
CANTO 1 VV. 1-2-3-4-5-6 TRAINA GIULIO 3CS 

‘Mmenz a lu viaggiu di la nostra-vita 

m’ attruvai ‘ntra ‘na furesta scura 

ch’a strata ritta avia spirduta 

Ahi quantu a fari un quatru è cosa dura  

di stu postu sarvaggiu e aspru e forti 

ch’a lu pinzeri lu me’ cori oscura! 

CANTO 1 VV. 103-104-105 SCIUTO ALFREDO, SIMONE BENITO 3CS 

Colui non si nutrirà né di terre né di ricchezze  

Bensì di cultura, passione e virtù  

E i suoi natali saranno tra umili vestigi. 

CANTO 3 VV. 1-2-3 DI DOMENICO MASSIMO, SCALZO LORENZO 3CS 

Per me si va nel paese dolente, 

per me non si va nell’eterno dolore, 

ma tra la perduta gente. 

CANTO 3 VV. 79-80-81 APARO ANNA, BOZZANGA FLAVIA 3CS 

Allor con li occhi vergognosi e bassi, 

avendo il timore che il mio discorso gli si rivelasse disagevole, 

mi azzittii fino alle sponde. 

CANTO 3 VV 94-95-96 TIMMONERI SAMUELE 3CS 

Caronte, 

 non tormentarti 

questa è la volontà di chi detiene il potere, non fare domande 

CANTO 3 VV 106-107-108 SALEMI LORENZO 3CS 

poi si ritrasser tutte quante insieme,  

piangendo a dirotto, arrivate alla riva  

che attende le persone blasfeme 

CANTO 5 VV 25-26-27 DETTORI SARAH 3CS 

Qui cominciano le dolenti note 

che non avevo mai sentito prima;adesso sono qui  

lá dove mi compliscono i molti pianti 

 

 



CANTO 5 VV 55-56-57 ZARA MATTEO 3CS 

Al vizio di lascivia fu si avversa, 

che il godimento rese legale nella sua legislazione  

per togliere la colpa in cui era caduta. 

 

CANTO 5 VV 103-104-105 CATANZARO ARIANNA, ROGGIO SARA 3CS 

Amor ch’a nullo amato amar perdona 

mi spinse ad ammaliarmi di costui 

che, è ancor qui con me 

CANTO 5 VV. 100-101-102-103-104-105-106-107-108 SPAGNOLELLO GIUSEPPE 3CS 

Amor ch’al cor gentile ratto s’apprende ci fece innamorare con la mia bellezza fisica Che mi venne strappata 

a me in indegnamente Un amore che ci permette di non richiamare da così tale bellezza che mi imprigiona 

ancora tuttora l’amore ci portò a un crudele destino: la morte. Li caina aspetta con lui che ci uccise. 

CANTO 5 VV. 121-122-123 SCATA’ CLARA 3CS 

“Come sa bene il sommo Virgilio, non c’è dolor più profondo che ricordarsi dei momenti felici quando si è 

nell’infelicità” 

CANTO 5 VV. 133-134-135-136-137-138 PULVIRENTI CHIARA 3CS 

Quando leggemo il disiato riso 

che era d'esser interrotto da un bascio bramate 

questi, che fu con me anche da ucciso 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Maledetto fu l'autore del libro e del nostro cedere all'amore improvviso 

e per rivalsa quel giorno, il suo scritto da noi rimase distante. 

CANTO 19 VV. 52-53-54 RINZIVILLO FEDERICO 3CS 

E l’anima conficcata urlo: “Bonifacio, sei tu?”; 

Bonifacio sei tu? Sei già lì in piedi?”. 

Il libro del futuro mi mentì per parecchi anni, non credevo che venissi così presto. 

CANTO 26 VV. 79-80-81 FAZZINO FERDINANDO 3CS 

O voi che siete due dentro a un foco 

Restate a casa ancora per un poco 

E non violate più il coprifoco 

 

 

 



CANTO 1 VV. INIZIALI FRANCESCO GIANINO 4BL 

Nel mezzo del cammin di nostra vita in modo totalmente inaspettato tutta l'umanità si è trovata a vivere una 

situazione completamente nuova che sta toccando ognuno di noi mi auguro che presto diventi solo un ricordo 

da cui ognuno possa trarne insegnamento. 

CANTO 1 VV. INIZIALI NOEMI FAILLA 4BL 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

ci ritrovammo travolti da un'oscura ondata 

Portatrice di morte agguerrita 

Ahimé questa divenne un'umanità affannata 

Da un virus selvaggio aspro e forte 

Che nel pensier rinnova la paura mai più dimenticata. 

CANTO 1 VV. INIZIALI GIULIANA DENARO 5BL 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai in una zona rossa 

ove l'amuchina era smarrita. 

Ah quanto trovarla è cosa dura 

quest'amuchina è efficace contro il virus incoronato 

Che nel comparire m'ha obbligato alla clausura. 

CANTO 5 ISABELLA PIAZZA 5BL 

Amor c'ha nullo amato amar perdona 

Chiuse il mio cuor in cassaforte 

E della chiave divenne padrone 

Ed io che non ebbi né pace e né sorte 

Il giorno dopo incontrai la morte.  

La mia ira funesta attende  

Colui che in vita mi spense. 

 


