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Sofia

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita. che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….

Quando vidi costui nel gran diserto,

«Miserere di me» , gridai a lui,

«qual che tu sii, od ombra od omo 

certo!». 

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,

e li parenti miei furon lombardi,

mantoani per patria ambedui.

….

Alessandro



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".

Non era ancor di là Nesso 

arrivato,

quando noi ci mettemmo per un 

bosco

che da neun sentiero era segnato.                           

Non fronda verde, ma di color 

fosco;

non rami schietti, ma nodosi e 

'nvolti;

non pomi v'eran, ma stecchi con 

tòsco. 

………..

Quivi le brutte Arpie lor nidi 

fanno,

che cacciar de le Strofade i 

Troiani

con tristo annunzio di futuro 

danno.                        

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto 'l gran 

ventre;

fanno lamenti in su li alberi 

strani. 

…………..

Però disse 'l maestro: «Se tu 

tronchi

qualche fraschetta d'una d'este 

piante,

li pensier c'hai si faran tutti 

monchi».                    

Allor porsi la mano un poco avante

e colsi un ramicel da un gran 

pruno;

e 'l tronco suo gridò: «Perché mi 

schiante?». 



Greta

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….



Non era ancor di là Nesso arrivato,                       Non fronda verde, ma di color fosco;

quando noi ci mettemmo per un bosco                     non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti;

che da neun sentiero era segnato.                   non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. 

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Alice

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio 
cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte 
vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di 
gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista,
ch’io perdei la speranza de 
l’altezza.

….  



Ed ecco, quest’uomo che conduce,                  Possente e brutale, occhi malvagi

lontano dal nostro amato paese, guarda annegare persone indifese,    

che ora pina piano si riduce                          l’autore di orribili naufragi

….

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!

….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.

….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….



Pietro

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….



…….Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:         e quel conoscitor de le peccata                             

essamina le colpe ne l'intrata;                       vede qual loco d'inferno è da essa;

giudica e manda secondo ch'avvinghia. cignesi con la coda tante volte

Dico che quando l'anima mal nata                  quantunque gradi vuol che giù sia 

livien dinanzi, tutta si confessa:.                                                   Messa …….

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Enrico

……..

E io a lui: « Poeta, io ti richeggio che tu mi meni là dov’or dicesti,

per quello Dio che tu non conoscesti, sì ch’io veggia la porta di san Pietro

acciò ch’io fugga questo male e peggio, e color cui tu fai cotanto mesti» .

Allor si mosse, e io li tenni dietro.



…. I' cominciai: «Poeta, volontieri Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,                con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri». vegnon per l'aere, dal voler portate; 

……………..

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".

…. I' cominciai: «Poeta, volontieri Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,                con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri». vegnon per l'aere, dal voler portate; 

……………..



Orlando

………….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,   l’ora del tempo e la dolce stagione   Ed una lupa, che di tutte brame

una lonza leggera e presta molto, ma non sì che paura non mi desse    sembiava carca ne la sua 

magrezza,

che di pel macolato era coverta; la vista che m’apparve d’un leone. e molte genti fé già viver grame

………                                                       ………                                                    ……..



Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Elisa

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Alberto

….

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle 

giunto,

là dove terminava quella valle

che m’avea di paura il cor compunto,

gvestite già de’ raggi del pianeta

che mena dritto altrui per ogne

calle. 

….
uardai in alto, e vidi le sue spalle

Ed ecco, quasi al cuominciar de 

l’erta,

na lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone
.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

….



….E io, che riguardai, vidi una 'nsegna e dietro le venìa sì lunga tratta

che girando correva tanto ratta, di gente, ch'i' non averei creduto

che d'ogne posa mi parea indegna; che morte tanta n'avesse disfatta…….

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Arianna

….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….
Quando vidi costui nel gran diserto,

«Miserere di me» , gridai a lui,

«qual che tu sii, od ombra od omo 

certo!». 

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,

e li parenti miei furon lombardi,

mantoani per patria ambedui.

….
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…. I' cominciai: «Poeta, volontieri Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,                con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri». vegnon per l'aere, dal voler portate;

……………..

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Martina

………….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,   l’ora del tempo e la dolce stagione  Ed una lupa, che di tutte  brame

una lonza leggera e presta molto, ma non sì che paura non mi desse    sembiava carca ne la sua magrezza,

che di pel macolato era coverta;        la vista che m’apparve d’un leone. e molte genti fé già viver grame

………                                                       ………                                                    ……..



...I' cominciai: «Poeta, volontieri Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,          con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri».                 vegnon per l'aere, dal voler portate; 

……………..

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Rafael

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".

VIAGGIO INFERNALE



Selina

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Sergio

………….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,        l’ora del tempo e la dolce stagione         Ed una lupa, che di tutte brame

una lonza leggera e presta molto, ma non sì che paura non mi desse          sembiava carca ne la sua magrezza,

che di pel macolato era coverta;              la vista che m’apparve d’un leone. e molte genti fé già viver grame

………                                                       ………                                                    ……..



….E io, che riguardai, vidi una 'nsegna e dietro le venìa sì lunga tratta

che girando correva tanto ratta,           di gente, ch'i' non averei creduto

che d'ogne posa mi parea indegna;          che morte tanta n'avesse disfatta…….

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Viviana

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….  



…. I' cominciai: «Poeta, volontieri Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,                con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri».                     vegnon per l'aere, dal voler portate; 

……………..

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Gerred

….

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle 

giunto,

là dove terminava quella valle

che m’avea di paura il cor compunto,

gvestite già de’ raggi del pianeta

che mena dritto altrui per ogne

calle. 

….
uardai in alto, e vidi le sue spalle

Ed ecco, quasi al cuominciar de 

l’erta,

na lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone
.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

….



…. 

I' cominciai: 

«Poeta, volontieri

parlerei a quei due 

che 'nsieme vanno, 

e paion sì al vento 

esser leggieri». 

……Quali colombe 

dal disio chiamate

con l'ali alzate e 

ferme al dolce nido

vegnon per l'aere, 

dal voler portate; 

………………

………..

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Manuel

………….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,        l’ora del tempo e la dolce stagione         Ed una lupa, che di tutte brame

una lonza leggera e presta molto, ma non sì che paura non mi desse          sembiava carca ne la sua magrezza,

che di pel macolato era coverta;              la vista che m’apparve d’un leone. e molte genti fé già viver grame

………                                                       ………                                                    ……..



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da neun sentiero era segnato.                           

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti;

non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. 

………..

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.                        

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre;

fanno lamenti in su li alberi strani. 



Marta

….

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle 

giunto,

là dove terminava quella valle

che m’avea di paura il cor compunto,

gvestite già de’ raggi del pianeta

che mena dritto altrui per ogne

calle. 

….
uardai in alto, e vidi le sue spalle

Ed ecco, quasi al cuominciar de 

l’erta,

na lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone
.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

….



…Non bell’immagine, ma corpi morti; Morti bombardati, addirittura,             Mai hanno scelto e mai sceglieranno:

non gioia e tranquillità, ma dolore e paura; in una rocciosa valle di sangue;              qui tutto è buio, c’è solo fuoco…

non bella vita, e senza rapporti.                         Senza occhi, con una cavatura              In questo luogo loro resteranno

…Non fronda verde, ma di color fosco;

non pomi v'eran, ma stecchi con 

tòsco.

non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 

……….. 

Allor porsi la mano un poco avante

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e 'l tronco suo gridò: «Perché mi 

schiante?». 



Youssef

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Beatrice

….

E come quei che con lena 

affannata

uscito fuor del pelago a la 

riva

si volge a l’acqua perigliosa 

e guata, 

così l’animo mio, ch’ancor 

fuggiva,

si volse a retro a rimirar lo 

passo

che non lasciò già mai 

persona viva. 

Poi ch’èi posato un poco il 

corpo lasso,

ripresi via per la piaggia 

diserta,

sì che ’l piè fermo sempre 

era ’l più basso. 

Ed ecco, quasi al cominciar 

de l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era 

coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più 

volte vòlto.

….



Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Ginevra

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



….

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!                      ….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.            ….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….



Martina

….

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,

anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza

con la paura ch’uscia di sua vista,

ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….
Quando vidi costui nel gran diserto,

«Miserere di me» , gridai a lui,

«qual che tu sii, od ombra od omo 

certo!». 

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,

e li parenti miei furon lombardi,

mantoani per patria ambedui.

….



"Per me si va ne la città 

dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta 

gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose 

create

se non etterne, e io etterno

duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".

Ed ecco verso noi venir 

per nave

un vecchio, bianco per 

antico pelo,

gridando: «Guai a voi, 

anime prave!

….

Quinci fuor quete le 

lanose gote

al nocchier de la livida 

palude,

che 'ntorno a li occhi 

avea di fiamme rote.

….

Caron dimonio, con occhi 

di bragia

loro accennando, tutte 

le raccoglie;

batte col remo 

qualunque s'adagia.



D

Diego

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.               che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



Ed ecco verso 

noi venir per 

nave

un vecchio, 

bianco per 

antico pelo,

gridando: "Guai 

a voi, anime 

prave!

Non isperate 

mai veder lo 

cielo:

i' vegno per 

menarvi a 

l'altra riva

ne le tenebre 

etterne, in 

caldo e 'n gelo.

E tu che se' 

costì, anima 

viva,

pàrtiti da 

cotesti che son 

morti".

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Caron dimonio, con occhi di brama                           «Se il paradiso volete toccar

Raccoglie il denaro di chi vuole andar                       come con Dante nel viaggio infernale

E li ammonisce con voce malvagia:                          ‘traverso l’inferno dovete passar»

Elisa

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: "Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:

i' vegno per menarvi a l'altra riva

ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".



Greta

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.             che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



…. I' cominciai: «Poeta, volontieri                          Quali colombe dal disio chiamate

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,                con l'ali alzate e ferme al dolce nido

e paion sì al vento esser leggieri».                     vegnon per l'aere, dal voler portate; 

……………..

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta 

gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Leonardo

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



Ed ecco verso noi 

venir per nave

un vecchio, bianco per 

antico pelo,

gridando: "Guai a voi, 

anime prave!

Non isperate mai 

veder lo cielo:

i' vegno per menarvi 

a l'altra riva

ne le tenebre 

etterne, in caldo e 'n 

gelo.

E tu che se' costì, 

anima viva,

pàrtiti da cotesti che 

son morti". Ed ecco 

verso noi venir per 

nave

un vecchio, bianco per 

antico pelo,

gridando: "Guai a voi, 

anime prave!

Non isperate mai 

veder lo cielo:

i' vegno per menarvi 

a l'altra riva

ne le tenebre 

etterne, in caldo e 'n 

gelo.

E tu che se' costì, 

anima viva,

pàrtiti da cotesti che 

son morti".

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Alberto

Ed ecco verso noi venir per nave                                 Non isperate mai veder lo cielo:

un vecchio, bianco per antico pelo,                                i' vegno per menarvi a l'altra riva

gridando: "Guai a voi, anime prave!                              ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".

"Per me si va ne la città 

dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta 

gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose 

create

se non etterne, e io etterno

duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Valerio

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.               che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Teo

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Lorenzo C

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier 
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



Ed ecco verso noi 

venir per nave

un vecchio, bianco 

per antico pelo,

gridando: "Guai a 

voi, anime prave!

Non isperate mai 

veder lo cielo:

i' vegno per 

menarvi a l'altra 

riva

ne le tenebre 

etterne, in caldo e 

'n gelo.

E tu che se' costì, 

anima viva,

pàrtiti da cotesti 

che son morti".

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Pietrottavio

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



……

Lo maggior corno de la 

fiamma antica

cominciò a crollarsi 

mormorando,

…..

indi la cima qua e là 

menando,

come fosse la lingua che 

parlasse,

…….

Io e ' compagni eravam

vecchi e tardi

quando venimmo a quella 

foce stretta

dov‘ Ercule segnò li suoi 

riguardi 

acciò che l'uom più oltre non 

si metta;

……..

'O frati', dissi 'che per 

cento milia

perigli siete giunti a 

l'occidente,

……

Considerate la vostra 

semenza:

fatti non foste a viver 

come bruti,

ma per seguir virtute e 

canoscenza'.

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta 

gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Andrea

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier 
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



…………..

dicere udi'mi: «Guarda come passi:

va sì, che tu non calchi con le piante

le teste de' fratei miseri lassi». 

Per ch'io mi volsi, e vidimi davante

e sotto i piedi un lago che per gelo

avea di vetro e non d'acqua sembiante.

………….

La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a'capelli

del capo ch'elli avea di retro guasto. 



Andrea DR

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



Ed ecco verso noi venir per nave                                 Non isperate mai veder lo cielo:

un vecchio, bianco per antico pelo,                                i' vegno per menarvi a l'altra riva

gridando: "Guai a voi, anime prave!                              ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".

"Per me si va ne la città 

dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta 

gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose 

create

se non etterne, e io etterno

duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Giorgia

Nel mezzo del 
cammin di 
nostra vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta 
via era 
smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e 
aspra e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre
cose ch’i’ v’ho 
scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



…………..

dicere udi'mi: «Guarda come passi:

va sì, che tu non calchi con le piante

le teste de' fratei miseri lassi».                          

Per ch'io mi volsi, e vidimi davante

e sotto i piedi un lago che per gelo

avea di vetro e non d'acqua sembiante.

………….

La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a'capelli

del capo ch'elli avea di retro guasto. 



Padme

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier 
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



Ed ecco verso noi venir per nave                                 Non isperate mai veder lo cielo:

un vecchio, bianco per antico pelo,                                i' vegno per menarvi a l'altra riva

gridando: "Guai a voi, anime prave!                              ne le tenebre etterne, in caldo e 'n 

gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto 

fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Viola

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



Oh, mia povera anima funesta,         la tua pena, qual sentenza finale:          nel deturpar l’italico spaghetto, :

com’hai potuto tal colpo fatale lo stomaco infangar di insetto, deturpare la pizza tant’amata,

infliggere alla patria onesta?              e vermi (obbrobrio certo mortale!)        lanciasti all’italia frecce in petto

.

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo 

amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".



Polina

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier 
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".

…..                                                         Io e ' compagni eravam vecchi e tardi        'O frati', dissi 'che per cento milia 

Lo maggior corno de la fiamma antica       quando venimmo a quella foce stretta        perigli siete giunti a l'occidente,

cominciò a crollarsi mormorando, ……. dov‘ Ercule segnò li suoi riguardi                           ……

indi la cima qua e là menando,                    acciò che l'uom più oltre non si metta;        Considerate la vostra semenza:

come fosse la lingua che parlasse,                           ……                                            fatti non foste a viver come bruti,

…….                                                                                                                          ma per seguir virtute e canoscenza



Ginevra

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.               che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



del capo ch'elli avea di retro guasto

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".

….. avea di vetro e non d'acqua sembiante. 

dicere udi'mi: «Guarda come passi:                                    …..

va sì, che tu non calchi con le piante                                   La bocca sollevò dal fiero pasto

le teste de' fratei miseri lassi». Quel peccator, forbendola a'capelli

Per ch'io mi volsi, e vidimi davante del capo ch'elli avea di retro guasto.

e sotto i piedi un lago che per gelo                                      …...



L

Selina

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.               che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



Federico M

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier 
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



No vax come consiglieri di frode                    Sia ai piccoli che ai vecchi e lenti

che le malattie ai propri parenti la loro pena è di camminare 

fanno rischiare in modo rude                        su delle siringhe molto pungenti          

…..                                                        Io e ' compagni eravam vecchi e tardi     'O frati', dissi 'che per cento milia 

Lo maggior corno de la fiamma antica     quando venimmo a quella foce stretta     perigli siete giunti a l'occidente,

cominciò a crollarsi mormorando, ……. dov‘ Ercule segnò li suoi riguardi                           ……

indi la cima qua e là menando,                  acciò che l'uom più oltre non si metta;     Considerate la vostra semenza:

come fosse la lingua che parlasse,                           ……                                        fatti non foste a viver come bruti,

…….                                                                                                                    ma per seguir virtute ecanoscenza



Dereck
Nel mezzo del cammin di nostra vita   Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.           che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 



Elena

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



Prende funesto le vite altrui                     tutto buono e onesto altroché

cattura, prende, tiene per sé                    ogni cosa fa per suo guadagno

abilmente, ignobile è lui                             vende la morte non importa perché.

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: "Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:

i' vegno per menarvi a l'altra riva

ne le tenebre etterne, in caldo e 'n 

gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".



Giacomo

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 
ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi 

ch'intrate".

…..                                                         Io e ' compagni eravam vecchi e tardi   'O frati', dissi 'che per cento milia

Lo maggior corno de la fiamma antica       quando venimmo a quella foce stretta        perigli siete giunti a l'occidente,

cominciò a crollarsi mormorando, ……. dov‘Ercule segnò li suoi riguardi                           ……

indi la cima qua e là menando,                    acciò che l'uom più oltre non si metta;        Considerate la vostra semenza:

come fosse la lingua che parlasse,                           ……                                            fatti non foste a viver come bruti,

…….                                                                                                                          ma per seguir virtute e canoscenza



Kyle

Nel mezzo del 
cammin di nostra 
vita
mi ritrovai per 
una selva oscura 
ché la diritta via 
era smarrita. 
Ahi quanto a dir 
qual era è cosa 
dura   
esta selva 
selvaggia e aspra 
e forte  
che nel pensier
rinova la paura! 
Tant’è amara 
che poco è più 
morte
ma per trattar 
del ben ch’i’ vi 
trovai,
dirò de l’altre cose 

ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Lucilla

VIAGGIO INFERNALE

Nel mezzo del cammin di nostra vita       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura     

mi ritrovai per una selva oscura              esta selva selvaggia e aspra e forte      

ché la diritta via era smarrita.               che nel pensier rinova la paura! 

Tant’è amara che poco è più morte

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 



A chi tanto piaceva esplorare,                  Ora si arrampica in modo ridicolo,

ma che per il piacere del pericolo Come scheletri e senza riposare

la legge doveva ignorare.                         Con frustate nell'eterno infernale.

…. 

I' cominciai: «Poeta, volontieri

parlerei a quei due che 'nsieme

vanno, 

e paion sì al vento esser 

leggieri». 

……

Quali colombe dal disio 

chiamate

con l'ali alzate e ferme al dolce 

nido

vegnon per l'aere, dal voler 

portate; …..



AmiraEd ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!              ….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.     ….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….



Cecilia

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….

VIAGGIO 
INFERNALE



Ora sono costretti a faticare                   lavano ai poveri gli indumenti

ad ammucchiare tutti i vestiti                 così faranno senza mai riposare

lavarli, metterli ad asciugare                   come punizione per i loro comportamenti

Questi non hanno speranza di morte

e la loro cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e pigrezza li sdegna;

non ragionam di loro, ma guarda e passa”.

……………..

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.



Ilaria

….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,            e non mi si partia dinanzi al volto, 

una lonza leggera e presta molto,               anzi’mpediva tanto il mio cammino

che di pel macolato era coverta;                  ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;              Questi parea che contra me venisse   

ma non sì che paura non mi desse                vista con la test’alta e con rabbiosa fame,

la vista che m’apparve d’un leone sì che parea che l’aere ne tremesse.

….

VIAGGIO INFERNALE



E io, che riguardai, vidi un’insegna                Questi sciagurati, che mai non furon vivi,

che un simbolo stampato aveva,                  erano ignudi e stimolati molto

stereotipo di un like disegna                        da dislike che di anima erano privi.

e dietro la venia si lunga, cresceva              Essi provocano il dolore in lor volto; 

una carovana, ch’i non credevo                     pieni di sangue eran i loro piedi

Che morte tanta non soddisfaceva,             per la fatica del correr molto.

…………….

Questi non hanno speranza di morte

e la loro cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e pigrezza li sdegna;

non ragionam di loro, ma guarda e passa”.

……………..

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.



Edoardo

….
Ed ecco, quasi al 

cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera 

e presta molto,

che di pel 

macolato era 

coverta; 

e non mi si partia 

dinanzi al volto,

anzi ’mpediva 

tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per 

ritornar più volte 

vòlto

….

VIAGGIO 
INFERNALE



Alice

....

Ed una lupa, che 

di tutte brame

sembiava carca 

ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé

già viver 

grame, 

questa mi porse 

tanto di 

gravezza

con la paura 

ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la 

speranza de 

l’altezza.

….

VIAGGIO 
INFERNALE



Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!                      ….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.            ….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….



Martina

Nel mezzo del 

cammin di nostra 

vita       

mi ritrovai per una 

selva oscura              

ché la diritta via 

era smarrita.   

Ahi quanto a dir 

qual era è cosa dura     

esta selva 
selvaggia e aspra e 

forte      

che nel pensier

rinova la paura! 

Tant’è amara che 
poco è più morte

ma per trattar del 

ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose 

ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO 
INFERNALE



…. I' cominciai: «Poeta, volontieri

parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 

e paion sì al vento esser leggieri». 

Quali colombe dal disio chiamate

con l'ali alzate e ferme al dolce nido

vegnon per l'aere, dal voler portate;  ….



Arturo

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 
volto,
anzi ’mpediva tanto il mio 
cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte 
vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 
gravezza
con la paura ch’uscia di sua 
vista,
ch’io perdei la speranza de 
l’altezza.

….

VIAGGIO INFERNALE



Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!             ….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.     ….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….



Lorenzo

VIAGGIO INFERNALE

….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,            e non mi si partia dinanzi al volto, 

una lonza leggera e presta molto,               anzi’mpediva tanto il mio cammino

che di pel macolato era coverta;                  ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;              Questi parea che contra me venisse   

ma non sì che paura non mi desse                vista con la test’alta e con rabbiosa fame,

la vista che m’apparve d’un leone sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame                 questa mi porse tanto di gravezza

sembiava carca ne la sua magrezza,           con la paura ch’uscia di sua vista,

e molte genti fé già viver grame, ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….



Color che in vita han molto sperperato          Su un carro oggetti preziosi

Senza aver pensato ai bisogni                      che han buttato nella lor vita

Ora il lor posto qui han trovato                    trasportano con sforzi faticosi

Mentre che l’un spirto 

questi disse,

l’altro piangea; si che di 

pietade

io venni men così com’io 

morisse

E caddi come corpo morto 

cade



Jade

VIAGGIO INFERNALE

….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,            e non mi si partia dinanzi al volto, 

una lonza leggera e presta molto,               anzi’mpediva tanto il mio cammino

che di pel macolato era coverta;                  ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;              Questi parea che contra me venisse   

ma non sì che paura non mi desse                vista con la test’alta e con rabbiosa fame,

la vista che m’apparve d’un leone sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame                 questa mi porse tanto di gravezza

sembiava carca ne la sua magrezza,           con la paura ch’uscia di sua vista,

e molte genti fé già viver grame, ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….



Nicola

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….

VIAGGIO INFERNALE





Tommaso

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….

VIAGGIO INFERNALE



Questi non hanno speranza di morte

e la loro cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e pigrezza li sdegna;

non ragionam di loro, ma guarda e 

passa”.

……………..

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.



Pietro

Pietro

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….

VIAGGIO INFERNALE



Martino

VIAGGIO INFERNALE

….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,            e non mi si partia dinanzi al volto, 

una lonza leggera e presta molto,               anzi’mpediva tanto il mio cammino

che di pel macolato era coverta;                  ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;              Questi parea che contra me venisse   

ma non sì che paura non mi desse                vista con la test’alta e con rabbiosa fame,

la vista che m’apparve d’un leone sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame                 questa mi porse tanto di gravezza

sembiava carca ne la sua magrezza,           con la paura ch’uscia di sua vista,

e molte genti fé già viver grame, ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….





Stefan

Nel mezzo del 

cammin di nostra 

vita       

mi ritrovai per una 

selva oscura              

ché la diritta via 

era smarrita.   

Ahi quanto a dir 

qual era è cosa dura     

esta selva 

selvaggia e aspra e 

forte      

che nel pensier 

rinova la paura! 

Tant’è amara che 

poco è più morte

ma per trattar del 

ben ch’i’ vi trovai,

dirò de l’altre cose 

ch’i’ v’ho scorte. 

VIAGGIO INFERNALE



….  Di rietro a loro era la selva piena

di nere cagne, bramose e correnti

come veltri ch'uscisser di catena. 

In quel che s'appiattò miser li denti,

e quel dilaceraro a brano a brano;

poi sen portar quelle membra dolenti.  ….. 



Malena

….
Ed ecco, quasi al 

cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera 

e presta molto,

che di pel 

macolato era 

coverta; 

e non mi si partia

dinanzi al volto,

anzi ’mpediva

tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per 

ritornar più volte 

vòlto

….

VIAGGIO INFERNALE



Adesso sono obbligati a scappare             Ma la tecnologia non si fermerà,

attirati da tutte le novità                      le anime continuerà a punire,

che mai smisero di desiderare                   con laser e spuntoni le prenderà

A
m

o

Questi non hanno speranza di morte

e la loro cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e pigrezza li sdegna;

non ragionam di loro, ma guarda e passa”.

……………..

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.



Bianca
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….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,            e non mi si partia dinanzi al volto, 

una lonza leggera e presta molto,               anzi’mpediva tanto il mio cammino

che di pel macolato era coverta;                  ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce stagione;              Questi parea che contra me venisse   

ma non sì che paura non mi desse                vista con la test’alta e con rabbiosa fame,

la vista che m’apparve d’un leone sì che parea che l’aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame                 questa mi porse tanto di gravezza

sembiava carca ne la sua magrezza,           con la paura ch’uscia di sua vista,

e molte genti fé già viver grame, ch’io perdei la speranza de l’altezza.

….



Voi che al gioco non rinunciate,           con la sorte voi rischiate,

gli date la vita                                 anche se perdete denaro,

e di perdere paura non avete             voi continuate

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,

Prese costui de la bella persona

Che mi fu tolta, e’l modo ancor m’offende.

Amor, ch’ha nullo amato amar perdona

Mi prese del costui piacer sì forte,

Che, come vedi, ancor non m’abbandona



Agata

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….
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Come colombe dal disio chiamate                  cotali uscir dalla schiera ov’è Dido,

Con l’ali alzate e tese al dolce nido               da noi venendo per l’aria maligna,

Vengono per l’aere, dal voler sospinte;          sì forte fu l’affettuoso grido

"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".



Ludovica

….

Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio 
cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte 
vòlto

….

l’ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di 
gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista,
ch’io perdei la speranza de 
l’altezza.

….
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Questi non hanno speranza di morte

e la loro cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e pigrezza li sdegna;

non ragionam di loro, ma guarda e passa”.

……………..

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

da fastidiosi vermi era ricolto.



Sebastian

….
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, una lonza leggera e presta molto,

che di pel macolato era coverta; anzi ’mpediva tanto il mio cammino,

e nondinanzi al volto, mi si partia ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto

….
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Esmeralda

….
Ed ecco, quasi al cominciar de 

l’erta,

una lonza leggera e presta 

molto,

che di pel macolato era coverta; 

e non mi si partia dinanzi al 

volto,

anzi ’mpediva tanto il mio 

cammino,

ch’i’ fui per ritornar più volte 

vòlto

….
l’ora del tempo e la dolce 

stagione;

ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un 

leone.

Questi parea che contra me 

venisse

con la test’alta e con rabbiosa 

fame,

sì che parea che l’aere ne 

tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua 

magrezza,

e molte genti fé già viver 

grame, 

questa mi porse tanto di 

gravezza

con la paura ch’uscia di sua 

vista,

ch’io perdei la speranza de 

l’altezza.

….
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Se al denaro sei attaccato

Ed è vero, un gran peccato!

Nel girone lussurioso sarai dannato

…. I' cominciai: «Poeta, volontieri

parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 

e paion sì al vento esser leggieri».    

Quali colombe dal disio chiamate

con l'ali alzate e ferme al dolce nido

vegnon per l'aere, dal voler portate;  …



Arturo
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"Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: «Guai a voi, anime prave!              ….

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.     ….

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

batte col remo qualunque s'adagia. ….


