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Nel mezzo del cammin di nostra vita

la Divina Commedia con Dante

progetto letterevive
Come ci si innamora dei classici? Divina Commedia, Promessi Sposi, Orlando furioso... Tutti
troviamo questi capolavori sulla nostra strada prima o poi. In genere l’incontro avviene sui banchi di
scuola, tra un libro di inglese e una verifica di matematica; il più delle volte, però, il fascino dei classici
ci conquista lontano dalla scuola, magari anni dopo, magari subito, ma nel segreto della nostra
stanza. Ed è solo in questi momenti che riusciamo ad attingere veramente alla ricchezza e alla
bellezza di opere che riescono a dare un senso alle domande e alle aspirazioni degli uomini di ogni
tempo, vincendo il logorio dei secoli. Il fatto è che ci innamoriamo di un romanzo o di un poema
proprio come ci innamoriamo di una persona. Ci capita un giorno di incontrarla, in un momento in cui
l’atmosfera è particolare, e in un istante siamo raggiunti da quel particolare (un gesto,
un’espressione, una parola) che ci apre la mente e il cuore. E non è questione di studio, di
conoscenza; la conoscenza arriverà dopo. All’inizio bastano un amico (Galeotto?) che ci presenti in
poche parole e un sorriso in cui specchiarci.
Il progetto Letterevive nasce dal desiderio di offrire occasioni per (ri)scoprire i grandi capolavori
della letteratura, suscitando quello stupore che è premessa indispensabile a ogni percorso di
conoscenza. La proposta è quella di letture che siano al tempo stesso incontri, lezioni, monologhi
teatrali. Al centro di tutto, il gusto del raccontare; raccontare storie, raccontare vite, alternando il
semplice dialogo a momenti in cui luci, musica e parole si fondono, creando suggestioni e suscitando
emozioni. Senza il bisogno di raccontare tutto, ma scegliendo quelle pagine e quei personaggi dai
quali possa filtrare il fascino dell’opera; personaggi in cui sia possibile anche ritrovare e riconoscere la
nostra vita.

info - video - contatti
sito web: www.letterevive.it
canale YouTube / profili Facebook e Instagram: progetto letterevive
mail: info@letterevive.it
cell. 3298027241

Nel mezzo del cammin di nostra vita
la Divina Commedia con Dante
Quelle dedicate alla Divina Commedia sono le letture che hanno dato il via al progetto Letterevive,
arricchitosi poi negli anni con altre produzioni su Promessi Sposi, Orlando furioso, Odissea e sulla
poesia di Ungaretti. Il percorso si articola in tre parti, corrispondenti alle tre cantiche, e propone una
lettura del poema incentrata sulla vicenda individuale di Dante, personaggio e autore, in un parallelo
con l’esperienza di vita degli uomini di ogni tempo. Il viaggio di Dante dalla selva oscura alle
profondità dell’Inferno, la sua rinascita sulle pendici del Purgatorio e il volo meraviglioso nei cieli fino
alla contemplazione del mistero divino diventano paradigma della vita di ogni uomo, sospinto verso
sogni di grandezza e felicità, ma appesantito dal limite, dalla fatica, dallo smarrimento, dalla
mancanza di senso.
Fra il 2014 e il 2019 sono state più di 300 le repliche nei teatri e nelle scuole, anche in sale
prestigiose come l’Auditorium Fondazione Cariplo/LaVerdi di Milano, sede della stagione sinfonica
dell’Orchestra Verdi, o L’Auditorium BPL di Lodi, progettato da Renzo Piano. A partire dalla stagione
2016/17 il progetto si è arricchito anche della preziosa collaborazione del maestro Gabriele Bazzi
Berneri, compositore specializzato in musiche per il teatro e per il cinema, a cui è stata affidata la
composizione delle musiche originali che accompagnano le letture e i momenti di narrazione.
Nel corso dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia l’attività del progetto Letterevive non si è
fermata e ha portato alla realizzazione di 22 video-letture in diretta streaming, oltre a numerose
conferenze online e alla produzione della serie completa della “Divina Commedia in pillole”, 25 video
di 5 minuti l’uno che ripercorrono integralmente il poema dantesco.
Tutte le produzioni video e le foto delle serate sono disponibili sul sito www.letterevive.it.

Le letture si presentano nella forma di monologo, con il
supporto di proiezioni, luci e musiche di sottofondo.
Pur conservando in generale un tono colloquiale e
diretto, il modello, che punta al coinvolgimento emotivo
e a un approccio a tratti anche brillante e leggero,
richiama in parte esperienze teatrali più o meno recenti,
da “Totem” di Gabriele Vacis e Alessandro Baricco, al
teatro di narrazione di Marco Paolini, ai monologhi
teatrali di Lucilla Giagnoni.
Riguardo ai contenuti, fra le molteplici fonti che hanno
ispirato il percorso, si segnalano in particolare, nell’ottica
di un’interpretazione esperienziale del testo dantesco,
gli studi di Franco Nembrini e di Annalisa Teggi.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
l’Inferno con Dante

La prima lettura, che presenta nel complesso i temi fondamentali e la struttura dell'Inferno
dantesco, si articola in quattro tappe principali, segnate dall’incontro con personaggi chiave.

1 - Nella selva oscura: le tre fiere (canto I)
Dante nella selva è immagine dell’uomo che
ha smarrito il senso della propria esistenza,
che tenta affannosamente di risollevarsi, ma
non vi riesce a causa dei limiti che si porta
dentro, gli istinti che lo portano a perdersi
nella ricerca di piacere, potere, avere. Le tre
belve feroci che impediscono a Dante di
uscire dalla selva rappresentano tutto quello
che è di ostacolo alla ricerca della felicità.
L’esperienza del fallimento coincide però
anche con il momento in cui Dante incontra
Virgilio, il solo che può condurlo alla salvezza.
Virgilio è il maestro, il padre, l’amico, il
modello di cui ogni uomo ha bisogno per
affrontare il suo viaggio. Quella che Virgilio
propone a Dante non è una strada semplice:
dovrà affrontare uno dopo l’altro tutti i
fantasmi che si porta dentro, fino a fissare lo
sguardo nella profondità del male.

2 - Paolo e Francesca: l’amore (canto V)
Attraverso l’esperienza di Paolo e Francesca, Dante guarda negli occhi la prima delle tre belve
feroci: la lonza, che rappresenta la sete di piacere. Dante è affascinato dalla bellezza e dalla potenza
dell’amore in ogni sua manifestazione, nell’amore materno, nella sessualità, nell’amicizia. Al tempo
stesso, però, il dramma rappresentato dal pianto di Paolo testimonia come l’amore, unica via verso la
felicità e verso Dio, possa anche tramutarsi in una trappola che imprigiona l’animo.

3 - Ulisse: il folle volo (canto XXVI)
L’ingegno, il coraggio, l’indomabile sete di conoscenza fanno di Ulisse un mito per Dante e per gli
uomini di ogni tempo. Il volo di Ulisse, però, finisce in modo tragico. L’eroe che ha affrontato
vittoriosamente uomini, mostri e anche il destino deve cedere di fronte alla seconda fiera: il leone,
simbolo della superbia. Attraverso il racconto di Ulisse, Dante capisce che non può esserci viaggio,
non può esserci conoscenza, senza l’umiltà e la consapevolezza dei proprio limiti; senza la rinuncia
alla pretesa di bastare a se stessi.

4 - Satana: il male assoluto e la
rinascita (canto XXXIV)
Giunto al fondo della voragine
infernale, dopo aver guardato in
faccia tutti i propri limiti, Dante è
pronto per affrontare il male
assoluto. È pronto per guardare negli
occhi la lupa, e insieme a lei, tutte le
belve infernali. Protetto e guidato da
Virgilio, però, scopre come in realtà il
male assoluto, che ghiaccia i cuori e
immobilizza i dannati, è ormai del
tutto impotente contro di lui. Dante
ha compiuto la prima parte del suo
viaggio ed è pronto a ritornare alla
luce, in una vera e propria rinascita.

Per correr miglior acque alza le vele
il Purgatorio con Dante

Il percorso prosegue seguendo Dante e Virgilio lungo le pendici del monte del Purgatorio. Anche
questa seconda lettura-monologo si articola in quattro tappe principali.

1 - Il cielo stellato: Catone (canto I)
Fuoriuscito dalla voragine infernale, Dante rinasce nella serena contemplazione del cielo. Venere e
le quattro stelle, simboli dell’amore e delle virtù cardinali, sono al tempo stesso punto di partenza e
obiettivo del viaggio del percorso di liberazione. È Catone, strenuo difensore della libertà, a
sollecitare Dante a intraprendere la dura salita del monte; prima, però, invita Virgilio a cingerlo di un
giunco sottile, simbolo dell’umiltà. Senza umiltà, infatti, Dante non potrà sconfiggere il male che
ancora lo lega.

2 - Bonconte da Montefeltro: il
perdono (canto V)
Ogni percorso di rinascita dopo una
caduta, per Dante come per tutti, non
può passare se non attraverso il
pentimento sincero e il perdono. Dante
comprende questa verità grazie
all’incontro
con
Bonconte
da
Montefeltro; un racconto affascinante,
drammatico e fantastico: la tragica
morte, il pentimento, la corsa
dell’angelo del Paradiso e l’ira
dell’angelo del diavolo. La giustizia
divina viene rappresentata in modo
sorprendente; per Dante è questo il
secondo fondamentale passo verso la
liberazione.

3 - Stazio: l’esempio (canto XXI)
L’ascesa lungo le pendici del Purgatorio è un’esperienza che non si compie da soli; non si può
rinascere, non si può giungere alla felicità, se non insieme e grazie a chi sta compiendo lo stesso
viaggio. È questa una verità resa evidente dall’incontro con il poeta latino Stazio, che ha appena
ultimato il suo percorso di redenzione ed è libero di salire verso i cieli, unendosi a Dante e Virgilio nel
loro cammino. Stazio testimonia come la propria salvezza sia dovuta a Virgilio, senza il quale, dice,
non sarebbe mai divenuto poeta e non avrebbe scoperto la fede: per Stazio, come per ogni uomo,
l’esempio virtuoso e la condivisione del cammino sono elementi essenziali del viaggio di liberazione.

4 - Il Paradiso terrestre: Beatrice e la rinascita (canti XXX-XXXIII)
Giunto alla sommità del monte, Dante contempla il Paradiso Terrestre. Gli manca ormai solo
l’ultimo passo per essere pronto a salire ai cieli, nella gloria del Paradiso. L’incontro a lungo sognato
con Beatrice, che gli appare in tutto il suo celestiale splendore, riserva però a Dante un’amara
sorpresa: Beatrice si presenta in modo altero e lo spinge a un pianto dirotto e apparentemente
inconsolabile. Un pianto, però, necessario a completare il suo percorso di liberazione: Dante deve
finalmente ammettere in prima persona il suo errore, così da pentirsi pienamente e in modo
definitivo. Solo allora lo sguardo di Beatrice torna benevolo, ardente e materno, e Dante, rinato
attraverso le acque dei due fiumi del paradiso, è pronto a salire alle stelle.

La gloria di colui che tutto move
il Paradiso con Dante
Dante è ormai libero di volare verso la perfezione dell’amore divino; nel viaggio attraverso i cieli,
Beatrice lo conduce alla scoperta di tutti i volti possibili della beatitudine, delle diverse strade che
possono portare gli uomini alla vera felicità.

1 - ll volo verso i cieli (canto I)
Abbandonatosi alla bellezza del volto di Beatrice e puntato il suo sguardo nello splendore del sole,
Dante sente di entrare in una dimensione nuova, sovrumana; è travolto dalla luce, dall’armonia, e
inizia a volare verso l’alto a una velocità inimmaginabile, attratto verso le regioni più alte dei cieli. È il
desiderio a spingerlo in questo favoloso viaggio, il desiderio ormai libero di esprimersi in tutta la sua
naturale e sorprendente forza; l’amore non più imbrigliato nella trappola delle ingannevoli passioni
dell’uomo.

2 - Piccarda Donati: le differenti strade per la beatitudine (canto III)
Nel cielo della luna Dante incontra Piccarda Donati. Sorpreso di vedere anime beate in un luogo
apparentemente così lontano dall’Empireo, egli esprime tutti i suoi dubbi. La risposta di Piccarda lo
porta a capire come non esiste un solo tipo di beatitudine: ogni individuo raggiunge la felicità
attraverso vie differenti, ed è questo che rende affascinante la vita degli uomini, tutti chiamati a
grandi progetti, alla realizzazione dei propri sogni, ma ognuno in ambiti diversi, e attraverso
esperienze di vita uniche e irripetibili.

3 - La grandezza dell’infinitamente piccolo: San Francesco (canto XI)
Fra tutti i modelli di vita beata, fra tutti gli incontri di cui fa esperienza Dante nel suo viaggio, un
posto centrale, assolutamente rilevante, è occupato da San Francesco. La vita del santo di Assisi,
celebrato fra i più sapienti della storia dell’umanità, testimonia in modo sorprendente come l’unico
modo per essere veramente grandi nella vita è farsi infinitamente piccoli, mettendosi al servizio del
prossimo con passione, coraggio e gioiosa serenità.

4 - La candida rosa e la visione di Dio (canto XXXIII)
Dopo aver rivolto un ultimo sguardo alla Terra, ormai lontanissima, e aver superato brillantemente
l’esame sulle tre virtù teologali nell’incontro con San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, Dante è
finalmente pronto a contemplare lo spettacolo glorioso della candida rosa dei beati. Grazie
all’intercessione di San Bernardo, e attraverso lo sguardo benevolo e materno di Maria, Dante arriva
a contemplare direttamente il mistero dell’infinità di Dio. Tutto finalmente gli appare chiaro, come in
una folgorante illuminazione. Il lungo viaggio alla ricerca del senso della vita e alla scoperta di sé
porta Dante a comprendere il segreto ultimo dell’esistenza nella presenza misteriosa e splendida
dell’uomo in Dio e di Dio nell’uomo, e ad abbandonarsi completamente, in armonia con l’universo,
all’Amor che move il sole e l’altre stelle.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
La duttilità della forma monologo permette di adattare la proposta a differenti contesti e a diverse
tipologie di pubblico, e rende possibile anche in corso di svolgimento adeguare ritmo e modalità di
narrazione alle reazioni dell’uditorio. In particolare, le letture potrebbero essere proposte in forme
differenti nei seguenti ambiti.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
La proposta è pensata come lezione introduttiva allo studio delle tre cantiche della Divina
Commedia, ed è rivolta, opportunamente adattata al pubblico, tanto agli studenti delle scuole medie
quanto a quelli delle superiori e degli istituti di formazione professionale. L’obiettivo è duplice:
presentare nel suo insieme ciascuna cantica, anche in riferimento alla struttura narrativa, e fornire
agli studenti gli elementi interpretativi fondamentali per specchiare la propria esperienza di vita nel
viaggio di Dante, suscitando in loro un interesse che risulta fondamentale nella successiva attività di
commento del testo in classe e di studio personale a casa.

SERATE DI DIVULGAZIONE CULTURALE
Pensata per un pubblico prevalentemente adulto, la proposta è finalizzata a offrire a una platea
ampia e variegata la fruizione del poema dantesco, permettendo a chi non lo conosce (o ne conserva
solo un vago ricordo) di avere un approccio diretto e coinvolgente al testo, e al tempo stesso
fornendo a chi ha avuto già occasione di approfondire lo studio della Divina Commedia
un’interpretazione inusuale e stimolante.
La proposta è arricchita dalle musiche originali composte dal Maestro Gabriele Bazzi Berneri
(www.gbbmusic.com).
Ciascuna lettura-monologo ha una durata di circa 90 minuti.

gli autori

Riccardo Moratti (www.letterevive.it) - Ideatore del progetto Letterevive, è docente di Lettere dal
2001. Diplomato in violino al Conservatorio di Milano, dal 2006 al 2014 è stato responsabile della
Stagione Musicale del Teatro Trivulzio di Melzo e ha collaborato alla gestione della struttura come
membro del Consiglio di Amministrazione e componente dello staff operativo. Dal 2012 ha seguito
corsi di lettura e di recitazione tenuti da Paola Canova e Annamaria Ponzellini. Con il progetto
Letterevive, dal 2014 porta i classici della letteratura italiana nelle scuole e nei teatri in forma di
letture-monologo. Le letture-monologo sono state rappresentate anche in sale prestigiose, come
l’Auditorium Fondazione Cariplo/LaVerdi di Milano o L’Auditorium BPL di Lodi. Il progetto ha
all’attivo più di 300 repliche (più di cento solamente nella stagione 2018-19, l’ultima completa prima
delle chiusure dovute alla pandemia). Nel corso delle settimane dell’emergenza sanitaria Covid19, tra
marzo e giugno 2020, l’attività del progetto Letterevive non si è fermata, e ha portato alla
realizzazione di 22 video-letture in diretta streaming in cui sono state riproposte in modo innovativo
tutte le produzioni generalmente presentate dal vivo a teatro e nelle scuole (tutti i video sono
disponibili sul sito www.letterevive.it e sul canale YouTube “progetto letterevive”).

Gabriele Bazzi Berneri (www.gbbmusic.com) - Compositore e docente diplomato al conservatorio
di Milano, si occupa principalmente di musica per il cinema e il teatro. Ha scritto inoltre brani per
serie tv, trailer, videogiochi, fiabe e progetti didattici. Le sue composizioni sono state eseguite in sedi
prestigiose e le sue musiche per il cinema hanno avuto riconoscimenti internazionali (tra gli altri, il
premio per la miglior colonna sonora all'Hollywood International Moving Pictures Film Festival, per il
miglior brano di musica per film ai Los Angeles Music Awards, i premi Gold e Diamond Winner
all’International Independent Film Awards e il premio Best Original Music Feature Film al Five
Continents International Film Festival Venezuela). Dal 2016 collabora con il progetto Letterevive
componendo le musiche di scena che accompagnano i monologhi.

