dimandi a dar l’amato alloro. 
 
Paradiso, I, 1-15 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ygztqX7Ol6M 
(lettura di Giorgio Albertazzi) 
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PASSO 9- SAN FRANCESCO 
Ma perch’ io non proceda troppo chiuso, 
Francesco e Povertà per questi amanti 
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 
 
La lor concordia e i lor lieti sembianti, 
amore e maraviglia e dolce sguardo 
facieno esser cagion di pensier santi; 
 
tanto che ’l venerabile Bernardo 
si scalzò prima, e dietro a tanta pace 
corse e, correndo, li parve esser tardo. 
 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! 
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro 
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.  
 
Indi sen va quel padre e quel maestro 
con la sua donna e con quella famiglia 
che già legava l’umile capestro.  
 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia 
per esser fi’ di Pietro Bernardone, 
né per parer dispetto a maraviglia;  
 
ma regalmente sua dura intenzione 
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe 
primo sigillo a sua religïone. 
 
Paradiso, XI, 73-93 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-LcYoYlkdv4 
(lettura di Vittorio Sermonti) 
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Passo 10- LA PROFEZIA DI CACCIAGUIDA 
 
«O cara piota mia che sì t’insusi, 
che, come veggion le terrene menti 
non capere in trïangol due ottusi,  
 
così vedi le cose contingenti 
anzi che sieno in sé, mirando il punto 
a cui tutti li tempi son presenti;  
 
mentre ch’io era a Virgilio congiunto 
su per lo monte che l’anime cura 
e discendendo nel mondo defunto, 
 
dette mi fuor di mia vita futura 
parole gravi, avvegna ch’io mi senta 
ben tetragono ai colpi di ventura;  
 
per che la voglia mia saria contenta 
d’intender qual fortuna mi s’appressa: 
ché saetta previsa vien più lenta». 
 
[…] 
 
Tu lascerai ogne cosa diletta 
più caramente; e questo è quello strale 
che l’arco de lo essilio pria saetta.  
 
Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e 'l salir per l'altrui scale. 
 
E quel che più ti graverà le spalle, 
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sarà la compagnia malvagia e scempia 
con la qual tu cadrai in questa valle; 
 
che tutta ingrata, tutta matta ed empia 
si farà contr’ a te; ma, poco appresso, 
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.  
 
Di sua bestialitate il suo processo 
farà la prova; sì ch’a te fia bello 
averti fatta parte per te stesso. 
 
Paradiso, XVII, 13-24; 56-69 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z19aNnmVWJs 
(lettura di artisti vari) 
 

 
 
 
 

 

 


