Biblioteca Padre Angelo Confalonieri
Padri Barnabiti - Eupilio (CO)
Via Sant'Antonio 17
Sabato 23 ottobre 2021 – ore 9.00 -17.00

Per uscir fuori a “...riveder le stelle”
Un viaggio nell'Inferno dantesco per diventare persone migliori
a cura del prof. Mauro Vaccani
Parte prima
Percorreremo la prima regione infernale, quella che ospita gli Incontinenti, guidati dalla
domanda: perché, in che modo e quando i vizi umani lì descritti arrivano a distruggere la
personalità, a “dannare”, come direbbe Dante? Alterneremo sforzi conoscitivi, protesi a
capire, con emozioni poetiche, generate dai versi più belli dei vari Canti in esame. Ogni
unità di lavoro durerà poco meno di un'ora e sarà seguita da una breve pausa, così che la
concentrazione e il respiro, nel bellissimo luogo che ci ospita, permettano alla giornata di
essere intensa e animicamente produttiva....
Mattino, ore 9.00 -12.30
1. Ogni viltà convien che qui sia morta (III,15)
L'ingresso nell'Inferno, la sua mappa e il criterio dei cerchi dannati
2. I peccator carnali che la ragion sommettono al talento (V, 38-9)
L'essenza della lussuria: dalla dolcezza alla bestialità
3. Graffia gli spirti, iscoia e isquatra (VI,18)
I guai del culto del palato
Pomeriggio, ore 14.00 – 17.00
4. La sconoscente vita che i fe' sozzi,
ad ogni conoscenza or li fa bruni (VII, 53-4)
L'insano rapporto col denaro
5. Tristi fummo ne l'aere dolce che dal sol s'allegra,
portando dentro accidioso fummo (VII; 121-2)
La vita offuscata dalla noia
6. Quanti si tengon or la su gran regi,
che qui staranno come porci in brago
di sé lasciando orribili dispregi (VIII;49-51)
Quando l'ira e la superbia vanno a braccetto

Note organizzative
L'incontro è aperto a tutti gli interessati e viene chiesto un contributo di Euro 20, che
include il costo del pranzo nella nostra struttura.
Iscriversi entro il 18 ottobre scrivendo a bibliobarnabiti.eupilio@gmail.com
Completeremo il viaggio, sabato 27 novembre 2021

