
 

Riflessioni dei ragazzi  

della 3 B 2009 

su 

“Il nostro Dante, Il Cammino de la guerra e de la pietade.” 

 



Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza Il nostro Dante, Il Cammino de la 

guerra e de la pietade, permettete che vi spieghi brevemente  come è nata l’idea  di 

quest’incontro: 

Il primo giorno di scuola abbiamo parlato di un argomento che ha colpito molto la 

nostra classe, ma particolarmente noi che siamo qui a raccontarvi la storia di questo 

pellegrinaggio dell’anima di Dante…uno come noi. 

Abbiamo iniziato guardando alcune presentazioni portateci dai professori, 

successivamente abbiamo iniziato durante l’ora di epica a leggere alcuni brani della 

divina commedia li è iniziata la vera passione per  quest’opera.  Ed è per questo che 

noi siamo qui oggi… per far conoscere anche a voi il meraviglioso capolavoro di 

Dante Alighieri.  

La divina Commedia è un testo che ci ha trasmesso emozioni fortissime: 

amore,dolore,passione, pietà  …, ma soprattutto Dante attraverso questo libro ci 

accompagnerà in un viaggio che ci porterà a scoprire noi stessi e quello che 

proviamo nei nostri cuori. Abbiamo sentito il bisogno di condividere questi momenti 

anche al di fuori della classe ed è così che ci siamo impegnati in questo lavoro il 

nostro scopo è quello di farvi percepire le stesse emozioni vissute in classe.  

Ci sembra importante capire dalle parole dell’autore il motivo principale della 

stesura della Divina Commedia: “ detto semplicemente, lo scopo dell’intera opera è 

quello di sottrarre coloro che vivono in questa vita alla condizione della tristezza e 

condurli all’esperienza della felicità” Il motivo principale dell’opera è quello di 

condurre il lettore da uno stato di tristezza e di male…basti pensare all’immagine 

della selva oscura con l’evidente stato di infelicità del cuore umano…cuore che si è 

smarrito nel buio del peccato, ad una scoperta del ben ch’io vi trovai  cioè dell’io che 

ritrova la propria strada e dunque la pace del cuore. Questo compito così ambizioso 

nasce da un’esperienza personale…un’esperienza umana, dove per umano s’intende 



che riguarda non solo l’uomo Dante, ma ognuno di noi. Il suo viaggio non è 

assolutamente una finzione, ma un cammino reale, che si serve della poesia come 

strumento per raggiungere il proprio destino.    Perché questo titolo? Il cammino de 

la guerra e de la pietade, il percorso di Dante è un viaggio in se stesso, e come ogni 

pellegrinaggio presuppone che si abbia coraggio per affrontare le proprie paure e 

fragilità e pietà verso gli altri, disposti a perdonare il peccato altrui per aver la 

speranza che a nostra volta saremo perdonati da Dio e anche da noi stessi.  

Conclusione: dopo aver viaggiato nel dolore umano, volevamo concludere quest’ 

incontro con la speranza, la gioia e la certezza che il male non ha l’ultima parola nel 

cuore dell’uomo, ma  speranza e salvezza sono il destino ultimo di ognuno di noi. 

Questo è il viaggio per cui l’uomo, riconosciuto il proprio male, arriva a conoscere se 

stesso. La madonna  è il nostro tramite con Dio e grazie alla sua tenerezza abbiamo 

tutti una possibilità di misericordia. E così come Dante tramite la preghiera di 

S.Bernardo si rivolge alla Madonna per guardare per un solo istante il volto di Dio 

anche  noi vorremmo ringraziare questa donna grazie alla quale tutto ha avuto 

origine.  

Inno alla vergine 

Questo è il nostro Dante…grazie per essere venuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto I 

1) Dante si trova in un periodo nero della sua vita, la selva oscura. Nel tentativo 

d’uscita, salendo una collina incontra tre fiere: una lonza, che rappresenta la 

lussuria, un leone la superbia e una lupa l’avarizia. In suo aiuto giunge Virgilio 

che spiega al protagonista che l’unico modo per uscirne vivo è intraprendere 

un viaggio nell’oltretomba.  

 
Nel mezzo del cammin di  nostra vita 

Mi ritrovai per una selva oscura, 

Ché  la dritta via era smarrita 

 

E’ la terzina più famosa di tutta la letteratura mondiale, libri e libri sono stati scritti 

su questi tre versi, psicologi, critici, storici, ognuno ha dato una sua interpretazione 

più o meno interessante. Ma secondo noi il significato qi queste parole sta nella 

descrizione dello stato d’animo di Dante…era infelice; non perché le cose gli 

andassero male, anzi i 35 anni di Dante corrispondono al 1300, anno di grande 

successo per lui, ha una carica al comune di Firenze, dunque la carriera va bene, la 

famiglia pure. Nel momento in cui tutto va bene entra in crisi…e si sente smarrito. 

Dunque la selva è allegoria del suo stato d’animo…dell’infelicità del suo cuore.  

 

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; 

 
 



(Tant’è amara che poco è più morte) Senza ideali, senza passioni, senza fede, 

senza farsi le domande sul senso della vita rende infelice l’uomo, senza questo 

la vita è morte, è non vita  

 

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

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

 

2) (ma per trattar del ben ch’io vi trovai) questo verso è molto significativo in 

quanto Dante ci dice di non aver paura delle prove difficili della vita, queste 

..porteranno una crescita e una positività se sapremo accettarle con umiltà, 

fiducia e con la certezza che il bene di Dio non ci abbandona mai. Pensate 

proprio lì in fondo al nostro male c’è  la speranza di un bene, di una rinascita 

spirituale e non. Ci dice di non aver paura del male, della nostra fragilità, anzi 

ci  invita ad affrontarli, ad andare fino in fondo al tuo male, solo così potrà 

partire la possibilità di un bene…solo così si può risorgere con un nuovo io. 

 

3,4,5) Le tre fiere: La lonza, il Leone, la lupa, sono le tre belve che incarnano il 

peccato originale, peccato originale che impedisce il cammino, il cammino 

verso se stessi, non ce la facciamo da soli.   

Dante a questo punto perde quel po’ di coraggio che aveva per intraprendere 

il cammino e comincia a scoraggiarsi, sprofondando sempre di più nel buio 

della selva.  

 

 

 

 

 

 



Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,  

dinanzi a li occhi mi si fu offerto  

chi per lungo silenzio parea fioco. 

 

Quando vidi costui nel gran diserto,  

«Miserere di me», gridai a lui,  

«qual che tu sii, od ombra od omo certo!». 

 

6) Mentre ero lì scoraggiato, triste, affranto… avevo intravisto una possibile 

salvezza, ma le tre fiere mi hanno fatto ripiombare nel peccato ho ceduto alla 

tentazione… di nuovo, ma all’improvviso mi si fu offerto gratuitamente , 

immeritatamente un aiuto, un incontro, una presenza, mai avrei pensato , e 

invece eccolo qui uno che mi aiuta, che condivide il mio cammino, il mio 

destino 

 

La prima parola di Dante personaggio nella Divina Commedia è Miserere, pietà 

di me, aiutatemi! Ci vuole molto coraggio nel riconoscere la propria fragilità, il 

proprio limite, e di chiedere aiuto in questo cammino di salvezza altrimenti 

non ce la faccio, questa è la guerra vera contro il peccato che è dentro noi 

stessi, da soli è impossibile affrontarlo, allora l’uomo umilmente chiede un 

aiuto un sostegno di qualcuno che possa accompagnarti al destino. 

 

7) come sappiamo Il poeta latino Virgilio sarà la guida del viaggio di Dante attraverso 

l’inferno e il purgatorio. Perché proprio Virgilio? Perché Beatrice? Di solito la 

risposta che tutti danno è che Virgilio rappresenta la ragione, Beatrice la fede, 

sicuramente risposte esatte, ma oggi noi vorremmo dare una risposta più 

semplice…Virgilio e Beatrice sono i due grandi amori di Dante,  la poesia (Virgilio) e 

la donna (Beatrice) Raccontando la sua esperienza di salvezza Dante ci dice che lui è 

salvo grazie alle cose che ama di più, poesia e donna, e che la grazia di Dio gli si è 



presentata incarnata proprio nella poesia e nell’amore. Riteniamo un grande 

suggerimento quello di considerare nella nostra vita le nostre passioni perché 

attraverso di esse può passare la nostra salvezza, intesa non come qualcosa che 

avverrà ma come qualcosa che può avvenire oggi, ora. Per vivere più intensamente 

la nostra vita e non smarrire il nostro io, anzi per ritrovarlo e ritrovarci.                     

Recita dei versi: 1 - 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto III 

 

“Per  me si va ne la città dolente 

per me si va ne l’etterno dolore 

per me si va ne la perduta gente. 

Giustizia mosse il mio alto fattore; 

Fecemi la divina podestate, 

la somma pazienza e ‘l primo amore. 

Dinanzi a me non fuor cose create 

se non etterne, e io etterno duro. 

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” 

 

 

1) "Lasciate ogni speranza voi che entrate” Queste parole sono poste all’ingresso 

dell’inferno che diventa personaggio e si descrive da sé, Dio governa tutto il 

creato e l’inferno  è l’espressione somma della giustizia divina, ovvero Dio 

sembra dire all’uomo: Ti voglio così bene che ti lascio libero di non amarmi e 

di scegliere il male e te lo concederò per l’eternità se è quello che hai cercato 

nella tua vita 

 

 

 

 

 



 

 E io ch’avea  d’error  la testa cinta, 

 dissi: “Maestro , che è quel ch’ io odo? 

                                  E che gent’ è che par nel duol sì vinta?” 

                                              Ed elli a me: “Questo misero modo 

                                  tengnon l’anime triste di coloro 

                                  Che visser  sanza ‘nfamia e sanza lodo” 

                                              Fama di loro il mondo non lassa; 

 
 
 

2) Improvvisamente sente i sospiri e i pianti degli ignavi Che vissero sanza 

infamia e sanza lodo  è la famosissima definizione degli ignavi, coloro che 

non sono stati lodati o criticati per non aver fatto nulla di male o di bene, 

semplicemente non hanno fatto nulla, non hanno scelto in vita da che parte 

stare, non hanno vissuto e sono indegni perfino dell’inferno, infatti vi ricordo 

che gli ignavi sono situati nell’anti inferno, sono indegni dell’inferno, perché il 

peccato è più dignitoso e più umano degli ignavi, in quanto il male 

presuppone una scelta di vita, scelta… sbagliata ma degna di rispetto, essi 

non hanno avuto il coraggio di schierarsi in nulla, sono dei vigliacchi, perché 

nella vita bisogna avere il coraggio e la maturità di prendere posizione e di 

non lasciarsi vivere ma di vivere da protagonisti il reale, altrimenti non 

vivremo intensamente, ma sopravvivremo tristemente. Ciò comporta una 

responsabilità delle nostre azioni, solo così l’ uomo può ritenersi degno e 

libero, nella libertà di giudicare e scegliere.  

 

 



 

 
 

Non ragionam di loro, ma guarda e passa 

 

 
3)Non ragioniam di loro ma guarda e passa, terribile risposta di Virgilio che esprime 

tutto il suo disprezzo per questi dannati. Nessuno si ricorderà mai di loro, non sono 

mai esistiti, non li vuole Dio e non li vuole neanche il diavolo. Virgilio dice non 

parliamo di loro, non perdiamo tempo, andiamo via, non meritano la nostra 

attenzione.  

Gli ignavi sono destinati a roteare in un turbine di sabbia seguendo un’insegna, 

stimolati da tafani e vespe che rigano di sangue il loro volto, che misto alle lacrime, 

cade ai piedi succhiato da fastidiosi vermi.  Vorrei soffermarmi un attimo sul tipo di 

pena inflitta. In vita non hanno seguito nessuna idea, nessuna passione, ora seguono 

per l’eternità un vessillo…in vita non hanno nutrito affetti, non si sono impegnati 

nella responsabilità che comporta l’amore e ora il loro sangue che non ha nutrito 

affettivamente in vita nessuno, ora nutre dei vermi che affamati si nutrono del loro 

sangue, terribile la pena ma ancor più terribile il significato di tutto ciò.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ed ecco verso noi venir per nave 

un vecchio bianco per antico pelo, 

gridando:”Gauai a voi anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo: 

i’vegno per menarvi a l’altra via 

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

E tu che se’ costì, anima viva, 

Partiti da cotesti che son morti” 

 

Ma poi che vide ch’io non mi partiva disse: 

 “Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui, per passare:  

più lieve legno convien che ti porti” 

 

Altro momento che ci ha appassionati è quando Dante e Virgilio si trovano di fronte 

a Caronte, il traghettatore dell’Acheronte, il fiume che permette l’entrata 

nell’inferno. Figura affascinante e tremenda questa di Caronte che si accorge che 

Dante non è un’anima da traghettare perché vivo e gli si rivolge duramente, “Per 

altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui, per passare: più lieve legno 

convien che ti porti”  si tratta della predizione che annuncia a Dante che dopo 

morto andrà in Purgatorio 

 

 

 

 



 
 
 

E’ l duca lui:” Caron , non ti crucciare: 

Vuolsi così colà dove si puote 

Ciò che si vuole, e più non dimandare” 

 

 All’opposizione di Caronte, Virgilio pronuncia la mitica formula passpartout “vuolsi 

così colà dove si puote // ciò che si vuole, e più non dimandare”. In sostanza 

questa frase sta a significare: vedi che questo qui ha il permesso dall’alto per fare 

questo viaggio, dunque non fare domande e portaci al di là dell’Acheronte.   Caronte 

si calma e li fa salire sulla barca che sussulta perché non abituata a portare un peso 

reale, ma solo ombre. 

 

 
           Dopo di che ci sarà una scossa di terremoto che metterà fine al III canto 

 
Versi da recitare: 82 -  111 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto V:  

 

Stavvi Minos orribilmente, e ringhia: 

Essamina le colpe ne l’intrata; 

Giudica e manda secondo ch’avvinghia 

or incominciano le dolenti note 

afarmisi sentire,; or son venuto 

là dove molto pianto mi percote 

 

Sulla soglia del secondo cerchio sta Minosse, che con la sua terribile coda decreta la 

pena. L’anima dannata appena arriva davanti a Minosse si confessa e questo mostro 

si circonda il corpo con la coda tante volte ad indicare il girone di quell’anima. 

 

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 

 

voltando e percotendo li molesta. 

Quando giungon davanti a la ruina, 

quivi le strida, il compianto, il lamento; 

 

 bestemmian quivi la virtù divina. 

Intesi ch’a così fatto tormento 

enno dannati i peccator carnali, 

 

che la ragion sommettono al talento 

 

 



 

Abbiamo finalmente l’ingresso vero e proprio nell’Inferno, ora comincia il viaggio di 

Dante. I peccatori di questo cerchio sono i lussuriosi, ma chi sono? Sono coloro i 

quali hanno peccato per amore, ma cosa significa che hanno peccato per amore, se 

è amore come può trattarsi di qualcosa di negativo, malefico, come può trattarsi 

di…peccato? Sicuramente la miglior definizione di lussuriosi la da Dante stesso nel 

verso:  che la ragion sommettono al talento. E’ un verso significativo e bellissimo 

ingiustamente poco ricordato, qui sta’ la concezione di Amore per il cristiano; la 

passione, l’istinto (talento) possono essere educati dalla ragione. L’uomo è ragione e 

la ragione può controllare tutto il resto. Quel che rende diversi gli uomini dagli 

animali è che noi abbiamo la ragione, e la ragione educa il sentimento, le passioni, 

gli istinti. Sono quelli che hanno sbagliato nell’amore, quelli per cui il talento (istinto) 

ha dominato sulla ragione. Questi dannati sono travolti da una bufera violentissima 

che li sbatte di qua e di là continuamente senza un attimo di tregua… per l’eternità.  

In questa moltitudine di peccatori, Dante è incuriosito da due anime che sono 

teneramente abbracciate, e così chiede a Virgilio la possibilità di poter parlare con 

loro. C’è da dire che Dante è particolarmente curioso di capire le dinamiche 

dell’amore, ascolta, domanda, riflette sulle parole dei due amanti che sono Paolo e 

Francesca. Quest’interesse di Dante si spiega anche con il fatto che Dante sente che 

anche lui è “malato” d’amore e che rischia un giorno di finire in questo girone. 

 

se fosse amico il re de l’universo, 

noi pregheremmo lui de la tua pace, 

 

poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 

 

 



 I due amanti percepiscono la curiosità di Dante e sentono che è mosso da una pietà 

sincera e gli si rivolgono con grande tenerezza, se Dio ci fosse amico noi lo 

pregheremmo per il tuo bene. Francesca inizia a raccontare la sua storia d’amore 

Lei doveva sposare Gianciotto Malatesta e naturalmente era bruttissimo, era anche 

zoppo. Le  portò la richiesta di matrimonio  suo fratello che era bellissimo. Lei 

pensava fosse quello suo marito.  

Pensate quando è arrivato quell’altro, che era cattivo e brutto…   Dante  vuol sapere 

da loro come fecero a innamorarsi. Perché a Dante  interessa come si fa a 

innamorarsi: “Voglio sapere come scatta questo mistero dell’universo dell’amore”, 

che può scattare tra chiunque, con chiunque e in qualsiasi momento. 

 

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’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense 

 

 

 

 

 

 



 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, amore che prende velocemente chi 

ha il cuore gentile, dove il termine gentile sta a significare sensibilità d’animo,  

prese lui che si innamorò di me, della bella persona che mi fu tolta, fui 

ammazzata e il modo ancora mi fa star male.  

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,l’amore per il quale è legge se io sono 

amato, amerò a mia volta colui che mi ama, fece in modo che anch’io 

m’innamorassi di costui e il nostro amore è così forte che ancora siamo 

abbracciati…anche qui 

Amor condusse noi ad una morte. Quest’amore è stato la causa della nostra 

morte, il fondo dell’inferno, attende chi ci ha uccisi. Sono stati ammazzati dal 

cognato che ritroveremo nella Caina. 

 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor lo strinse; 

 

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

quella lettura, e scolorocci il viso; 

 

 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disïato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

 

questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: 

 

quel giorno più non vi leggemmo avante". 

 



 

Dante è coinvolto emotivamente in questa storia e vuole saperne di più chiede i 

particolari, vuole sapere come sia successo che si siano innamorati. Vuole sapere 

come un sentimento così bello possa essere motivo di condanna e dannazione. 

Francesca racconta il momento fatale in cui il loro amore diviene peccato, eravamo 

soli, stavamo leggendo il libro che parla dell’amore di Lancillotto e di Ginevra, che 

tradiranno Artù legittimo marito di Ginevra, e ad un certo punto, quando leggemmo 

del disiato riso, Paolo mi baciò e non abbiamo più letto il libro.  Perché sono 

dannati?  Perché hanno commesso adulterio, perché non hanno ragionato, perché 

hanno rinunciato a educare l’istinto, perché hanno sottomesso la ragione al talento 

e quello è stato il momento in cui si sono perduti…per l’eternità.  Dante travolto 

dall’intensità di quest’amore e dalla pietà per i due amanti perde i sensi e sviene.  

versi da recitare: 100 – 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto XXVI 

 

Il XXVI canto ci ha molto incuriositi perché ci siamo chiesti: 

“Come mai, Ulisse, un uomo così grande sia stato messo all’inferno?”  

Si trova in quel luogo perché ha usato male il dono più grande di Dio agli uomini, 

l’intelligenza. Infatti i peccatori di questo canto sono i consiglieri fraudolenti, quelli 

che nella vita hanno imbrogliato, ricorderete tutti l’inganno meglio riuscito di Ulisse: 

Il cavallo di Troia.(spiega l’episodio). Ulisse è avvolto, insieme al suo amico Diomede, 

nelle fiamme, secondo la legge del contrappasso…l’ardore di conoscenza e 

avventura avute in vita sono punite all’inferno nel far sentire il dolore delle fiamme 

ardenti. Dante è curioso di ascoltare da Ulisse il percorso della sua vita. Ulisse 

racconta che tornato a Itaca, viene preso da un desiderio di conoscenza, 

d’avventura. Quella sete non consente a Ulisse di invecchiare in pantofole a casa 

sua, ma lo costringe a superare le colonne d’Ercole (spiega), si avventura con la nave 

dall’altra parte del mondo, per poi fare naufragio davanti alla montagna del 

Purgatorio. Mi colpisce molto che nonostante Ulisse sia tornata a casa dopo 

un’assenza durata circa vent’anni, non voglia rimanere tra i suoi cari e riprenda il suo 

peregrinare. Neanche l’amore per Penelope che lo aveva atteso tutto questo tempo, 

e dunque aveva diritto ad invecchiare con il marito, trattiene questo suo desiderio.  

Cos’è il desiderio?  De – siderio (lat.) mancanza di stelle. L’uomo è propriamente 

colui che “de – sidera” ,che sente la “mancanza delle stelle”. Da quando l’uomo alzò 

lo sguardo verso il cielo stellato, ha sempre riconosciuto con stupore di essere pieno 

di questa sete. La morte di questo cuore significherebbe un dis – astro, buio, 

tenebra di una vita senza senso.  

 



C’è una terzina fondamentale per capire questa posizione: 

L’amore per mia moglie e per mio figlio non 

vincer potero dentro a me l’ardore 

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, 

e de li vizi umani e del valore. 

C’è qualcosa che viene prima e rende degno ed eterno tutto che mette in rapporto 

con le stelle il bene che vuoi ai tuoi cari. 

 Cos’è questo qualcosa?  

E’ la conoscenza del vero che è il valore più alto per ogni essere umano. 

Cosa decide di fare Ulisse? 

Ma misi me per l’alto mare aperto. 

Sol con un legno e con quella compagna 

Picciola da la qual non fui diserto 

Come è forte questo pronome: Me, ci dà proprio l’idea di chi vuole buttare il cuore 

oltre l’ostacolo, non è importante l’età ma è fondamentale l’atteggiamento nei 

confronti della vita, per vivere fino in fondo la nostra realtà. 

Altro termine fondamentale è compagna, cioè compagnia: partii con pochi amici, i 

più fedeli…perché per avere il coraggio di affrontare questa sfida, per combattere la 

guerra che la vita è, ci vuole una compagnia, ci vogliono degli amici. 

 

 

 

 



Ora mi vorrei soffermare su una delle terzine più conosciute della Divina commedia: 

considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenza. 

Cosa c’è nella nostra semenza? 

Non siamo fatti per vivere come animali, non siamo come un cane o un gatto, 

dobbiamo essere uomini…persone. 

La ragione e il cuore dell’uomo esigono che la vita possa essere conoscenza del vero 

e del bello. Dante ci parla come uomo appassionato alla vita, come uomo in ricerca 

del significato ultimo di tutte le cose. Uomo che si commuove davanti al peccatore e 

davanti al Santo, tutte queste esperienze lo faranno Uomo e renderanno la sua vita 

più degna di essere vissuta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levi-Dante 

 

Quest‘anno,cosi come previsto dal nostro programma di letteratura abbiamo 

iniziato la lettura del capolavoro di Dante Alighieri,La Divina Commedia , in 

particolare i capitoli che descrivono l’Inferno e contemporaneamente abbiamo 

scelto di leggere Se questo è un uomo di Primo Levi nell’ ambito del progetto 

facoltativo “il Club del libro” al quale lavoriamo settimanalmente con il nostro 

professore di lettere. 

Benchè i due autori si inquadrino in due momenti storco-sociali molto diversi ed 

appartengono a due correnti letterarie differenti , non ho potuto non cogliere nelle 

loro opere delle grandi similitudini. 

In fondo entrambi parlano di tragedie e debolezze umane descrivendo l’essere 

umano con le sue meschinità e fragilità. 

La descrizione che Dante fa dell’Inferno,così reale da farla immaginare a chi legge,è 

sicuramente vicinissima alla descrizione che Primo Levi fa dei lager ai tempi del 

nazismo. 

Anche il viaggio dei prigionieri verso Auschwitz è un viaggio verso l’Inferno e 

l’autocarro che li trasporta è solo una moderna imbarcazione condotta da un 

“Caronte”di turno. 

Così come si legge sulla porta dell’Inferno :”Perdete ogni speranza voi che entrate” 

anche sulla porta dell’lager si legge :”Il lavoro rende liberi” anche se a leggerlo sono 

uomini che la loro libertà l’hanno persa per sempre. 

Dante scrive , riferendosi al suo viaggio nelle viscere dell’Inferno :”Per me si va nella 

città dolente,nell’eterno dolore,tra la perduta gente” e mai queste parole sarebbero 



adatte a descrivere “L’eterno dolore della perduta gente “ che ha affollato i campi di 

concentramento lasciando fuori la libertà e la dignità per diventare soltanto lo 

spettro di se stessi. 

Come nell’Inferno di Dante ogni dannato,seguendo la legge de contrappasso o 

dell’analogia,paga una pena commisurata al peccato commesso ,così nel lager per 

esempio gli operai civili scontano la pena di aver commerciato con altri ebrei. 

In entrambi i testi infatti le pene sono “legate alle colpe”. 

Nel passo di Dante in cui si legge “Considerate la vostra semenza:fatti non foste a 

viver come bruti,ma per seguir virtute e conoscenza”potrebbe sicuramente essere 

adoperato per descrivere il lager in cui vivono uomini ridotti alla schiavitù come 

animali (bruti),privati della possibilità di crescere attraverso la conoscenza (lontani 

da virtute e conoscenza)da qualcuno che ha ignorato il fine ultimo della vita umana 

(considerate la vostra semenza). 

Potremmo ancora citare molte similitudini tra queste opere la cui lettura ci ha 

personalmente impressionato ed arricchito molto tanto da volerla approfondire con 

questa ricerca. 

Interpretazione poesia Se questo è un uomo 

 


