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“Nel mezzo del cammin 
di nostra vita mi 
ritrovai per una selva 
oscura che la diritta via 
era smarrita”

(Inferno I, Incipit)
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(Miniatura di Lorenzo di Pietro 
detto il  Vcchietta , 
Siena 1442-1450)



“io era tra color 
che son sospesi”

(Inferno II, 52)
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“Non ragioniam di lor,
 ma guarda 

 e passa”
 (Inferno III , 51)
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(Immagine della  Biblioteca vaticana)



“Amor, ch’a nullo amato amar perdona”
 

(Inferno V, 103)
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(Immagine di “Paolo e Francesca” 
di Dante Gabriel Rossetti, 1855)



“Oh creature sciocche, 
quanta ignoranza è quella che 

v’offende!
   (Inferno VII, 70-71)
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1442-1450, Siena)



“Considerate la vostra 
semenza:fatti non 
foste a viver come 
bruti ma per seguir 
virtute e canoscenza”
 
(Inferno XXVI, 119-120)
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“E quindi 
uscimmo 
a riveder le stelle” 

(Inferno  XXXIV, 139)
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“Libertà va cercando, 
ch’è sì cara, come sa 
chi per lei rifiuta”
 
(Purgatorio i, 71-72)

#Dantedì
25 marzo
2021 

 (Immagine di Lorenzo 
di Pietro detto il 
Vecchietta,
Siena 1442-1450)



“messagger 
   che porta

        ulivo”
 
       (Purgatorio II, 70)
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                         ( Immagine di Gustave  Dorè)



“Ahi serva italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran 
tempesta,non donna di provincie, 
ma di bordello!”

(Purgatorio VI, 76-78)
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“La gloria di colui che tutto move per l’universo penetra, e 
risplende in una parte più e meno altrove”

(Paradiso i, incipit)
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“Chè dentro li occhi suoi 
ardeva un riso,
 tal ch’io pensai coi miei toccar 
lo fondo de la mia gloria e del 
mio paradiso”

(Paradiso XV, 34-36)
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(Miniatura del XIV sec. Venezia 
Biblioteca marciana)



“A l’alta fantasia qui manco possa 
ma già volgeva il mio disio e’l velle, 
si come rota ch’ì ugualmente è 
mossa”

“L’amor che move il sole e l’altre 
stelle”

(Paradiso  XXXIII,142-145) #Dantedì
25 marzo
2021 

(Immagine di Gustave Dorè)



 Le “Dantine” , cartoline letterarie sui versi della Divina Commedia di Dante Alighieri, rappresentano un 
lavoro svolto dalle classi parallele, 3^A  e  3^D  Seoa dell’I.I.S.S. ”Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, 
realizzato in occasione della giornata nazionale del Dantedì 25 marzo 2021.
I ragazzi hanno studiato Dante, con la consapevolezza che il sommo poeta sia una fonte ineguagliabile di 
conoscenza e di umanità e i suoi versi sono tuttora di grande attualità.
Sono stati selezionati i versi più significativi per essere letti, compresi e dibattuti, e anche ammirati, come si 
ammira un’opera d’arte. Le cartoline sono state pensate per essere fruite con “leggerezza”  da tutti quanti 
poiché la conoscenza è un diritto e un bene universale!
Dante ci ha insegnato che “non siamo stati generati per viver come bruti , ma per seguir virtute e 
canoscenza”. E non a caso sceglie la lingua volgare (non il latino dei dotti) per scrivere la sua “Commedia”  
proprio per raggiungere un più vasto pubblico di lettori.
Le Dantine sono corredate di spiegazione e approfondimenti dei versi scelti, per conoscerne il loro valore 
anche allegorico . Un omaggio il nostro, in occasione del 7oo esimo ammiversario dalla morte del sommo 
poeta, Dante Alighieri.
 Si ringrazia la dirigente scolastica dott.ssa Caterina Mulè,
e la prof.ssa Giuseppina Silvana Vassallo per aver promosso e curato la realizzazione.                        

(Le Immagini  sono state tratte da Internet)
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