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CASTELFRANCO

Leggendo alcuni passi dell’In-
ferno della Divina Commedia,
abbiamo visto come Dante attri-
buisca la pena ai peccatori se-
condo la legge del contrappas-
so e allora abbiamo voluto pro-
vare anche noi della seconda A
della scuola Secondaria di pri-
mo grado dell’Istituto compren-
sivo Leonardo da Vinci di Castel-
franco ad applicarla ad alcune
categorie di persone che fanno
parte della nostra società.
Insomma, abbiamo provato ad
attualizzare, un po’ per scherzo,
peccati e punizioni dell’inferno
dantesco. Abbiamo immagina-
to che i bulli siano condannati
ad avere corpi magri…. privi di
forze, inseguiti da una schiera
di giovani palestrati dai muscoli
potenti, che fuggono lungo un
corridoio stretto con ai lati per-
sone strafottenti che ridono di

loro, li prendono in giro e li spin-
tonano. Le persone che nella lo-
ro vita hanno seguìto solo il loro
egoismo sono condannate a
perdere la loro voce, in modo
che possano finalmente ascolta-
re i problemi degli altri. Non po-
tranno più vedere se stesse, po-

tranno solo vedere gli altri e le
loro difficoltà. Tutti coloro che
hanno considerato il mare co-
me una discarica, saranno tra-
sformati in delfini costretti a
nuotare in un oceano pieno di ri-
fiuti di plastica e ogni giorno sof-
focheranno, come i delfini, per

aver ingerito una busta della
spesa.
Chi non rispetta il valore
dell’amicizia sarà costretto a vi-
vere in una bolla trasparente da
cui vede gli altri ma non riesce
ad avvicinarsi a nessuno, non
riesce a comunicare con nessu-
no anche se cerca di parlare. I
mafiosi saranno costretti a cam-
minare legati gli uni agli altri
con pesanti catene fino ad esse-
re condannati a subìre un pro-
cesso in un’aula bunker in eter-
no.
E i negazionisti del Covid, quel-
li che pensano che la pandemia
sia solo un’invenzione e aggredi-
scono medici e infermieri accu-
sandoli di essere dei terroristi?
Per loro immaginiamo una stan-
za piena di persone positive che
tossiscono liberamente. I nega-
zionisti, avvertendo il rischio di
essere contagiati, cercheranno
di proteggersi con le mascheri-
ne ma, al momento di indossar-
le, gli elastici si romperanno fa-
talmente.

L’approfondimento

Tutta la verità sull’amore tra Paolo e Francesca
Oggi sarebbero in televisione a Temptation Island

Al tempo della Divina la storia
tra i due doveva essere
sulla bocca di tutti e Dante
l’aveva saputa da Bernardino

La rappresentazione del «folle» viaggio di Ulisse, tra i dannati dell’Inferno dantesco

Quando leggemmo il disïato ri-
so/esser baciato da cotanto
amante,/ questi, che mai da me
non fia diviso,/ la bocca mi ba-
cio’ tutto tremante… Con queste
parole Dante, come in un film,
accende i riflettori sul bacio tra
Paolo e Francesca, un momento
carico di emozione e di tensio-
ne perché il loro era un amore
proibito. Infatti Francesca era
sposata con il fratello di Paolo,
Gianciotto Malatesta. La loro

storia ci ha colpito moltissimo,
alcuni di noi addirittura hanno
immaginato questo amore ai
tempi di oggi… Francesca parte-
cipa insieme al marito al pro-
gramma tv «Temptation
Island». Anche suo cognato Pao-
lo viene selezionato per entrare
nel programma nel ruolo di ten-
tatore e così cominciano a cono-
scersi meglio fino a innamorar-
si. Gianciotto, vedendo che tra
loro c’è stato anche un bacio,
chiede subito il falò di confron-
to… Mettendo da parte gli scher-
zi, abbiamo cercato informazio-
ni su questi personaggi. La sto-
ria d’amore di Paolo e France-
sca probabilmente a quel tem-
po doveva essere sulla bocca di

tutti e Dante, forse, aveva sapu-
to molti particolari da Bernardi-
no da Polenta, fratello di France-
sca, col quale aveva combattu-
to nel 1289 contro gli Aretini a
Campaldino. Paolo e Francesca
sarebbero stati uccisi da Gian-
ciotto, marito tradito.

L’Inferno dantesco è una pro-
fonda cavità a forma di imbuto
che si apre sotto Gerusalemme.
Questa spaventosa voragine è
stata provocata dalla caduta dal
cielo di Lucifero, cacciato dal
Paradiso insieme agli altri angeli
ribelli. Le pareti sono scavate
nella roccia e formano tanti
enormi gradini, ognuno dei qua-
li costituisce un girone. In ogni

girone si trova una diversa tipo-
logia di peccatori che vengono
sorvegliati da diavoli e mostri
che incutono terrore. I peccato-
ri vengono puniti secondo la leg-
ge del contrappasso che preve-
de pene analoghe al peccato
commesso o in contrasto. L’in-
ferno è composto da nove «cer-
chi». Dante e Virgilio compiono
il loro viaggio scendendo lungo
i gironi che pian piano si spingo-
no a spirale giù in profondità.
Man mano che si scende, i cer-
chi si restringono. Più si scende,
più si è lontani da Dio e maggio-
re è la gravità del peccato com-
messo. Arrivati nel nono cer-
chio, Dante e Virgilio vedono
che qui sono puniti i traditori,
immersi in un lago ghiacciato, il
Cocito. Al centro del Cocito c’è
Lucifero, il traditore di Dio che
con le sue ali gigantesche pro-
duce l’aria gelida che congela la
parte finale dell’inferno. Lucife-
ro maciulla con le fauci i corpi
di Giuda, Bruto e Cassio.

La Divina Commedia? Che Inferno!
A 700 anni dalla morte di Dante proponiamo nuove pene per nuovi peccatori dei nostri tempi

LE PUNIZIONI

Chi ha usato il mare
come discarica ora
soffoca come i delfini
in un oceano di rifiuti

Classe II A - Istituto comprensivo Leonardo da Vinci - Castelfranco di Sotto

Ecco i nomi della II A
della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto
comprensivo Leonardo
Da Vinci di Castelfranco:
Viola Anselmo, Hossan
Aribi, Mirko Barcia,
Margherita Bertini, Giulia
Carotano, Noemi Della
Mercede, Vittoria Di Leva,
Samuel Di Tella, Mame
Mor Diop, Fatou Fall,
Martina Giannoni, Agata
Gradi, Aurora Ianiello,
Alessio Lisi, Huhao Liu,
Alba Masha, Giorgio
Mazzola, Matteo Nebbiai,
Maissaa Omari,
Alessandro Pucillo,
Samuele Silano, Aiman
Soufil. Docente tutor
Antonella Lemmi,
dirigente scolastico
Sandro Sodini.

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

L’ATTUALIZZAZIONE

«Abbiamo provato
un po’ per scherzo
a trasportare i peccati
danteschi all’oggi»

I nove «cerchi»

La profonda
voragine
infernale

La legge del contrappasso
per punire i peccatori
con pene analoghe
al peccato commesso


