
 

 

Quest’anno grazie alla nostra insegnante di italiano abbiamo avuto la fortuna di conoscere la famosa opera 
di Dante – la Divina Commedia. Mi è piaciuta moltissimo. Ho imparato e riflettuto tanto e spero di scoprire 
molte cose ancora rileggendola. Dopo settecento anni dalla sua morte, il messaggio di Dante continua ad 
essere attuale. Nonostante il poema dantesco sia un’opera che racconta un viaggio nell’aldilà, in ogni verso 
il sommo poeta ci rivela l’aldiquà. È bello e attuale già l’inizio del poema: 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
mi ritrovai per una selva oscura…” 

Tutti noi possiamo ritrovarci in una situazione critica o in un periodo proprio buio, quando cerchiamo di uscire 
da una crisi professionale o personale, quando cerchiamo risposte per le nostre domande, quando noi siamo 
nella “selva oscura”. Spesso questo incubo succede proprio quando abbiamo 35-45 anni. La Divina Commedia 
ha un contenuto molto istruttivo e secondo me può aiutarci a trovare la strada giusta.  
Un’altra cosa cruciale è avere la persona giusta vicino a noi in questo periodo critico. La persona deve essere 
affidabile e saggia, buona e intelligente, che noi rispettiamo e ammiriamo, come Virgilio fu per Dante. 
Sono rimasta colpita anche dal verso finale dell’inferno: 

“E quindi uscimmo a riveder le stelle.” 

I versi di Dante che danno speranza oggi! L’anno di pandemia ha rubato tutte le nostre forze e i nostri sogni. 
È rimasta solo la speranza. Dante ci dà questa speranza perché lui è già sopravvissuto a una situazione simile 
e sa dove c’è l’uscita. Secondo lui è nascosta nell’Amore. Per Dante lo è non solo per la donna che ha perso, 
è un Amore più ampio, più alto, un Amore come stato d’anima, come modo di interagire con il mondo: 

“L’Amore che muove il sole e le stelle” 

Se l’Amore vive dentro di noi, possiamo vincere. Fidiamoci di Dante! Lui è saggio. Lui è uno di noi. 

               Irina Antonova 



 

 

Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza. 

 
 

Questi versi della “Divina Commedia” mi sono particolarmente vicini e li comprendo 

appieno… 

È sicuro che solo nel movimento, nello sforzo, nella volontà, nell’auto-miglioramento 

attraverso la conoscenza, manteniamo in noi stessi l’essenza dell’Uomo, come 

creazione divina. 

 
                  
                  

             Alexander Stepanov 
 

  



 

 

LA DIVINA COMEDIA DI DANTE ALIGHIERI (la mia riflessione) 
 
Io personalmente, ho trovato questo racconto interessante perché parla della nostra vita 

quotidiana. Virgilio che chiede a Dante di cambiare strada se vuole arrivare in paradiso.  

Secondo me la storia di Dante assomiglia a un catechismo. La parte dei 3 animali (Lince, 

Leone, Lupo) spiega le nostre debolezze e i nostri peccati più frequenti. Tutto ciò per dire 

che la vita non è facile. Anzi, noi abbiamo delle difficoltà che ci impediscono il nostro 

cammino. Ma dobbiamo sperare, chiedere aiuto e cambiare strada quando serve. 

Altrimenti alla fine saremo costretti a vivere nel fuoco dell’inferno come i dannati, i malvagi, 

i maledetti. Oppure al purgatorio da penitenti che si accontentano nel fuoco, accettando la 

sofferenza con la speranza di poter entrare, quando sarà il tempo, tra i beati. 

 
Amoin Bernadette Kouakou 
 

  



 

 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende. 
 
 

ںم دل نرم جو محبت ں بھڑکں جلد ی  ں اٹھت  ہ   
(Urdu) 

 

 
Con il verso «Amor, ch'al cor gentile ratto s'apprende», che significa «L'amore, che 

divampa presto nel cuore gentile», Dante vuole sottolineare la potenza dell'amore, che 

supera la volontà dell'individuo e riesce a far innamorare chi ha un cuore nobile. 

 

 
Abida Malik 

  



 

 

 
Nella Divina Commedia Dante incontra molti personaggi che discutono con lui e con Virgilio 

durante il loro viaggio nell'aldilà. A ogni personaggio sono associati un'idea o un valore 

simbolico: per esempio, Paolo e Francesca rappresentano la forza dell'amore, Ulisse il 

desiderio di conoscenza, Virgilio l'intelligenza umana.  

Tra tutti questi personaggi ho apprezzato particolarmente Virgilio, la guida di Dante 

nell'inferno e nel purgatorio. Egli, che era un grande poeta latino, è molto ammirato da 

Dante: lo considera un maestro e un modello per la sua poesia. Inoltre Virgilio è per Dante 

una guida, un amico e un fratello: lo rassicura, lo rimprovera, gli fa coraggio e lo aiuta nei 

momenti di difficoltà. Virgilio è quindi per Dante un amico sincero, quello che tutti 

vorremmo avere al nostro fianco soprattutto quando ci sentiamo soli o tristi. 

 
Abida Malik 



 

 

Quando abbiamo cominciato a leggere il primo Canto in classe, non pensavo che il libro sarebbe 

stato così rilevante per me, così spaventosamente moderno… 

Per ogni personaggio puoi trovare un analogo nel presente o nella storia recente. Tutti i 

paesaggi descritti esistono nella realtà. 

Cio sono barche come quella del traghettatore Caronte, la città del Diavolo Giallo, sabbie 

infuocate, fiumi rosso-sangue e foreste morte… 

Spero che non finiremo la nostra storia nel deserto ghiacciato… 

 

Inna Belaets 
 

  



 

 

La Divina Commedia è come un mito, perché è un modo di dare risposte a domande che l’uomo si è posto e continua 
a porsi. Mentre leggi ti viene di continuare all’infinito, senza fermarti; è un po’ come guardare un film che prima ti 
attira e dopo ti fa vivere tutte le scene insieme ai protagonisti. La parte che mi ha colpito è l’Inferno, il posto dove 
nessuno vorrebbe finire. Nella mia lingua, e penso anche in altre lingue, esiste un modo di dire “passare i nove cerchi 
dell’inferno” che significa avere un’enorme sofferenza. Si tratta dell’inferno che ha descritto Dante nella sua Commedia, 
il quale è diviso in nove cerchi: il primo è il Limbo, dove stanno le anime dei giusti che non furono battezzati e 
rimpiangono di non poter vedere Dio. 
II cerchio: i lussuriosi sono trascinati per l’aria, sbattuti dalla bufera infernale. 
III cerchio: i golosi sono immersi nel fango maleodorante, sotto una pioggia incessante di grandine e neve. 
IV cerchio: gli avari e i prodighi, condannati a spingere enormi massi, divisi in due schiere, che quando si incontrano si 
ingiuriano, rinfacciandosi la colpa contraria. 
V cerchio: gli iracondi e gli accidiosi, sommersi nella palude Stigia. 
VI cerchio: gli eretici (negarono la sopravvivenza dell’anima dopo che il corpo muore) sono puniti in sepolcri infuocati. 
VII cerchio: i violenti sono divisi in tre gironi: 

1.  girone: omicidi, tiranni, briganti sono immersi nel Flegetonte, fiume di sangue bollente che simboleggia il sangue 

da loro versato in vita. 

2. girone: i suicidi sono trasformati in albero per aver volontariamente rinunciato alla loro natura umana. 

3. girone: i bestemmiatori stanno chinati sulla sabbia infuocata, i sodomiti invece corrono sotto il fuoco, gli usurai 

stanno accovacciati sotto una pioggia di fuoco. 

VIII cerchio: i fraudolenti, sono peccatori che usarono la malizia per ingannare il prossimo. 
IX cerchio: i traditori; l’ultimo cerchio è costituito da un immenso lago di ghiaccio, proprio così furono freddi i loro cuori 
e le loro menti nell’ordire il peccato. 
Secondo me, dopo tutta la descrizione dell’inferno, la gente avrà almeno un po’ di paura e cercherà di vivere in modo 
giusto e onesto, senza far male a nessuno, altrimenti un posto tra i nove cerchi dell’inferno è garantito! 

 
Natela Rtvelishvili 



 

 

Il fatto che mi sorprende di più è che dopo 700 anni "La Divina Commedia" riesce a suscitare 

discussioni, interpretazioni in pittura, paragoni con il presente, anche in ambienti particolari, 

multiculturali come CPIA. 

Cosa potrebbe avere in comune l'opera di Dante, appartenente ad un'altra epoca con il mondo 

moderno? 

Non so voi, ma io durante la lettura di ogni canto mi ripromettevo di domare le mie "lonze, lupe” 

e i miei “leoni", di mettermi a dieta per non finire come i golosi, di cominciare a gestire le mie 

spese meglio degli avari o dei prodighi ed anche finalmente di stabilire delle priorità nella mia 

vita, prendendo delle decisioni da seguire a differenza degli ignavi. 

Penso che grazie a queste riflessioni, che ognuno di noi può fare, "La Divina Commedia" rimarrà 

sempre attuale, in particolare la prima cantica dell’"Inferno", dove Dante ci fa riflettere sulla 

natura umana, sui peccati e sulle punizioni. Questa parte la sentiamo più vicina, più 

comprensibile, perché ognuno di noi, cercando di trovare la propria strada nella vita, di 

cavarsela al meglio, a volte fa anche delle scelte sbagliate. È incredibile come la grande opera 

di Dante ci faccia scavare nella nostra coscienza, imparando lezioni di vita dai suoi personaggi. 

Il viaggio nel mondo dantesco è stata una bellissima esperienza, grazie anche all'enorme 
impegno di Maria Francesca che, come Virgilio per Dante, ci ha fedelmente guidato fra tutti i 
“cerchi e i gironi” del testo sia adattato che originale. 

                Oksana Ruda 



 

 

La divina commedia è così tanto famosa, che ero molto curiosa di scoprire questo capolavoro 

di Dante Alighieri. Con il coraggio e la tanta preparazione di Francesca, finalmente ho avuto 

questa possibilità di conoscerla. La nostra vita è come fosse nella selva scura, in cui dobbiamo 

affrontare la nostra debolezza e trovare la strada giusta per raggiungere la cima, il sole e le 

stelle. In questo poema, il poeta si mette in prima persona e critica tanti personaggi, sia in 

ambito religioso che in quello della leggenda. Attraverso questo capolavoro, conosco anche 

tanti animali e personaggi dei miti antichi.  

La sua poesia in originale è veramente difficile da studiare. Sarà un capolavoro da tirare fuori e 
da leggere ogni tanto per fare un po' di riflessione. 
 

Min-Chine (Carol) Chang 
  



 

 

Nel lontano anno 1988 io frequentai per la prima volta i musei del Monastero Ipat’ev che è situato vicino di 
Kostroma, una delle antiche città russe. Fra tutte le belle opere che erano esposte una mi colpì più di altre 
in modo sgradevole, anzi, ripugnante. Era un’antica icona 
scolpita e colorata, creata nella seconda metà del XXVIII 
sec., e rappresentava il 
Giorno del Giudizio. La 
nostra professoressa e 
guida spiegò le scene 
disegnate sulla tavola e 
raccontò che Dante 
Alighieri nel suo 
capolavoro descrisse tutti 
i cerchi dell’inferno.  
 

Il disegno dettagliato sull’icona dei peccatori che 
languivano nel fuoco infernale era così spiacevole che, 
ascoltando la guida, io decisi non leggere mai “La Divina commedia”. Ed ecco, dopo 
tanti anni la leggo in lingua originale e cerco di scoprire e di capire il sommo poeta. 
Viaggiando con Dante sulle pagine della “Divina commedia”, io seguo la mia solita abitudine di cercare 
come si è riflessa l’opera scritta nella musica. Ho scoperto che tanti compositori hanno preso spunto dalla 
poesia di Dante, tra cui Vincenzo Galilei, G. Puccini, G. Verdi, A. Casella, F. Liszt, Granados, F. Chopin e molti 
altri. Ad esempio, il Canto V dell’Inferno ha ispirato molti musicisti a raccontare la storia di Francesca e 
Paolo nella loro musica: ho ascoltato la fantasia sinfonica Francesca da Rimini di P. Tchaikovsky, Sonata-
fantasia di F. Liszt, ho iniziato ad ascoltare l’opera Francesca da Rimini di S. Rachmaninov (per curiosità: 

Monastero Ipat'ev 1 

L’icona che mi colpì così fortemente. 

2 



 

 

Rachmaninov iniziò a lavorare alla composizione dell’opera durante il suo viaggio in Italia, quando scrisse 
il duetto di Paolo e Francesca). Una bella scoperta per me è stata la “Canzone XXXII” di S. Taneev, la cui 
poesia, tradotta in russo, è stata presa dall’altra famosa opera di Dante Alighieri “Vita Nova”. La musica 
del brano è così serena e tenera che sembra di vedere Beatrice volare in aria lontana. 

La poesia russa di “Canzone” mi ha incuriosito, così ho cercato il testo originale: 
 

• Канцона XXXII, слова Эллис из “Vita Nova” Данте 
Алигьери  

 

• Вںпросторںнебесںбезбрежныйںускользая, 

• Вںблаженныйںкрай,ںгдеںангелыںсвятыеں 
Вкушаютںмирںвںдолинеںбезмятежной,ں 
Тыںвознеслась,ںнавекиںпокидаяں 
Прекрасныхںжен,ںноںнеںземныеںбеды,ں 
Неںлетнийںзной,ںнеںхолодںбуриںснежнойں 
Насںразлучилںсںтвоейںдушоюںнежной,ں 
ВںпределыںраяںБичеںувлекая...ں 
НоںсамںТворецںвںбезмолвномںвосхищеньеں 
Призвалںсвоеںбессмертноеںтворенье,ں 
КںбесплоднымںсонмамںБичеںприобщая...ں 
Чтобںнашейںжизниںгореںиںволненьеں 
Твоейںдушиںбезгрешнойںнеںкоснулись,ں 
Твоиںглазаںпоследнимںсном,ںпоследнимںсномںсомкнулись, 
Последнимںсномںсомкнулись.  

 

• Dante Alighieri – Vita Nova XXXI [XXXII] 

• vv 15-28 
• [...] 

• Itaںn’èںBeatriceںںin l’altoںcielo, 

• nel reame ove li angeli hanno pace, 

• e sta con loro, e voi, donne, ha lassate: 

• no la ci tolse qualità di gelo 

• néںdiںcalore,ںcomeںl’altreںface, 

• ma solo fue sua gran benignitate; 

• ché luce de la sua umilitate, 

• passò li cieli con tanta vertute,  

• cheںfèںmaravigliarںl’etternoںsire, 

• sì che dolce disire 

• lo giunse di chiamar tanta salute; 

• e fella di qua giù a sé venire, 

• perchéںvedeaںch’estaںvitaںnoiosaںnonںeraںdegnaںdiںsìںgentilںcosaں
[...] 

 

 

Abbiamo tanto ancora da leggere, da ascoltare, da scoprire... 
 

Inga Grishchenko 


