


           Introduzione

Dante Alighieri iniziò a scrivere la Divina Commedia quando era in esilio nel
1301 e la completò qualche mese prima della sua morte, nel 1321.
La Divina Commedia racconta il viaggio di Dante nei tre regni dell'Oltretomba.
Nell'Inferno e nel Purgatorio è guidato da Virgilio, suo maestro e modello;
mentre nel Paradiso, al suo fianco, c'è Beatrice, la sua amata donna.
L'opera è divisa in tre cantiche:
- INFERNO
- PURGATORIO
- PARADISO



Gli alunni delle due classi quinte hanno analizzato in modo approfondito il
Canto dell'Inferno.
Esso è composto da 34 canti; è immaginato dal sommo poeta come un cono
rovesciato, che si restringe man mano che sprofonda nelle viscere della Terra.
Esso si trova a Gerusalemme. Dante racconta che l'Inferno si è formato
quando Lucifero, dopo essersi ribellato a Dio, fu cacciato dal Cielo, cadendo al
centro della Terra.



All'ingresso dell'Inferno, c'è una porta che su scritto un messaggio che vuole
comunicare, a chi ha intenzione di oltrepassarla, che dopo non può più
tornare indietro.
L'Inferno viene diviso da Dante in 9 cerchi, che costeggiano le pareti rocciose
del cono, ogni cerchio ospita una categoria di dannati.
Tanto più si viene ospitati al centro della Terra, quindi vicino  a Lucifero, tanto
più gravi sono i peccati commessi dall'anima quando si era in vita.



Nell'Inferno c'è un Antinferno, attraverso il quale il cocchiere Caronte, su una
barca, traghetta le anime dei dannati



Dopo il passaggio del fiume Acheronte, le anime incontrano Minosse, giudice
infernale; qui ognuno deve confessare i peccati commessi in vita e Minosse, a
seconda del movimento della coda intorno al proprio corpo, assegna il cerchio
di appartenenza.



Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la dritta via era smarrita.
Ah quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinnova la paura!...



Dante, si perse in una selva buia e selvaggia, con alberi così alti, da non
permettere al sole di illuminarla.
Impaurito, Dante vagò in quell'orribile posto, sentendo strani rumori, vedendo
ombre gigantesche e il solo ricordo di quei momenti faceva rinascere in lui la
paura.



Ad un tratto vide un'ombra accanto a sè: era un uomo scalzo, con una tunica
bianca e una corona di foglia di alloro che gli circondava la testa.
Dante, dopo aver pensato a fondo su chi potesse essere quell'ombra, capì che
era Virgilio, un famoso poeta latino.
Mentre camminavano spuntarono tre enormi belve:
-la lonza( simbolo della lussuria);
-il leone( simbolo della superbia);
-la lupa( simbolo della cupidigia e avidità di ricchezza);
Virgilio si avviò e Dante lo seguì senza parlare.



I due proseguirono il loro cammino. Virgilio teneva Dante per mano,
attraversarono la foresta e giunsero davanti ad una grande porta, sulla quale
c'era scritto



Per me si va nella città dolente.
Per me si va nell'eterno dolore.
Per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio fattore:
fecemi la divina podestate, la somma sapienza
e il primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create,
se non eterne, e io eterno duro.
Lasciate ogni speranze voi ch' entrate.



Dante e Virgilio giunsero nel secondo cerchio dell'Inferno, dove c'erano i
lussuriosi, cioè coloro che ,in vita,si lasciarono trascinare dalla passione
d'amore.Si trovarono in un profondo abisso,dove c'era una bufera continua
che trascinava gli spiriti dannati, l'uno contro gli altri.
Dante udiva urla di paura e dolore.
Ciò che lo colpì fu la visione di due spiriti che, anche se trascinati dalla
bufera, restavano abbracciati.



Il vate chiese a Virgilio chi fossero quei due spiriti abbracciati e lui rispose di
chiedere direttamente a loro appena si fossero avvicinati



Le due anime uscirono dalla schiera e si avvicinarono a Dante e Virgilio.



Erano un uomo ed una donna, entrambi giovani e belli.



All'improvviso la bufera si placò e tutto fu tranquillo.
La donna si rivolse a Dante e gli disse che lui doveva essere una persona
molto sensibile per trovarsi in quel luogo.
Lei si presentò dicendo di essere Francesca da Rimini.
La sua famiglia la costrinse a sposare Gianciotto Malatesta che non amava.



Un giorno incontrò un uomo che si chiamava Paolo, fratello di Gianciotto, egli
si innamorò di lei e viceversa.



Gianciotto quando scoprì che suo fratello si era innamorato di sua moglie
decise di ucciderli entrambi.
A farli innamorare era stato un libro dove si parlava di una storia d'amore.
Narrava l'amore tra Lancillotto, cavaliere del re Artù, e la regina Ginevra.
A permettere la loro relazione fu un personaggio chiamato Galeotto.
" Galeotto fu il libro...."



Dante preso dall'emozione perse i sensi e cadde a terra.



Dante e Virgilio proseguirono il loro cammino e arrivarono al terzo cerchio
dell'Inferno.
Il poeta ebbe come l'impressione che qualcuno gli rovesciasse addosso secchi
d'acqua che in realtà era ghiacciata ,sporca e maleodorante.
Dante si guardò intorno e vide tanti cani che ringhiavano. Tra loro ce n'era
uno strano: era Cerbero.



Era un feroce cane con tre teste , con occhi di fuoco, la barba sporca e nera.
Aveva la coda di un serpente e una grossa pancia penzolante.
Egli abbaiava ai dannati, li sbranava,li graffiava con i suoi enormi artigli;



ed essi urlavano, cercando inutilmente di sfuggirgli.



Cerbero, quando vide Dante, l'osservò a lungo e si avvicinò per avventarlo.



Virgilio prese un pugno di fango e lo gettò verso l'orribile mostro che si placò.



Dante chiese al suo maestro dove fossero e lui rispose che si trovavano nel
girone dei golosi.
Qui c'erano coloro che fecero dei peccati di gola.In vita mangiarono tanto,
come maiali.
Ora sono condannati a  stare nella melma per l'eternità.



Ad un tratto, uno degli spiriti si sollevò dal fango e si rivolse a Dante e questi
rispose che era Ciacco.In vita gli piaceva la politica, ma aveva un grande
vizio: la gola.
Egli partecipava a numerosi banchetti tralasciando i suoi impegni politici.



A quel punto, Ciacco si chinò la testa e sprofondò nel fango.
Nel frattempo Dante e Virgilio incamminandosi incontrarono Pluto.
Esso era un altro cane, un tempo era il dio della ricchezza, poi venne
trasformato in demonio.
Pluto aveva le sembianze umane , ma ululava, e questo lo faceva
assomigliare ad un lupo mannaro.



Dopo il cane si zittì e i due proseguirono.
Dante vide un gruppo di dannati che spingevano dei macigni su una salita.
Quando raggiungevano la cima, si scontravano con le anime che risalivano
dall'altro lato.



I primi erano gli avari che avevano i pugni chiusi per tenere stretti i loro
averi.



I secondi erano i prodighi che avevano la testa rasata per simboleggiare che
spendevano tutto perfino l'ultimo dei capelli.
Quando gli avari e i prodighi smisero di combattere, i loro macigni riccadero
di nuovo giù, Dante e Virgilio preferirono andar via piuttosto che assistere ad
una scena già vista.



Dante e Virgilio salirono su una piccola barca, guidata da Flegias e navigarono
nella palude Stige, molto fangosa e attraversata da onde nere che ribollivano
di continuo.



Virgilio spiegò all'amico che in quella palude c'erano gli iracondi, cioè coloro
che in vita furono presi dalla rabbia;



in fondo c'erano gli accidiosi , cioè coloro che furono pigri da vivi, e sono
questi ultimi che fanno ribollire la palude.



Mentre Dante e Virgilio navigavano apparve un'anima.
Era Filippo  Argenti, uomo politico di Firenze che apparteneva alla famiglia dei
neri( i Guelfi).
Filippo era stato una persona cattiva, poichè insultava e picchiava gli
avversari politici, tra cui lo stesso Dante.



Filippo allungò la mano per afferrare la barca ,dove Dante insieme a Virgilio si
trovava, per dare sfogo alla sua rabbia.
Virgilio urlò di andare via e continuarono la loro avventura.



Flegias continuò a trasportare Dante e Virgilio verso Dite, la città dell'Inferno.



Ad un tratto il poeta sentì un urlo, alzò gli occhi e vide tre figure di donne,
sporche di sangue e avvolte da serpenti verdi, sulla torre più alta.



Erano le furie dell'Inferno:
Magera, Aletto e Tesifone, che erano portate da Medusa.



All'improvviso ci fu un bagliore: era la testa di Medusa.
Virgilio  coprì gli occhi a Dante per impedirgli di essere attratto dal mostro.



Virgilio e Dante entrarono a Dite e il poeta restò meravigliato, in quanto vide
tombe di pietra aperte, illuminate, dalle quali provenivano lamenti.



Tra queste tombe c'erano gli eretici, cioè coloro che in vita si erano
allontanati dalla fede in Dio.
Tra gli spiriti comparve l'anima di Farinata degli Umberti.
Lo spirito chiese a Dante chi fosse e lui gli rispose che apparteneva alla
famiglia degli Alighieri.
Farinata gli disse che la sua famiglia era stata cacciata da Firenze.
Virgilio poi richiamò Dante per proseguire il loro cammino.



I due poeti erano giunti nel settimo girone dell'Inferno.
Esso era diviso in tre cerchi, dove c'erano rispettivamente:

- I violenti contro il prossimo;
- I violenti contro se stessi;
- I violenti contro Dio;



Dante e Virgilio giunsero nel bosco pieno di alberi raggrinziti, con strane
forme, secchi e spinosi.
Su di essi c'erano le Arpie: uccelli dal volto di donna, con la faccia gonfia e le
zampe con lunghi artigli ricurvi.



Dante e Virgilio giunsero sulla riva di un lago di sangue bollente, dove c'erano
i Centauri a fare la guardia: uno tra questi era Chirone.



Dante e Virgilio si trovarono nella seconda parte del girone, dove c'erano i
violenti contro se stessi, cioè coloro che si erano uccisi.
Il poeta ruppe un rametto dell'albero e ci fu uno schizzo di sangue ed un urlo.
Era l'anima di Pier delle Vigne, che lavorava alla corte di Federico II.
Un giorno venne accusato di essere un traditore ma non era vero.
Tanta fu la vergogna che decise di togliersi la vita.



Proseguendo il cammino, Dante vide tante anime inseguite da cani. Costoro
erano gli scialacquatori, ossia coloro che nella vita erano stati violenti contro
le loro ricchezze, facendole a pezzi.
I cani li sbranavano in continuo.



I due poeti giunsero al terzo cerchio, dove si trovavano i violenti contro Dio.
Tra questi,in mezzo alle fiamme, c'era l'anima di Ulisse.
Egli si trovava qui perchè partecipò alla guerra di Troia e la distrusse con
l'inganno.
Ulisse raccontò a Dante che dopo  essere ritornato ad Itaca decise di
intraprendere un viaggio per esplorare il mondo con i suoi compagni.
Navigarono per tanto tempo, infine giunsero allo stretto di Gibilterra , con
precisione alle colonne d'Ercole.
Decisero di oltrepassarle, sfidando gli dei.
Per questo fu condannato tra le fiamme dell'Inferno.



Dante e Virgilio proseguirono il loro cammino e incontrarono una schiera di
dannati: erano i simoniaci, cioè coloro che in vita invece di pregare Dio,
pensavano ad arricchirsi rubando  gli altri.
Erano costretti a stare con la testa sotto terra.



Dante e Virgilio arrivarono al ponte tra il decimo e l'ultimo girone, dove
c'erano i falsari, cioè coloro che avevano coniato monete false a Firenze.



Giunsero al terzo cerchio e si trovarono in un deserto infuocato,poichè cadeva
neve di fuoco dal cielo



Lì c'erano i violenti contro Dio: vagavano qua e là, cercando riparo per
sfuggire alle bruciature



Dante e Virgilio avanzarono nel loro cammino e videro una distesa di
fiammelle, dove scorrevano fiumi limpidi.
Dante chiese a Virgilio spiegazione del luogo dove si trovavano e lui rispose
che erano tra i cattivi consiglieri.
In ogni fiammella si trovava un dannato. Essi vivevano tra i serpenti e i
draghi.



I due poi preseguirono il cammino, attraversarano un deserto, silenzioso e
buoio.
Dante vide davanti a sè l'oscurità ma nonstante ciò scorse due torri altissime.
Subito intervenne Virgilio che spiegò a Dante che non erano torri ma uomini
giganteschi, dei quali si vedevano solo una parte in quanto erano piantati nel
terreno, dalla vita in giù.



Erano alti 25 o 30 metri e venivano usati, in vita, nelle guerre.
Dante insieme a Virgilio si avvicinò e vide che uno di loro aveva un corno in
bocca.
Il dannato lo suonò.



Virgilio spiegò che era Nembrod. Era vissuto in Mesopotamia e aveva
partecipato alla costruzione della torre di Babele.
Dio per punizione aveva fatto dimenticare tutte le lingue a lui e agli altri
uomini. Così creò una grande confusione e la torre non fu più costruita, in
quanto parlavano lingue incomprensibili.
Nembrod pronunciava frasi senza senso.



Poi comparve un altro gigante più cattivo.
Aveva una mano legata sul petto e un'altra alla schiena con delle catene.
Lui era Fialte, il figlio di Nettuno. Egli voleva salire sull'Olimpo per sconfiggere
Giove, ma rimase colpito dai suoi fulmini.

I due camminarono ancora un po', si trovarono dinanzi ad un altro gigante e
Virgilio spiegò che si trattava di Anteo.
In vita mangiava solo carne di leone. Era immortale e prendeva energie
toccando la terra. Ercole lo sollevò e poi lo uccise.
Il gigante si chinò e sollevò Virgilio insieme a Dante. Fu così che furono
condotti nel pozzo, su una distesa ghiacciata.
Erano giunti nell'ultimo girone, dove soffiava il vento freddo e lì si trovavano i
traditori.
Erano divisi in :



-traditori dei parenti
-traditori della patria
-traditori dei benefattori.
La testa spuntava fuori dal ghiaccio, battevano i denti dal freddo e avevano
visi pallidi e occhi gonfi e rossi.



Dante, turbato, si allontanò insieme a Virgilio, giungendo in un posto
chiamato Antenora e, anche questa volta, il poeta fiorentino restò
meravigliato.



Vide due spiriti dannati, di cui uno aggrediva l'altro.
Dante chiese il perchè di quel comportamento e una delle due anime rispose
di essere Ugolino della Gherardesca.
Egli stava torturando il vescovo di Pisa , Ruggieri degli Ubaldini.Egli in vita lo
aveva tradito e il conte Ugolino venne arrestato e portato in una torre,
insieme ai figli e i nipoti. Fu condannato a morire di fame insieme ai suoi
parenti.
Per questo all'Inferno è condannato a  picchiare il suo nemico.



Dante e Virgilio dopo aver visto le torture giunsero alla fine della valle del
Cocito.
Qui risiedeva il re dell'Inferno:
           LUCIFERO

Egli era stato l'angelo più bello del Paradiso, ma osò ribellarsi, perciò Dio lo
fece precipitare nell'Inferno.
Egli, cadendo, avrebbe scavato una buca talmente profonda da giungere fino
al centro della terra.



Lucifero era altissimo, era immerso nel ghiaccio fino alla vita e aveva tre
facce: una era gialla e stava al centro; mentre le altre due ,rispettivamente
rossa e nera, si trovavano a destra e a sinistra.



Aveva due grandissime ali grigie , fatte di una membrana molle e viscida.
Quando le agitava provocava un fortissimo vento freddo che aveva gelato la
valle del Cocito.



Dagli occhi fuoriuscivano lacrime e sangue e, in ognuna delle tre bocche, vi
era un peccatore.
Nella bocca centrale, c'era Giuda che tradì Gesù; mentre nelle altre due
c'erano Bruto e Cassio che tradirono Cesare.



Virgilio si avvicinò a Lucifero, si aggrappò alle sue ali e disse a Dante di
aggrapparsi al suo collo, in modo di andar via da quel luogo, perchè ormai
avevano visto tutto.
Virgilio spiegò che Lucifero era conficcato al centro della Terra, tra l'emisfero
Boreale e Australe, ossia la parte opposta.
Per uscire dall'Inferno bisognava prima scendere e poi risalire. Così i due
poeti giunsero in un cunicolo buio che saliva verso l'alto e uscirono attraverso
un foro.



Lavoro di gruppo a classi aperte: classe 5^ A e 5^ B
Plesso: Via Roma

Le insegnanti:

Antonella Giambillari
Alfonsa Paparoni
Anna Porcello
Cinzia Starvaggi
Natala Bonanno





L'idea di avvicinare i bambini delle classi quinte alla "Divina Commedia" nasce
dal desiderio di avviare i piccoli lettori, non solo alla conoscenza di uno dei
capolavori della letteratura italiana, stimolando la fantasia e l'immaginazione,
ma anche dalla volontà di consentire loro di acquisire degli strumenti
educativi, per riflettere sui propri comportamenti e su quelli degli altri.



La Divina Commedia può essere interpretata come metafora della vita,
rappresenta il viaggio, che ognuno di noi compie giornalmente incontrando i
dispiaceri( l'Inferno)ma anche le gioie( Paradiso) e gli errori che si possono
rimediare (Purgatorio).
Un grazie allo scrittore Giovanni Balivo che ci ha permesso una lettura facile e
coinvolgente.
                       GRAZIE

               la maestra Antonella
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