
L'inferno di Dante 

visto da noi

poesie 
della classe 2D



La selva oscura



La mia foresta
Eccomi in una foresta
buia, spaventosa e lugubre 
pensavo fosse stata messa lì solo per me.
 
In questo bosco mi sembrava tutto strano
dagli alberi alla terra 
eppure era una semplice foresta 

Sentivo salire la paura e l’ansia
percepivo il vento sulle foglie, 
il mio passo sembrava di un altro.

Dopo tanti anni 
riuscivo ancora a ricordarmela, ma 
nel pensier rinova la paura!
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    IL SENTIERO INFINITO

Mi ritrovai in una selva oscura

lo scricchiolio dei rami spaventosi 

e degli animali golosi

Tutto questo mi faceva venir mal di testa,

ogni passo che facevo la mia energia scarseggiava

e codesta belva  mi assediava

Iniziai a vedere tutto bianco 

e la belva in ogni fianco.

Succedeva solo a me, per la mia sfortuna

Le probabilità di vivere scendevano velocemente

la belva mi attaccò e dal terrore non mi svegliai più.

Poco dopo mi ritrovai già lassù.



LA BELVA NELLA SELVA

Mi ritrovai per una selva oscura, 
la foresta era buia e selvaggia    
come gli abissi più profondi

Un rumore di foglie secche,         
un ululato continuo                               
attirarono la mia attenzione.

Mi spaventai e pensai di non uscirne vivo:
tutte quelle bestie che mi giravano intorno        
mi avrebbero di sicuro ucciso

Iniziai a correre ma non trovai una via d’uscita; 
era come se non volesse che me ne andassi   
intanto la belva ea sempre più affamata.  



LA MIA SELVA SENTIMENTALE

Così infinita e molto umida

che anche gli alberi crollavano

nella terra bagnata.

Erano altissimi,

come un bambino a confronto 

con un gigante.

Mi girava la testa come una trottola,

iniziai a vedere una nebbiolina 

bianca che mi sfumava la vista.

Una possente belva cominciò

ad avanzare di fronte a me,

notai i suoi occhi infiammati,

mentre osservavo i suoi grandi e affilati

denti spuntare fuori dal muso,

come in una selva selvaggia e aspra e forte.



SUBITO DOPO BUIO

Giunto nel bosco 

le mani a malapena mi si muovevano

il terrore mi si leggeva negli occhi.

C’erano tanti alberi 

ma i miei occhi vedevano solo buio; 

davanti a me un’ombra

bisbigliò nel mio orecchio

alcune parole che dicevano:

“tant’è amara che poco è più morte”.

La belva di fronte a me 

la voce acuta mi entrava nell’orecchio; 

calò il silenzio,vidi tutto nero.



LA CREATURA

Giunto davanti alla foresta buia,

suoni inquietanti uscirono da lì,

si sentivan cadere gocce.

Davanti a me trovai una creatura,

occhi rossi come il fuoco,

denti affilati come coltelli.

Scappare avrei voluto,

ma la creatura fece un passo,

ed io rimasi pietrificato.

avanzai lentamente, mi fermai,

la strana creatura se ne andò,

e la verace via abbandonai.



MI AGGRAP PAI ALLA SP ERANZA

Era oscuro e inquietante
con suoni non normali 
stridi angoscianti da far spegnere il cuore

urla di aiuto, non a parole 
ma con suoni minacciosi.
I miei pensieri erano confusi

la diritta via era smarrita
e quindi l’angoscia avanzava
come passi da gigante

Dietro di me il ringhio 
di una belva che mi fece balzare
come una lepre a uno sparo

Il buio mi avvolse lentamente
come una coperta fredda
e il mondo si chiuse all’istante.



La strada perduta
Ormai avevo perso la strada,
mi ero completamente perso, e fu a quel punto
che la verace via abbandonai;

mi veniva un nodo alla gola,
le foglie per terra erano secche e rumorose,
intorno a me solo alberi che mi guardavano

Ad un tratto sentii un fruscio, lento ma intenso
e si avvicinava sempre di più;
iniziai a barcollare dalla paura.

Improvvisamente saltò fuori:
era un serpente enorme, viscido e sporco
sibilava rabbia contro di me.



Caronte



                      DAVAN T I A UNA PORTA
La mia pelle era ghiacciata                        

la mia curiosità aumentava

ma la mia forza non mi abbandonava

Mi feci coraggio e aprii la porta

una folata di vento mi accolse 

i miei occhi intravidero qualcosa 

che subito scomparve. 

Strepiti di uomini disperati 

tempestavano le mie orecchie 

ma un uomo scheletrito

li fece ammutolire 

gridando: “Guai a voi, anime prave!”



Anime cattive finite all’inferno
per colpa dei peccati commessi 
e che non se ne sono mai pentiti

Una voce fortissima in lontananza 
una nave oscillante di legno,
sopra, un vecchio capelli e barba bianca 

anche chiamato Caronte, la cattiveria in persona

che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote.

Un remo, arma potentissima

tirato sulle schiene delle anime

“Ehi, cosa ci fai qui” mi urlò Caronte, 

“vattene da qui, dalle anime morte”, ma io non me ne andai.

CARONTE LA FURIA UMANA



Paolo e Francesca



Amore nell’Inferno
L’amore è un’emozione 

che ti prende subito e non ti molla

come ha fatto con me portandomi però all’inferno

La sofferenza principale

qui giù

è di non poter amare come una volta

Ogni volta che lo guardo 

lì vicino a me 

una lacrima gelida mi bagna il viso

Caina attende chi a vita ci spense

perchè non si agisce senza pensare

come non si ama senza soffrire.



Ulisse



CURIOSITÀ MORTALE
L’ oceano era liscio 

e il sole stava tramontando,

mentre l’avventura ci stava aspettando

Appena superammo le colonne d’Ercole

dove costui segnò i suoi riguardi,

e più altri non ci furon passati.

Appena scorgemmo una montagna piena d’agonia

un’onda gigante ci spazzò via

ma noi ci tenemmo aggrappati alla vita.

Subito dopo un mulinello gigantesco

ci risucchiò dentro la sua spirale infinita,

perché i confini sacri da noi furon passati.



                   Sbagli,errori e vecchi rimpianti
Avevamo fatto una scelta 
avevamo lasciato il destino alla sorte
che ci mandò all ’Inferno

Avevamo avuto delle possibilità
e le avevamo buttate nel fuoco
e ora le stesse fiamme

cadevano come pioggia sui condannati.
Per tanto tempo rimpiansi
i miei sbagli e i miei errori

I miei compagni 
non viaggiavano per dovere
ma per seguir virtute e canoscenza

Non posso pensare
al male che ho provocato
senza che una lacrima attraversi il mio viso.



L’oceano dai mari spietati

L’oceano era molto mosso                                                          
avevamo appena superato le colonne
dov’Ercule segnò li suoi riguardi.

Ero molto spaventato
la prua della barca puntava verso l’alto
stava per sprofondare nell’abisso

Pensavo di non rivedere mai più i miei amati
cercavo di salire verso l’alto, ci provavo 
ogni volta scivolavo e tornavo nello stesso punto.

D'improvviso la barca iniziò a perdere pezzi
mentre provavo a salire caddi nella stiva
che stava per rompersi come un vetro.
 



La curiosità porta alla morte
Davanti a me due fiamme,
la più grande parlò:
“Quando osai  passare

al di là del mare,
mi chiedevo  se avrei rivisto la mia terra,
se sarei  riuscito  a superare i lampi e i tuoni.

Oltre le colonne alla fine del mondo
la curiosità mi spinse all'inferno,
la mia morte fu veloce.

Di retro al sol, del mondo sanza gente
il mare  si mise a girare;
io fui l'ultima cosa seppellita nelle tenebre dell'oceano”.  



L’OCEANO DELLA NOTTE
Quando nell’oceano mi ritrovai
l’acqua sugli scogli si infrangeva
e un’eco nella testa penetrò.

L’atmosfera buia e cupa
con tuoni e lampi spaventosi
solo pensieri bui e tristi mi donò

Sentii il tonfo di ogni goccia,
quasi cristallino 
rompersi su quell’acqua scura.

Enormi onde avvolsero la mia nave,
e il mio cuore affondò nel profondo
dov’Ercule segnò li suoi riguardi.



Oltre i confini del mondo
Vedevamo solo una distesa immensa di acqua

e il sole stava calando all’orizzonte

insieme alla sua luce.

Mi sentivo potente,

io e’ compagni eravam vecchi e tardi,

ma eravamo arrivati oltre i confini del mondo.

Avvertivo qualcosa di negativo in tutto ciò,

cercai di non badarci,

ma anche il mare iniziava ad agitarsi.

“Terra” urlò la vedetta.

Era immensa e altissima finalmente all’orizzonte,

ma dovevamo ancora arrivarci.

Le onde si facevano sempre più alte,

cercammo di resistere,

ma alla fine ci portarono con loro sul fondale.


