
 
 

Scaletta dello spettacolo per scuole secondarie di primo grado 
(per ogni canzone un commento introduttivo di circa cinque minuti) 

 
1. Smarrimento (Inferno I) 
2. Francesca (Inferno V) 
3. Ulisse  (Inferno XXVI) 
4. Ugolino (Inferno XXXIII) 
5. Casella  (Purgatorio II) 
6. Manfredi  (Purgatorio III) 
7. Ahi serva Italia  (Purgatorio VI) 
8. Libero arbitrio  (Purgatorio XVI) 
9. Beatrice  (Purgatorio XXX) 
10. Piccarda (Paradiso III) 
11. Francesco (Paradiso XI) 
12. Esilio (Paradiso XVII) 
13. Vergine Madre (Paradiso XXXIII) 
 
Motivazioni didattiche 
I docenti della scuola secondaria di primo grado sperimentano molte modalità 
per accostare gli alunni alla poesia e alla musica, in tutte e tre le classi. Con 
questo spettacolo appunto didattico-musicale essi posso incontrare 
contemporaneamente la poesia di Dante attraverso un linguaggio musicale a 
loro noto, più accattivante e coinvolgente, utilizzando un codice che è comune, 
cioè quello della musica popolare (pop, rock, folk, ecc…). Il pregio delle canzoni 
è quello di contenere solo ed esclusivamente i versi danteschi, e questo favorisce 
la memorizzazione, aspetto tradizionalmente non trascurabile dello studio della 
letteratura, e la comprensione del testo. 



Perché Divina? 
Fu Boccaccio ad aggiungere questo aggettivo al titolo del poema. Dante lo aveva 
intitolato semplicemente “Commedia” per lo stile che in esso alberga non solo 
nell’Inferno, e per l’uso del volgare al posto del ben più illustre latino. La nostra 
pretesa, attraverso il titolo che abbiamo dato a questo lavoro “Divina” non è di 
fare cose sublimi, ma cose che riguardano i nostri più profondi desideri. 
 
La musica di Dante 
La musica di Dante, per noi, non è la musica del tempo di Dante, ma è la musica 
dei suoi versi. Quindi è tutta la musica possibile, nel senso che lui utilizza tutte 
le tonalità possibili, e per esempio, scrive “e lascia pur grattar dov’è la rogna” al 
centro del Paradiso, per non parlare delle sue espressioni “comiche” nelle 
Malebolge infernali. Per questo abbiamo utilizzato vari stili per musicare i suoi 
versi. 
 
Modalità organizzative 
Da stabilire personalmente e caso per caso 
 

Contatti 
e-mail luigigaudio@yahoo.it 
sito web dello spettacolo: www.atuttascuola.it/divina 
telefono di casa: 02/4500106 
cellulare 347/8318450 


