
52

Unità 3

Linea del tempo

L’epoca a colpo d’occhio

Il Trecento

La crisi della Chiesa
Nel 1300 papa Bonifacio indice il primo Giubileo della cristianità.
All’inizio del Trecento si inasprisce lo scontro tra Impero e Papato 
e quest’ultimo entra in una crisi profonda: dal 1309 al 1377 la 
sede papale si trasferisce ad Avignone, una città della Francia 
meridionale.

La guerra dei Cent’anni 
Francia e Inghilterra, i primi Stati 
nazionali in Europa, si affrontano 
in una lunga guerra: la guerra dei 
Cent’anni (1337-1453). La Francia  
ne esce vincitrice e rafforza  
il suo potere.

Storia, politica, economia e società

Petrarca scrive e sottopone 
a diverse revisioni le poesie 
del Canzoniere.

1336 1337

Scoppia la guerra dei Cent’anni 
tra Francia e Inghilterra, che si 

concluderà nel 1453.

13211309

Papa Clemente V trasferisce  
la sede papale ad Avignone.  

Inizia la “cattività avignonese”,  
che si concluderà nel 1377.

Dante scrive  
la Divina Commedia.

1304
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1418

Peste e morte in Europa
Il Trecento è un secolo 
caratterizzato da carestie, povertà 
e conseguente calo demografico. 
La terribile peste nera colpisce 
l’Europa a partire dal 1347  
e causa la morte di circa un terzo  
della popolazione.

Il volgare fiorentino diventa  
lingua letteraria
Nel Trecento Dante Alighieri, 
Francesco Petrarca e Giovanni 
Boccaccio scrivono i loro capolavori. 
La lingua che tutti e tre scelgono  
di usare è il volgare fiorentino, che 
diventerà la lingua della letteratura 
italiana. 

Signorie e Principati in Italia
Nel Trecento l’Italia è ancora frammentata: 
ai Comuni, in continua lotta tra loro, 
subentrano le Signorie, che vedono  
a capo delle città e dei loro dintorni 
potenti signori; infine, si affermano 
i Principati, governati da nobili che 
trasmettono il potere ai loro eredi.  
Spesso i signori offrono protezione  
a scrittori e artisti e affidano loro 
delicate missioni di rappresentanza.

Storia, politica, economia e società Letteratura

• Em ad in rehenatium, con 
vissilicae Ferume 

1374

Boccaccio compone il Decameron, 
una raccolta di novelle.

La peste nera si diffonde 
in Europa, causando la 
morte di oltre un terzo 
della popolazione.

1348 1414

Il Concilio di Costanza 
pone fine allo scisma 
d’Occidente. 

13511350
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Il TrecentoUnità 3

W Sottolinea nel  
testo la definizione  
di Giubileo. 

W Scrivi la definizione 
di “cattività 
avignonese”. 
Periodo che va dal 1309 al   
1377, durante il quale la sede   
papale è spostata da Roma  
ad Avignone, nella Francia  
meridionale, e la Chiesa  
è sottoposta all’autorità   
del re di Francia. 

W Rispondi.
 1. Da chi è minacciato il 
potere dell’imperatore? 
Dai principi e dai feudatari   
tedeschi.  

 2. Quale dinastia sale 
al potere imperiale nel 
1273?
La dinastia degli Asburgo.  

W Completa la seguen-
te frase inserendo le 
informazioni mancanti.
Nel 1337 scoppia la 
guerra dei Cent’anni tra 
Francia e Inghilterra.  
Il conflitto si conclu-
derà nel 1453 con la 
vittoria dei Francesi.

Guida allo studio
Il contesto storico-politico

   La decadenza della Chiesa 
Nel 1300 papa Bonifacio VIII indice il primo Giubileo, uno speciale 
anno santo nel quale ai pellegrini che si recano a Roma viene concesso 
il perdono di tutti i peccati (indulgenza plenaria). Un enorme afflusso di 
devoti invade la città e ciò contribuisce ad accrescere il prestigio del papa.
Ma già l’anno dopo, un aspro scontro oppone il papa al re di Francia, 
Filippo IV il Bello. Il potere del pontefice ne esce fortemente indebolito 
e dal 1309 al 1377 la sede papale viene spostata da Roma ad Avignone. 
Di fatto la Chiesa è sottoposta all’autorità del re di Francia e per questo 
motivo il periodo viene chiamato “cattività avignonese” (prigionia  
ad Avignone).
La divisione all’interno della Chiesa diventa ancora più profonda con il 
cosiddetto “scisma d’Occidente”, quando vengono eletti due papi, uno 
italiano e uno francese. Lo scisma viene ricomposto durante il Concilio  
di Costanza (1414-18), in cui i due papi vengono deposti e ne viene eletto 
uno nuovo.   

   La crisi dell’Impero
Dopo la morte di Federico II di Svevia, anche l’Impero attraversa  
un periodo di profonda crisi. I successori di Federico II rinunciano  
al controllo dei territori dell’Italia centro-settentrionale e l’Impero, 
ormai ridotto alla sola Germania, dal 1273 viene retto dalla dinastia degli 
Asburgo. Il potere dell’imperatore è tuttavia continuamente minacciato 
dai principi e dai feudatari tedeschi, che chiedono sempre maggiore 
indipendenza. 

   Nascono le monarchie nazionali:  
Francia e Inghilterra 

Nel XIV secolo in Europa continua 
il processo di formazione degli Stati 
nazionali con la nascita delle monarchie 
francese e inglese. Francia e Inghilterra 
si affrontano in una lunga e sanguinosa 
guerra per motivi dinastici e territoriali: 
la guerra dei Cent’anni (1337-1453). 
Dopo alterne vicende, il conflitto  
si conclude con la vittoria dei Francesi 
e la definitiva rinuncia da parte degli 
Inglesi alle conquiste sulla terraferma. 

• La miniatura del XV secolo  
mostra una scena della battaglia  

di Azincourt, avvenuta nel 1415 durante  
la guerra dei Cent’anni.
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Il contesto socio-economico

W Rispondi.  
Quali sono i fattori che 
determinano un forte 
calo della popolazione 
europea nel Trecento? 
Le guerre, le carestie e le  
epidemie. 

W Sottolinea nel testo 
le conseguenze provo-
cate dall’epidemia  
di peste nera.    

W Scrivi di seguito la 
definizione di Signoria 
e Principato, ricavando-
la dal testo. 
Signoria: sistema di governo   
in cui il potere è affidato a un   
unico signore, che lo gestisce   
in maniera autonoma e assoluta  
a tempo indeterminato.  

Principato: sistema di   
governo in cui un signore,   
dopo essere stato investito   
di un titolo nobiliare, trasmette 
il titolo in via ereditaria ai propri  
discendenti.  

   Dai Comuni, alle Signorie, ai Principati
In seguito alle violente lotte tra fazioni nemiche, nella penisola italiana  
il sistema politico dei Comuni entra in crisi. I cittadini decidono quindi 
di affidare il potere a un unico signore, che dovrà gestirlo in maniera 
autonoma, assoluta e a tempo indeterminato. Nascono così le Signorie, 
come quella dei Visconti (e in seguito quella degli Sforza) a Milano,  
dei Gonzaga a Mantova, degli Scaligeri a Verona, degli Estensi a Ferrara, 
dei Malatesta a Rimini e dei Montefeltro a Urbino. Spesso i signori 
ricevono dal papa o dall’imperatore un titolo nobiliare (duca, conte o 
marchese): in questo modo, trasmettendo il titolo in via ereditaria ai 
discendenti, essi trasformano le Signorie in Principati. 

Il contesto socio-economico 

  La crisi demografica e la peste nera
All’inizio del Trecento si interrompe la fase di crescita demografica  
e di sviluppo socio-economico che aveva caratterizzato i secoli precedenti. 
L’Europa è colpita da continue guerre, carestie ed epidemie, come 
la terribile epidemia di peste nera, che si diffonde dal 1347 al 1350, 
provocando la morte di un terzo della popolazione europea (circa 20-25 
milioni di persone su 70 milioni). 
Nelle zone rurali molti villaggi restano disabitati, mentre boschi e paludi 
prendono il posto di terreni che prima erano coltivati. In generale, 
la popolazione europea vede peggiorare le proprie condizioni di vita  
e le classi sociali più disagiate organizzano rivolte, che vengono represse 
con violenza dalle autorità. Ricordiamo, in particolare, le rivolte  
dei contadini nelle campagne francesi (note come jacquerie) e il Tumulto 
dei Ciompi, cioè i lavoratori della lana, a Firenze.  

• Riproduzione  
di un episodio del Tumulto  
dei Ciompi in un dipinto  
di Giuseppe Lorenzo Gatteri 
(1799-1878).
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Il TrecentoUnità 3

Il contesto culturale

    Dal Medioevo all’Umanesimo:  
i tre giganti della letteratura 

Il Trecento è un’età di passaggio dalla civiltà medievale a quella 
umanistico-rinascimentale. Questo cambiamento è ben visibile 
nell’attività letteraria dei tre più importanti scrittori italiani del secolo: 
Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dalle opere 
di Dante emerge una visione del mondo ancora profondamente legata ai 
valori e ai modelli religiosi del Medioevo. L’opera di Petrarca dà maggiore 
importanza ai beni terreni, aprendo la strada alla cultura umanistica. 
L’opera di Boccaccio, in particolare il Decameron, esprime i valori della 
nascente mentalità borghese.

    Nuovi centri culturali, nuovi uomini di cultura
Nel Trecento la cultura non si esaurisce nei monasteri e negli ambienti 
ecclesiastici, ma conosce una più ampia diffusione nelle città.  
Già dal Duecento alcuni Comuni italiani sono sedi di importanti università.  
Con la nascita delle Signorie, le corti diventano importanti centri culturali. 
Dante stesso, durante gli anni dell’esilio, soggiornerà presso le corti di numerosi 
signori dell’Italia settentrionale, da cui riceverà ospitalità e protezione. 
Accanto ai letterati che vivono nelle corti ci sono poi gli scrittori, come 
Petrarca e Boccaccio, che preferiscono optare per la carriera ecclesiastica, 
con la quale si garantiscono una piccola rendita vitalizia, una specie  
di pensione, che consente loro di dedicarsi alla letteratura e allo studio.    

    Il volgare fiorentino si afferma  
come lingua letteraria

Nel Trecento il volgare italiano fiorentino, grazie all’opera di Dante, 
Petrarca e Boccaccio, si avvia a diventare la lingua letteraria italiana: 
raggiunge una posizione dominante rispetto agli altri volgari; acquista 
una dignità pari a quella del latino e viene usato per trattare qualsiasi 
argomento o tema; diventa un modello di volgare letterario (sia nella prosa 
sia nella poesia) non solo per gli scrittori italiani dell’epoca ma anche per gli 
autori dei secoli successivi.
In particolare, è la Divina Commedia di Dante a favorire la diffusione  
di questa lingua: in pochi decenni il poema viene letto in tutta Italia  
e il fiorentino comincia a essere parlato anche fuori da Firenze.  
Il rapido successo del fiorentino è dovuto anche ad altre due ragioni: 
è già conosciuto in diverse parti d’Italia, perché Firenze ha intensi 
rapporti commerciali con il resto della penisola; ha il vantaggio di essere 
più comprensibile di altri dialetti, perché è simile al latino parlato dalle 
persone colte, anche non fiorentine. Tale affermazione, però, non avrebbe 
avuto luogo senza la letteratura, che rappresenta uno dei pochi elementi 
unificanti di un’Italia politicamente divisa.

Cerca su una carta 
dell’Europa dove si 
trovano le città europee 
in cui sorsero le prime 
università.

W Sottolinea nel testo 
la visione del mondo 
che emerge dalle opere 
di Dante, Petrarca  
e Boccaccio. 

W Sottolinea nel 
testo tutti i luoghi 
di diffusione e di 
elaborazione della 
cultura nel Trecento. 

W Sottolinea i motivi 
per cui il volgare 
italiano fiorentino si 
afferma come la lingua 
letteraria italiana.
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Il contesto culturale

    L’arte del Trecento
L’arte del Trecento è lo specchio di una società molto diversa rispetto al 
passato. In architettura si diffonde lo stile gotico, importato in Italia dalla 
Francia. Le chiese si sviluppano in altezza, sono slanciate e grandiose, 
protese verso Dio ma anche adatte a celebrare l’importanza delle città in 
cui sorgono. Le costruzioni gotiche sono infatti spesso commissionate, 
oltre che dalle autorità religiose, dalle più importanti famiglie nobiliari 
e borghesi della città, che contribuiscono attivamente al suo successo 
economico. 
Il protagonista indiscusso della pittura del Trecento è Giotto di Bondone 
(1265 ca-1337). I personaggi ritratti nelle sue opere sono rivoluzionari: 
espressivi, naturali, quasi veri. Lo stesso vale per i paesaggi che 
caratterizzano i cicli di affreschi destinati alla Basilica di San Francesco  
ad Assisi e alla Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto gestisce  
la sua attività da vero imprenditore: ha una bottega in cui fa lavorare  
una squadra di operai, limitandosi a intervenire con la sua mano nelle parti 
più significative dell’opera. 
La pittura del Trecento non ha uno scopo solo religioso, ma anche civile, 
come dimostra il ciclo di affreschi Allegoria ed effetti del Buono e del 
Cattivo Governo (1338-40), realizzato da Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) 
presso il Palazzo Pubblico di Siena, su una superficie di circa 14 metri 
quadrati. L’affresco fornisce molte informazioni sulla vita in città (vi sono 
rappresentate la scuola, le botteghe, la taverna) e sui riti che si svolgono  
in essa (come per esempio il matrimonio).

W Rispondi.
1. Qual è la principale 
caratteristica delle 
chiese gotiche? Che 
cosa simboleggiano?  
La verticalità.   
Simboleggiano la loro   
elevazione verso Dio   
e la grandezza delle città   
che le ospitano. 

2. Chi sono i commit-
tenti? I religiosi, ma anche   
i borghesi e i nobili. 

3. Chi è il pittore più 
importante del secolo?  
Giotto di Bondone. 

4. Perché sono impor-
tanti gli affreschi del 
Palazzo Pubblico di 
Siena? Perché sono un   
esempio di pittura civile. 

W Sottolinea nel testo 
le caratteristiche 
stilistiche dei 
personaggi ritratti  
nelle opere di Giotto.

• Sulla controfacciata della Cappella degli 
Scrovegni, affrescata da Giotto tra il 1303 e 
il 1305, è dipinto il Giudizio Universale.

• Gli Effetti del Buon Governo nella città è la parte dell’affresco di 
Ambrogio Lorenzetti situata sulla parete di destra della Sala dei Nove, 
nel Palazzo Pubblico di Siena.
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L’AUTORE Dante Alighieri
  La vita

Gli anni giovanili: gli studi e l’esordio letterario Dante nasce a Firenze  
nel 1265 da una famiglia guelfa della piccola nobiltà. Da giovane riceve 
una buona formazione: approfondisce gli studi teologici e filosofici  
e legge i principali autori classici e volgari. Esordisce come poeta 
aderendo alla corrente del Dolce Stilnovo e instaura legami di amicizia  
con alcuni dei suoi più illustri esponenti, in particolare con Guido Cavalcanti. 

L’amore per Beatrice e il matrimonio con Gemma Donati Negli anni 
giovanili conosce Beatrice Portinari, una nobile ragazza moglie  
del banchiere Simone dei Bardi. Si innamora di lei e la giovane diventa  
la sua principale fonte di ispirazione letteraria. 
Dopo la morte di Beatrice a soli 25 anni, Dante le dedica la sua prima opera 
importante, la Vita Nuova, un prosimetro (cioè un’opera che mescola poesia  
e prosa) in cui racconta del suo amore per la ragazza. L’opera è influenzata  
dai temi e dallo stile della poesia stilnovista. Per volontà del padre, nel 1285 
Dante sposa Gemma Donati, appartenente a una famosa famiglia di Firenze: 
dal matrimonio nascono tre figli: Jacopo, Pietro e Antonia. 

Osserva il ritratto  
di Dante eseguito  
dal pittore Agnolo 
Bronzino nel XVI 
secolo.

Nel dipinto Dante 
ha il profilo che tutti 

conosciamo, quello che 
troviamo sulle monete da 
due euro e anche altrove:  

dove, secondo te? 

La sua espressione, 
qui come in altri 
ritratti, sembra ferma 
e orgogliosa: Dante è 
noto come uomo dalle 
grandi passioni e dalle 
incrollabili convinzioni. 

Il suo sguardo è rivolto verso la montagna del Purgatorio, sulla quale, 
stando a quanto ci racconta lui stesso, dovrà dimorare dopo la morte 
per espiare i suoi peccati. 

Il poeta con una 
mano sorregge il suo 

capolavoro e con l’altra 
indica la città  

di Firenze, la sua città  
e il suo costante punto  

di riferimento per tutta la 
vita, anche quando  

si allontana da essa  
per andare in esilio. 

VISTO DA VICINO
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L’autore  Dante Alighieri 

L’attività politica Nel 1295 Dante intraprende la sua carriera politica 
a Firenze. Nel comune si fronteggiano due opposti partiti: i guelfi neri, 
esponenti dell’antica aristocrazia, capeggiati dalla famiglia dei Donati 
e favorevoli all’intervento del papa nella gestione della città, e i guelfi 
bianchi, ricchi commercianti capitanati dalla famiglia dei Cerchi e contrari 
all’intervento del papa nelle questioni politiche interne. 

La condanna all’esilio Schieratosi dalla parte dei guelfi bianchi, Dante 
nel 1300 viene eletto priore, la più alta carica del Comune dopo quella del 
podestà. Durante una sua missione diplomatica a Roma da papa Bonifacio VIII, 
a Firenze i guelfi neri conquistano il potere e accusano Dante di baratteria  
e concussione (cioè di appropriazione indebita di denaro pubblico). Nel 1302  
il poeta viene condannato all’esilio e gli vengono confiscati tutti i beni.  

Gli anni dell’esilio Durante l’esilio Dante inizia a spostarsi tra le città 
italiane e viene accolto presso le corti dei più importanti signori: gli 
Scaligeri di Verona, i Malaspina della Lunigiana, i Da Polenta di Ravenna. 
Per conto loro, Dante compie importanti missioni diplomatiche e riveste 
incarichi di segretario, ricevendo in cambio protezione e aiuto economico. 

La composizione della Divina Commedia e la morte In questi anni, 
nonostante la lontananza da Firenze, Dante si dedica alle sue opere  
più importanti, e in particolare alla Divina Commedia. Muore a Ravenna  
il 14 settembre 1321, dopo aver contratto la malaria.

  Le opere
Anche se la sua fama è legata soprattutto alla Divina commedia, Dante ha 
composto altre opere, sia in latino sia in volgare, che riassumiamo qui sotto. 
In particolare, sono scritte in latino le opere destinate a un pubblico ristretto 
e specialistico di uomini colti, e in volgare quelle destinate a un pubblico più 
ampio, desideroso di conoscenza ma sprovvisto di una cultura accademica. 

Titolo e datazione Lingua Genere Contenuto 

Rime  
(1283-1308 ca)

Volgare 
italiano 

Poesia Raccolta completa di tutte le poesie, riorganizzata  
dagli studiosi di Dante dopo la sua morte.

Vita nuova  
(1292-95)

Volgare 
italiano

Prosimetro Racconta dell’amore giovanile di Dante per Beatrice. 

De vulgari eloquentia 
(1303-04)

Latino Trattato 
linguistico

Delinea un’ideale storia delle lingue romanze e del volgare 
italiano. 

Convivio  
(1304-08)

Volgare 
italiano

Trattato 
enciclopedico

Raccoglie riflessioni di tipo morale, filosofico, politico  
e scientifico. L’intento è quello di offrire un “banchetto  
di conoscenza” a lettori non specialisti. 

De monarchia  
(1312-13) 

Latino Trattato 
politico 

Vengono definiti gli ambiti di pertinenza del Papato e 
dell’Impero, le due massime autorità dell’Europa medievale.  
In particolare, si afferma il principio dell’indipendenza del 
potere politico (dell’imperatore) da quello religioso (del papa).  

• Nel dipinto di Andrea 
Pierini (1798-1858) Dante 
legge brani della Divina 
Commedia alla corte  
di Guido da Polenta,  
a Ravenna.
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Dante Alighieri

Tanto gentile e tanto 
onesta pare
Questo sonetto è contenuto nella Vita Nuova. Come già Guinizzelli e Cavalcanti, 
Dante scrive una lirica a Beatrice, in cui celebra le sue virtù e gli effetti che esse 
provocano su coloro che la donna amata incontra e saluta mentre cammina  
per strada.    

  Tanto gentile e tanto onesta pare
  la donna mia quand’ella altrui saluta,
  ch’ogne lingua devèn tremando muta,
  e li occhi no l’ardiscon di guardare.

 5 Ella si va, sentendosi laudare,
  benignamente d’umiltà vestuta;
  e par che sia una cosa venuta
  da cielo in terra a miracol mostrare.

  Mostrasi sì piacente a chi la mira,
10  che dà per li occhi una dolcezza al core,
  che ’ntender no la può chi no la prova:

  e par che de la sua labbia si mova
  un spirito soave pien d’amore,
  che va dicendo a l’anima: “Sospira”.

Parafrasi

La mia signora si mostra tanto nobile d’animo (gentile)  

e tanto piena di dignità quando saluta la gente (altrui)  

che ogni lingua ammutolisce per l’emozione,  

e gli occhi non hanno il coraggio di guardarla. 

Ella cammina, sentendosi lodare,  

vestita di benevolenza (benignamente) e di umiltà; 

e sembra che sia una creatura (cosa) venuta  

dal cielo sulla terra per mostrare un miracolo divino. 

Si mostra così bella (piacente) a chi la ammira,  

che comunica attraverso gli occhi una tale dolcezza al cuore 

che chi non la sperimenta non può capirla (’ntender no la può): 

e sembra che dal suo volto (labbia) si muova  

uno spirito dolce pieno d’amore, 

che va dicendo all’anima: “Sospira”. 

Sonetto;  
schema delle rime:  

ABBA ABBA CDE EDC

Metro

Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare, in G. Contini, Letteratura italiana delle origini, Sansoni

LETTURA 
ESPRESSIVA
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L’autore  Dante Alighieri   

Analisi del testo

• Il contenuto 
Nelle prime due quartine Dante offre un ritratto 
della donna amata, Beatrice, e spiega quali effetti 
provocano il suo saluto e la sua vista su tutti coloro 
che la incontrano mentre cammina per strada.  
La donna ha un animo così nobile, dignitoso  
e umile da sembrare una creatura celeste scesa sulla 
Terra per manifestare la potenza divina; tutti coloro 
che la osservano ammutoliscono per l’emozione  
e non hanno il coraggio di guardarla.
Nelle terzine il poeta continua la lode della donna 
amata. 
Beatrice è talmente bella da provocare un 
sentimento di dolcezza nel cuore di chi la ammira, 
e questo sentimento può essere compreso solo  
da chi ne fa esperienza diretta. Inoltre, dal viso  
della donna si diffonde uno spirito pieno d’amore 
che invita l’anima di coloro che incontra  
a “sospirare”, cioè ad avere l’impulso di migliorarsi.

• I temi
Nella poesia sono riassunti e portati alle estreme 
conseguenze i principali temi della poesia 
stilnovista:
•  l’apparizione e la conseguente lode della donna 

amata come creatura angelica, che funge da 
mediatrice fra Dio e gli uomini; questo tema era 
già presente nel sonetto di Guinizzelli  
Io voglio del ver la mia donna laudare (p. 35); 

•  gli effetti che provocano il suo saluto e la sua 
presenza su tutti coloro che la donna incontra;  
il tema era già trattato sia nel sonetto  
di Cavalcanti Chi è questa che vèn (p. 39),  
sia in quello di Guinizzelli;   

•  il tema dell’ineffabilità, già presente in Cavalcanti: 
solamente coloro che hanno incontrato Beatrice 
di persona possono capire quale sentimento di 
dolcezza ella sia in grado di suscitare nel cuore.  
È, infatti, una sensazione talmente piacevole che 
non è possibile esprimerla a parole.

• Lo stile
Dal punto di vista stilistico, il sonetto esemplifica  
le principali caratteristiche della poesia stilnovista. 
 La costruzione delle frasi è chiara e lineare.  
La poesia è composta da tre frasi: la prima frase 
occupa la prima quartina, la seconda occupa  
la seconda quartina, la terza occupa le due terzine.
A livello lessicale prevalgono parole dal suono 
dolce e musicale.

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Di chi parla la poesia?

Della donna amata dal poeta. 

2 	 Quali	effetti	provoca	la	vista	della	donna	amata	dal	poeta	su	coloro	che	la	incontrano?	(2	risposte	
corrette)
A  Le loro lingue diventano mute per l’emozione.
B  Iniziano a parlare lingue diverse dalla propria.
C  Si inchinano di fronte a lei e iniziano a pregare.
D  I loro occhi non hanno il coraggio di guardarla. 

Dal testo alle competenze 
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COMPRENSIONE PUNTUALE
3  Nella seconda quartina e nella prima 

terzina il poeta sottolinea due qualità della 
donna amata. Quali? Si tratta di qualità 
fisiche	o	spirituali?	
L’umiltà e la bellezza. L’umiltàè una qualità spirituale,    

la bellezza è una qualità fisica.  

4  Nella prima terzina il poeta indica un altro 
effetto	che	provoca	la	vista	della	donna	
amata su coloro che la osservano. Quale?
Infonde un sentimento di dolcezza al cuore. 

5  Completa la seguente frase, che 
sintetizza il contenuto dell’ultima terzina, 
sottolineando l’alternativa corretta fra 
quelle proposte in corsivo.
Dal viso / Dal cuore della donna si 
diffonde uno spirito dolce e pieno d’amore 
/ uno sguardo dolce e affettuoso che 
dice all’orecchio / all’anima: “Respira” / 
“Sospira”.  

SCRITTURA –  
RIASSUMERE 
11  Scrivi una breve sintesi della poesia. 

Potresti cominciare così: Nella prima 
quartina Dante descrive Beatrice, la donna 
amata, nel momento in cui per strada saluta 
i passanti: ella è tanto nobile d’animo  
e tanto dignitosa che… continua tu.  

Obiettivo 
esame

SCRITTURA – DESCRIVERE A PARTIRE  
DA UN’IMMAGINE
12 	 Osserva	il	dipinto	che	raffigura	Beatrice,	poi	descrivilo	con	l’aiuto	

delle seguenti domande guida.
• Chi è la donna al centro del dipinto?
• Che cosa sta facendo?
• Qual è la sua espressione? E il suo atteggiamento?
• Come è vestita?
• È l’unico personaggio presente nel dipinto?
• Che cosa rappresenta, secondo te, la luce che la investe dall’alto?
• Trovi affinità tra questo dipinto e la poesia di Dante?

Obiettivo 
esame

COMPRENSIONE PROFONDA
6  Chi è la donna di cui parla Dante? Beatrice. 

7 	 Il	poeta	afferma	che	le	parole	umane	
non bastano per esprimere la dolcezza 
suscitata	da	Beatrice	nel	cuore	di	chi	la	
osserva:	si	tratta	del	tema	dell’ineffabilità.	
Sottolinea il verso in cui è trattato.

8 	 Che	cosa	significa	il	nome	“Beatrice”?
Colei che porta beatitudine. 

METRICA
9  Dopo aver osservato lo schema delle rime, 

completa la seguente frase sottolineando 
l’alternativa corretta fra quelle proposte  
in corsivo.
Le quartine presentano uno schema di rime 
incrociate / baciate, mentre le due terzine 
presentano uno schema di rime invertite / 
ripetute. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
10  Completa la tabella scrivendo, in corri-

spondenza di ciascun verso, la parola  
o le parole che rimandano al campo se-
mantico della vista. L’esercizio è avviato. 

Versi Campo semantico della vista 
1 pare
4 occhi, guardare 

7 par 

8 mostrare 

9 Mostrasi, mira  
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Il libro in grande

Perché 
leggere 
la Divina 
Commedia?

Dante Alighieri
Divina Commedia

Perché è una delle opere letterarie più alte dell’umanità, 
un capolavoro conosciuto in tutto il mondo. Leggere 
la Divina Commedia significa entrare in una grande 
comunità di lettori: quella di tutti coloro che l’hanno 
conosciuta e ne conservano un ricordo personale.
Inoltre, l’opera tocca un tema molto profondo, quello 
della vita dopo la morte, a cui tutti siamo sensibili.  
Il viaggio di Dante nell’aldilà è quindi un viaggio  
nella nostra interiorità.  

0070_SG691000621AB@052_099_Unità3.indd   63 30/01/20   10:02



64

La Divina Commedia 
a fumetti

A CIRCA 35 ANNI, IN UN MOMENTO 
DI CRISI PERSONALE, DANTE SI 
RITROVA NEL BEL MEZZO DI UNA 
FORESTA BUIA E MINACCIOSA. 
IN LONTANANZA, VEDE UN COLLE 
LUMINOSO E VORREBBE 
RAGGIUNGERLO, MA LA STRADA 
È SBARRATA DA TRE FIERE 
TERRIFICANTI. 
A SOCCORRERLO GIUNGE 
IL POETA VIRGILIO, SUO 
MODELLO E MAESTRO.

VEDI, DANTE, QUELLI SONO I VIZI 
CHE MINACCIANO LA TUA VITA. 
SEGUIMI NELL’OLTRETOMBA E 

CAPIRAI QUAL È IL CAMMINO DA 
SEGUIRE.

OLTRE LA PORTA DELL’INFERNO, 
CARONTE, UNO SPAVENTOSO 
DEMONIO, TRAGHETTA LE ANIME 
DEI PECCATORI.

NON SPERATE DI 
RIVEDERE IL CIELO! 

VI PORTO ALL’ALTRA RIVA; 
LÀ SARETE AVVOLTI DA 

TENEBRE ETERNE!
MENTRE LEGGEVAMO INSIEME, 

LA BOCCA MI BACIÒ TUTTO 
TREMANTE. E L’AMORE CI PORTÒ 

ALLA STESSA MORTE!

HO ABBANDONATO LA MIA 
FAMIGLIA PER SEGUIRE LA MIA 

SETE DI CONOSCENZA E MI SONO 
SPINTO OLTRE I LIMITI CONCESSI 

AGLI UOMINI.

DANTE OSSERVA LE ANIME DANNATE SCONTARE LA LORO 
PENA ETERNA IN SPETTRALI GIRONI. SI COMMUOVE PER 
LA SORTE DEGLI INNAMORATI PAOLO E FRANCESCA…

... SI SORPRENDE 
DAVANTI A ULISSE 
E DIOMEDE 
TRASFORMATI 
IN UNA FIAMMA.

... INORRIDISCE DI FRONTE ALLA 
TRAGEDIA DEL CONTE UGOLINO…
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DANTE RAGGIUNGE CON VIRGILIO LA 
SOGLIA DEL PARADISO TERRESTRE. PIÙ IN 
ALTO SI VEDONO I CERCHI DEL PARADISO.

DANTE CONCLUDE IL SUO VIAGGIO CON  
SAN BERNARDO, CHE LO CONDUCE A VEDERE 
IL PARADISO DOPO AVER CHIESTO QUESTA 
GRAZIA ALLA VERGINE.

SUPERATO L’INFERNO, 
IL VIAGGIO DI DANTE 
CONTINUA.

... ED È PARALIZZATO 
DAL TERRORE DAVANTI 
A LUCIFERO

DOPO AVER ATTRAVERSATO VARI CERCHI LUMINOSI DEL PARADISO, 
DANTE VEDE UNA GRAN LUCE. PER UN ATTIMO RIESCE 
A CONTEMPLARE DIO, MA NON È IN GRADO DI RACCONTARLO. 

O VERGINE 
MADRE, ASCOLTA 

LE NOSTRE 
PREGHIERE PER 

DANTE!

BEATRICE! 

IO NON POSSO 
ANDARE 
OLTRE.

MI CI 
PORTERAI 

TU?

SEI PRONTO A 
RISALIRE IL MONTE 
DEL PURGATORIO?
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GUIDA alla Divina 
Commedia

  Il genere, la struttura e il metro
La Divina Commedia è un poema allegorico-
didascalico in volgare fiorentino che racconta  
il viaggio di Dante nei tre regni dell’aldilà,  
alla ricerca della salvezza spirituale per se stesso 
e per l’intera umanità. L’opera è costituita 
da 3 cantiche, corrispondenti ai 3 regni 
dell’oltretomba: Inferno, Purgatorio, Paradiso. 
Ogni cantica contiene 33 canti, per un totale 
di 99 canti; a essi si aggiunge un canto 
introduttivo collocato all’inizio dell’Inferno, per 
un totale di 100 canti. 
Ogni canto è formato da un numero variabile 
di versi endecasillabi (versi mediamente di 11 
sillabe con l’accento fisso sulla decima sillaba) 
raggruppati in strofe di 3 versi ciascuna, dette 
terzine a rima incatenata, secondo lo schema 
metrico ABA BCB CDC. 
Questa terzina è conosciuta come terzina 
dantesca (o terza rima) perché è stato Dante a 
usarla per la prima volta. 

  Nel mezzo del cammin di nostra vita A
  mi ritrovai per una selva oscura, B
3  ché la diritta via era smarrita. A

  Ahi quanto a dir qual era è cosa dura B
  esta selva selvaggia e aspra e forte C
6  che nel pensier rinova la paura! B

  Tant’è amara che poco è più morte; C
  ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, D
9  dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. C

  Il titolo 
Dante intitola la sua opera Comedìa, cioè 
“commedia”, perché ha un inizio triste (Dante 
si perde nella selva oscura) e termina in modo 
felice (Dante incontra Dio in Paradiso). 
Poiché l’opera è rivolta a un pubblico ampio, egli 
adotta uno stile comico, cioè a metà strada fra 
quello alto del genere tragico e quello troppo 
basso (elegiaco) riservato ad altri generi letterari.    

Giovanni Boccaccio, uno dei primi scrittori 
a commentare l’opera di Dante, ha aggiunto 
l’aggettivo “divina” al poema. A partire 
dall’edizione del 1555 curata dal letterato 
Lodovico Dolce, l’opera uscirà sempre  
con il titolo di Divina Commedia.

  La datazione 
Numerosi sono i dubbi circa le date  
di composizione delle tre cantiche: tuttavia,  
si suppone che l’autore abbia concluso la stesura 
dell’Inferno nel 1308-09, che abbia terminato  
il Purgatorio nel 1312 e che abbia portato a termine 
il Paradiso nel 1321, poco prima della morte.  

  Il contenuto dell’opera
La Divina Commedia racconta il viaggio 
immaginario di Dante nei tre regni oltremondani. 
Quando compie questo viaggio, Dante ha 35 anni, 
l’età che nel Medioevo si pensava corrispondesse 
a metà della vita. Il viaggio avviene fra la notte 
del 7 e la mattina del 15 aprile, durante la 
settimana santa di Pasqua, nell’anno 1300, l’anno 
del primo Giubileo. All’inizio dell’opera, Dante 
sta attraversando un periodo di crisi interiore e 
immagina di perdersi in una foresta buia da cui 
non riesce a uscire perché la strada è sbarrata 
da tre bestie feroci. Egli viene però soccorso da 
Virgilio, grande poeta latino, che gli propone un 
viaggio attraverso i 3 regni dell’aldilà per liberarsi 
dal peccato e raggiungere la salvezza spirituale. 
Durante il suo viaggio, Dante incontra molte 
anime che hanno vissuto in epoche storiche 
diverse e appartengono a differenti classi sociali. 
Dante racconta il proprio viaggio in prima 
persona: quindi è, allo stesso tempo, voce 
narrante e personaggio. 

• Dante 
e Virgilio 
iniziano il loro 
viaggio.
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  Le guide
Nel suo viaggio Dante è scortato da tre guide:

 • il poeta latino Virgilio, che lo accompagna 
nell’Inferno e nel Purgatorio; 

 • Beatrice, che guida Dante nel Paradiso 
terrestre e nel Paradiso;

 • San Bernardo di Chiaravalle, che accompagna 
il poeta verso la contemplazione di Dio.

Virgilio rappresenta la ragione, mentre 
Beatrice rappresenta la fede in Dio che 
garantisce la salvezza. 

  L’universo dantesco
Nel Medioevo la concezione dell’universo 
è ancora quella elaborata dal filosofo greco 
Aristotele nel IV secolo a.C. e da Tolomeo, 
geografo e astronomo greco del II secolo d.C. 
Secondo tale concezione, al centro dell’universo 
vi è la Terra, una sfera immobile, e intorno a essa 
ruotano i cieli. Il decimo cielo, chiamato Empireo, 
è sede di Dio, degli angeli e dei beati. La Terra 
è divisa in due emisferi. L’emisfero boreale 
(settentrionale) è occupato dalle terre emerse ed 
è abitato dagli uomini; al centro di esso si trova 
Gerusalemme, sotto la quale si apre l’Inferno. 
L’emisfero australe (meridionale) è occupato 
dalle acque dell’oceano, in mezzo al quale sorge  
il Purgatorio, un’isola a forma di montagna. 
Purgatorio e Inferno sono nati quando l’angelo 
ribelle Lucifero è stato cacciato dal Paradiso  
ed è precipitato dal Cielo a testa in giù 
conficcandosi al centro della Terra. La Terra, 
per evitare il contatto con lui, si è ritirata 
formando la voragine infernale. 

  La lingua e lo stile
La Divina Commedia è composta in volgare 
fiorentino. Essa si caratterizza tuttavia per  
una pluralità di lingue e di stili: il latino,  
il provenzale, vari dialetti della penisola italiana, 
il linguaggio tecnico delle scienze. Compaiono 
inoltre neologismi, cioè parole inventate 
dal poeta stesso. Dante, infatti, è un grande 
sperimentatore linguistico e adatta il volgare  
alle varie situazioni rappresentate nell’opera.  

   Il significato allegorico  
e didascalico dell’opera

La Divina Commedia è ricca di significati 
allegorici. Tutte le vicende, le situazioni  
e i personaggi del testo non hanno solo  
un significato letterale, ma un significato  
più profondo e nascosto.  

 • Dante, per esempio, simboleggia l’intera 
umanità che, smarritasi nel peccato,  
vuole ritrovare la strada che conduce  
alla salvezza, cioè a Dio; 

 • la selva oscura simboleggia il peccato in cui 
sono caduti Dante e tutti gli uomini; 

 • le tre belve che sbarrano la strada  
al poeta, cioè la lonza, il leone e la lupa, 
rappresentano rispettivamente la lussuria,  
la superbia e l’avarizia.  

L’opera ha anche una finalità didascalica, cioè 
ha lo scopo di dare ai lettori insegnamenti 
di tipo morale e mostrare loro la strada che 
conduce alla salvezza spirituale.

   Il significato allegorico  
dei numeri 

La struttura della Divina Commedia si basa 
sulla ricorrenza di alcuni numeri (e sui loro 
multipli) che la cultura medievale ritiene 
particolarmente significativi. I due numeri più 
importanti sono l’uno (simbolo dell’unicità 
di Dio) e il 3, considerato il numero perfetto 
perché simboleggia la Trinità divina. 

• Nella miniatura di un maestro senese del XV secolo, 
all’ingresso della porta dell’Inferno, Dante legge 
l’iscrizione e ne è turbato, ma Virgilio lo rassicura  
e lo spinge a proseguire. 
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Altri numeri importanti sono il 9 (che è  
il risultato di 3 moltiplicato per se stesso),  
il 10 (che è il risultato di 3 moltiplicato  
per se stesso sommato all’uno) e il 100 (che è  
il risultato di 10 moltiplicato per se stesso). 
Questi numeri ritornano costantemente nella 
struttura dell’opera: 

 • ogni cantica è composta da 33 canti (più uno 

introduttivo al poema), per un totale di 100 
canti;  

 • la terzina dantesca è una strofa di 3 versi;     
 • la struttura dell’Inferno, del Purgatorio  

e del Paradiso è composta da 3 parti; 
 • nel primo canto compaiono 3 fiere;
 • le guide di Dante sono 3: Virgilio, Beatrice  

e San Bernardo.   

L’allegoria
L’allegoria è una figura retorica in cui concetti 
o significati astratti e simbolici vengono 
espressi attraverso una serie di immagini 
concrete. 
Per esempio, l’immagine di un’imbarcazione 
che attraversa il mare in tempesta raffigura  
i pericoli e le difficoltà che tormentano la vita 
degli uomini; il naufragio è simbolo della morte, 

mentre il porto rappresenta la pace e la salvezza. 
L’allegoria è presente non solo nella letteratura  
ma anche nell’arte; per esempio,  
le raffigurazioni delle quattro stagioni sono 
simbolo delle quattro fasi dell’esistenza umana: 
la nascita è rappresentata dalla primavera,  
la maturità dall’estate, la vecchiaia dall’autunno 
e la morte dall’inverno.    

CONNESSIONI

   Le figure retoriche nella Divina Commedia 
Nella Divina Commedia, Dante ricorre frequentemente alle figure retoriche. Illustriamo le principali.

Nome Definizione Un esempio Dove la incontrerai

Anafora Ripetizione di una o più parole 
all’inizio di più versi.

«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente»

Inferno,  
canto III,  
vv. 1-3 (a p. 75)

Similitudine Paragone che stabilisce un confronto 
tra due elementi sulla base di una 
caratteristica che li accomuna;  
di solito è introdotta da come,  
simile a, così come…  

«Quali colombe dal disio chiamate»: 
le anime (di Paolo e Francesca) sono 
paragonate a due colombe.

Inferno,  
canto V,  
v. 82 (a p. 83)

Perifrasi Giro di parole per indicare una cosa, 
una persona o un concetto.

«Per me si va ne la città dolente»:
 città dolente sta per Inferno.

Inferno,  
canto III, v. 1  
(a p. 75) 

Metonimia Scambio di una parola con un’altra 
che ha con la prima una relazione di 
vicinanza logica.

«più lieve legno convien che 
ti porti»: in questo caso viene 
scambiato l’oggetto (la nave)  
per il materiale con cui è costruito 
(il legno). 

Inferno,  
canto III,  
v. 93  
(a p. 78)

Iperbole Esagerazione, per eccesso  
o per difetto, di un concetto  
o di un’immagine. 

«cento milia perigli»:  
cioè “centomila pericoli” per indicare 
una grande quantità di pericoli.

Inferno,  
canto XXVI,  
vv. 112-113  
(a p. 90)
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  La struttura 
L’Inferno si presenta come una profonda 
voragine a forma di cono o imbuto rovesciato. 
Questo regno è suddiviso in 9 cerchi 
concentrici, che si restringono man mano che 
si scende verso il basso. Le anime dei dannati 
sono collocate nei vari cerchi in base alla 
gravità del peccato che hanno commesso  
in vita: nei primi cerchi, quelli posti più in alto, 
si trovano le anime che si sono macchiate  
delle colpe meno gravi e che quindi devono 
scontare pene minori.  
L’Inferno è preceduto dall’Antinferno, dove si 
trovano gli ignavi (coloro che in vita non hanno 
mai preso posizione e che non hanno scelto 
né il male né il bene) e il fiume Acheronte, 
sulle cui rive si raccolgono le anime per essere 
trasportate con la barca dal demone Caronte 
sull’altra sponda ed entrare nell’Inferno vero  
e proprio. 

  I dannati
 • Nel primo cerchio si trova il Limbo, dove 

sono radunate le anime dei bambini che non 
hanno ricevuto il battesimo e quelle dei 
grandi uomini nati prima di Cristo. Queste 
anime non devono scontare alcuna pena, 
ma provano una sorta di malinconia perché 
hanno la consapevolezza che non potranno 
mai accedere al Paradiso. 

 • Nei successivi 4 cerchi si trovano  
le anime degli incontinenti, cioè coloro  
che in vita non hanno saputo controllare  
i propri vizi: i lussuriosi, i golosi, gli avari  
e i prodighi, gli iracondi e gli accidiosi.

 • Nel sesto e nel settimo cerchio, dentro le 
mura della città di Dite, vengono puniti 
gli eretici e gli epicurei (coloro che non 
hanno creduto in Dio) e i violenti contro 
il prossimo (omicidi, tiranni e predoni), 
contro se stessi (suicidi) e contro Dio 
(bestemmiatori, sodomiti e usurai).

 • L’ottavo cerchio è suddiviso in 10 bolge 
o fossati, dove sono puniti i fraudolenti 
verso chi non si fida: seduttori, lusingatori, 
simoniaci (chi compra e vende cariche 
religiose), maghi e indovini, barattieri, 
ipocriti, ladri, consiglieri fraudolenti, 
seminatori di discordia e falsari.

 • Il nono cerchio è occupato da un grande 
lago ghiacciato (Cocito), suddiviso in quattro 
zone: in esso sono immersi i traditori 
dei parenti, della patria, degli ospiti e dei 
benefattori. Al centro del lago è conficcato 
Lucifero (Satana), che con le sue tre bocche 
mangia i tre traditori più famosi della storia: 
Bruto e Cassio, gli uccisori di Cesare,  
e Giuda, il traditore di Gesù.    

  La legge del contrappasso
Nell’Inferno di Dante le anime dei dannati sono 
punite in base alla legge del contrappasso (dal 
latino contra e patior, “soffrire il contrario”), cioè 
con una pena che corrisponde, per analogia  
o per contrasto, al peccato commesso in vita.  
Per esempio, i lussuriosi, che in vita si sono 
lasciati dominare dalle passioni carnali, 
nell’Inferno sono condannati a vivere all’interno 
di una bufera incessante; gli indovini, che in 
vita hanno predetto il futuro volgendo il loro 
sguardo in avanti, nell’Inferno sono obbligati 
a camminare con la testa rivolta all’indietro.  

L’Inferno

• Nell’illustrazione di Gustave Doré è mostrato Lucifero 
intrappolato al centro del lago ghiacciato del nono cerchio.
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LUOGO DANNATI E COLPE PENA (legge del contrappasso)

Antinferno Ignavi: non hanno mai preso posizione Corrono nudi dietro una bandiera, punti da vespe 
e mosconi

Primo cerchio
Limbo

Virtuosi non battezzati: non hanno conosciuto  
Dio

Desiderano invano vedere Dio 

Secondo cerchio
Incontinenti

Lussuriosi: si sono fatti trascinare dalle lusinghe 
del corpo

Sono travolti e trasportati da una continua bufera 
di vento

Terzo cerchio
Incontinenti

Golosi: non hanno trattenuto il loro desiderio  
di cibo

Sono colpiti dalla pioggia e dalla neve e tormentati  
dai latrati di Cerbero

Quarto cerchio
Incontinenti

Avari e prodighi: hanno volto le loro energie  
al denaro

Spingono macigni in direzioni opposte e si insultano 

Quinto cerchio
Incontinenti

Iracondi e accidiosi: hanno causato sofferenze,  
non hanno apprezzato la bellezza della vita

Sono immersi nella Palude Stigia 

Sesto cerchio 
Città di Dite

Eretici ed epicurei: hanno seguito un falso Dio Sono sdraiati dentro tombe infuocate 

Settimo cerchio
Violenti –  
Girone I

Violenti contro il prossimo: non hanno rispettato 
le altre persone 

Sono immersi nel Flegetonte, fiume di sangue  
bollente, e sono colpiti dalle frecce dei Centauri 

Violenti – 
Girone II 

Suicidi e scialacquatori: non hanno rispettato  
il proprio corpo 

I suicidi sono stati trasformati in piante; gli scialac- 
quatori sono inseguiti e aggrediti da cagne feroci

Violenti –  
Girone III 

Bestemmiatori, sodomiti, usurai: non hanno 
rispettato Dio, la natura, l’arte

Sono eternamente tormentati da una pioggia  
di fuoco

Ottavo cerchio        Malebolge: fraudolenti

1a bolgia Ruffiani e seduttori: hanno compiuto atti 
vergognosi

Corrono nudi sferzati dai diavoli 

2a bolgia Adulatori: si sono sporcati con la menzogna Sono immersi nello sterco

3a bolgia Simoniaci: religiosi che hanno chiesto o pagato 
denaro per ottenere cariche religiose

Sono conficcati nel terreno a testa in giù e hanno  
i piedi tormentati dal fuoco

4a bolgia Maghi e indovini: hanno voluto guardare il futuro Camminano con la testa girata all’indietro

5a bolgia Barattieri: hanno guadagnato in modo disonesto Sono immersi nella pece bollente e uncinati dai diavoli

6a bolgia Ipocriti: hanno nascosto i propri sentimenti Camminano coperti da mantelli di piombo dorato

7a bolgia Ladri: si sono indebitamente appropriati di beni altrui Corrono con le mani legate e si trasformano in rettili

8a bolgia Consiglieri di inganni: hanno causato conflitti Sono avvolti dalle fiamme

9a bolgia Scismatici e seminatori di discordie: hanno 
favorito la divisione e la discordia nel mondo

Sono straziati da colpi di spada 

10a bolgia Falsari: hanno modificato la verità Sono colpiti da terribili malattie che alterano  
il loro aspetto

Nono cerchio          Cocito: fraudolenti verso chi si fida di loro. Ebbero il cuore freddo come il ghiaccio

Caina Traditori di parenti Sono immersi nel ghiaccio con la testa in giù

Antenora Traditori della patria Sono immersi nel ghiaccio con la testa in su

Tolomea Traditori degli ospiti Sono immersi nel ghiaccio con gli occhi congelati

Giudecca Traditori dei benefattori Sono completamente immersi nel ghiaccio  
e Lucifero li stritola con la bocca
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La Divina Commedia

LUOGO DANNATI E COLPE PENA (legge del contrappasso)

Antinferno Ignavi: non hanno mai preso posizione Corrono nudi dietro una bandiera, punti da vespe 
e mosconi

Primo cerchio
Limbo

Virtuosi non battezzati: non hanno conosciuto  
Dio

Desiderano invano vedere Dio 

Secondo cerchio
Incontinenti

Lussuriosi: si sono fatti trascinare dalle lusinghe 
del corpo

Sono travolti e trasportati da una continua bufera 
di vento

Terzo cerchio
Incontinenti

Golosi: non hanno trattenuto il loro desiderio  
di cibo

Sono colpiti dalla pioggia e dalla neve e tormentati  
dai latrati di Cerbero

Quarto cerchio
Incontinenti

Avari e prodighi: hanno volto le loro energie  
al denaro

Spingono macigni in direzioni opposte e si insultano 

Quinto cerchio
Incontinenti

Iracondi e accidiosi: hanno causato sofferenze,  
non hanno apprezzato la bellezza della vita

Sono immersi nella Palude Stigia 

Sesto cerchio 
Città di Dite

Eretici ed epicurei: hanno seguito un falso Dio Sono sdraiati dentro tombe infuocate 

Settimo cerchio
Violenti –  
Girone I

Violenti contro il prossimo: non hanno rispettato 
le altre persone 

Sono immersi nel Flegetonte, fiume di sangue  
bollente, e sono colpiti dalle frecce dei Centauri 

Violenti – 
Girone II 

Suicidi e scialacquatori: non hanno rispettato  
il proprio corpo 

I suicidi sono stati trasformati in piante; gli scialac- 
quatori sono inseguiti e aggrediti da cagne feroci

Violenti –  
Girone III 

Bestemmiatori, sodomiti, usurai: non hanno 
rispettato Dio, la natura, l’arte

Sono eternamente tormentati da una pioggia  
di fuoco

Ottavo cerchio        Malebolge: fraudolenti

1a bolgia Ruffiani e seduttori: hanno compiuto atti 
vergognosi

Corrono nudi sferzati dai diavoli 

2a bolgia Adulatori: si sono sporcati con la menzogna Sono immersi nello sterco

3a bolgia Simoniaci: religiosi che hanno chiesto o pagato 
denaro per ottenere cariche religiose

Sono conficcati nel terreno a testa in giù e hanno  
i piedi tormentati dal fuoco

4a bolgia Maghi e indovini: hanno voluto guardare il futuro Camminano con la testa girata all’indietro

5a bolgia Barattieri: hanno guadagnato in modo disonesto Sono immersi nella pece bollente e uncinati dai diavoli

6a bolgia Ipocriti: hanno nascosto i propri sentimenti Camminano coperti da mantelli di piombo dorato

7a bolgia Ladri: si sono indebitamente appropriati di beni altrui Corrono con le mani legate e si trasformano in rettili

8a bolgia Consiglieri di inganni: hanno causato conflitti Sono avvolti dalle fiamme

9a bolgia Scismatici e seminatori di discordie: hanno 
favorito la divisione e la discordia nel mondo

Sono straziati da colpi di spada 

10a bolgia Falsari: hanno modificato la verità Sono colpiti da terribili malattie che alterano  
il loro aspetto

Nono cerchio          Cocito: fraudolenti verso chi si fida di loro. Ebbero il cuore freddo come il ghiaccio

Caina Traditori di parenti Sono immersi nel ghiaccio con la testa in giù

Antenora Traditori della patria Sono immersi nel ghiaccio con la testa in su

Tolomea Traditori degli ospiti Sono immersi nel ghiaccio con gli occhi congelati

Giudecca Traditori dei benefattori Sono completamente immersi nel ghiaccio  
e Lucifero li stritola con la bocca

                       ANTINFERNO
                       ACHERONTE
                               LIMBO
                               lussuriosi

                               golosi

                               avari e prodighi

                               iracondi e accidiosi
                               PALUDE STIGIA

                 CITTÀ  DI DITE

           eretici ed epicurei

           violenti contro
           il prossimo
           FLEGETONTE
     violenti contro se stessi

     violenti contro dio, 
     natura, arte

  RIPA SCOSCESA

                   1ª bolgia: ruffiani e seduttori

                  2ª bolgia: adulatri

                 3ª bolgia: simoniaci

                4ª bolgia: maghi e indovini

               5ª bolgia: barattieri

              6ª bolgia: ipocriti

             7ª bolgia: ladri

             8ª  bolgia: consiglieri  
fraudolenti

     9ª bolgia: seminatori di discordia

     10ª bolgia: falsari

   POZZO  DEI  GIGANTI

 1ª zona-caina:
 traditori dei parenti

 2ª zona-antenora:
 traditori della patria

     3ª zona-tolomea:
     traditori degli ospiti

  4ª zona-giudecca:
  traditori dei benefattori
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Divina Commedia

Inferno, canto I,  
vv. 1-21

Dante Alighieri

La foresta oscura 
Siamo all’inizio dell’opera: nella notte di giovedì 7 aprile del 1300  
(giovedì santo), Dante, all’età di 35 anni, nel mezzo della sua vita, si smarrisce  
in una foresta buia, che gli incute profonda angoscia. Solo all’alba, giunto ai piedi  
di un colle illuminato dai raggi del Sole, il poeta prova un certo sollievo.    

  Nel mezzo del cammin di nostra vita
  mi ritrovai per una selva oscura,
 3  ché la diritta via era smarrita. 

  Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
  esta selva selvaggia e aspra e forte
 6  che nel pensier rinova la paura! 

  Tant’è amara che poco è più morte;
  ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
 9  dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

  Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai,
  tant’ era pien di sonno a quel punto
 12 che la verace via abbandonai. 

  Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
  là dove terminava quella valle
 15 che m’avea di paura il cor compunto,

  guardai in alto e vidi le sue spalle
  vestite già de’ raggi del pianeta
 18 che mena dritto altrui per ogne calle.

  Allor fu la paura un poco queta,
  che nel lago del cor m’era durata
 21 la notte ch’i’ passai con tanta pieta.

Parafrasi

A metà del cammino della vita, 

mi ritrovai in una foresta buia, 

perché avevo smarrito la giusta via. 

Ahimè, quanto è difficile descrivere questa foresta 

selvaggia, intricata e difficile da attraversare ( forte) 

che, solo a ripensarci, si ridesta in me la paura!

Essa è tanto angosciante che la morte lo è poco di più;

 ma per parlare del bene che io vi trovai dentro, 

parlerò delle altre cose che vi ho visto. 

Io non so dire con precisione (ben) come vi entrai, 

tanto ero pieno di sonno nel momento in cui (a quel punto 

che) abbandonai la via della verità. 

Ma dopo che fui giunto ai piedi di un colle,  

là dove terminava quella valle 

che mi aveva trafitto (compunto) il cuore di paura, 

guardai in alto e vidi le sue pendici (spalle) 

già ricoperte dai raggi del Sole (pianeta), 

che guida rettamente ciascuno per la propria strada. 

Allora si placò un po’ la paura 

che avevo provato nel profondo (lago) del cuore 

la notte che trascorsi con tanto affanno (pieta).

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

L’inizio del viaggio

Terza rima

Metro

LETTURA 
ESPRESSIVA
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Analisi del testo

• Il contenuto 
Dante, all’età di 35 anni, si accorge di aver perso la via 
del bene che conduce a Dio e di essersi smarrito 
in una foresta oscura e intricata che, solo a ricordarla, 
ridesta in lui la paura. All’alba, il poeta giunge ai piedi 
di un colle illuminato dai raggi del Sole e si rasserena.

• I significati allegorici 
La Divina Commedia è un’opera allegorica, come 
dimostrano i significati simbolici che si nascondono 
dietro agli elementi presenti nei primi versi del canto I: 
•  la selva oscura (v. 2) rappresenta il peccato in cui 

sono caduti Dante e il resto dell’umanità; 
•  la diritta via (v. 3) e la verace via (v. 12) rappresentano 

la strada del bene, che conduce a Dio; 
•  il sonno (v. 11) rappresenta il torpore che colpisce 

l’animo del poeta quando si smarrisce nel peccato;
•  il colle (v. 13) è simbolo della speranza della 

salvezza spirituale a cui tende l’animo del poeta;  
•  i raggi del pianeta (v. 17) sono i raggi del Sole: 

il Sole è simbolo di Dio, mentre i suoi raggi 
sono segno della grazia divina. Il Sole è definito 
“pianeta” perché secondo la cosmologia medievale 
gira intorno alla Terra. 

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Dove si trova il poeta all’inizio dell’opera? 

Perché? In una foresta oscura, perché ha smarrito la via 
del bene. 

2  Rileggi la seconda terzina: quale 
sentimento prova il poeta al solo pensiero 
della selva? Paura. 

3  In quale luogo giunge il poeta allo spuntare 
dell’alba? Come cambia il suo stato 
d’animo? Ai piedi di un colle. La sua paura si attenua.  

Dal testo alle competenze

COMPRENSIONE PUNTUALE
4  Trascrivi tutti gli aggettivi che il poeta usa 

nella seconda terzina per descrivere la 
selva. Selvaggia, aspra, forte. 

COMPRENSIONE PROFONDA
5  Collega ogni elemento della prima colonna 

con	il	corrispondente	significato	allegorico	
della seconda. 

1. selva oscura  a.  stato di confusione 
generato dal peccato

2. diritta via b. grazia divina
3. sonno  c. salvezza
4. colle  d. peccato
5. raggi del Sole   e. Dio, cioè il vero bene
6. Sole (pianeta)  f. la via del bene

6  Quanti anni ha Dante quando inizia 
l’opera? Da che cosa lo deduci?
35 anni. Nel Medioevo si pensava che quest’età 

corrispondesse a metà della vita. 

SCRITTURA –  
RIASSUMERE

7  Con l’aiuto dell’Analisi del testo e delle 
risposte che hai dato alle domande  
di Comprensione globale scrivi una breve 
sintesi del testo. Ricordati di usare  
la terza persona singolare. 
Potresti cominciare così: Dante, giunto 
all’età di 35 anni, si è perso in una foresta 
buia…

Obiettivo 
esame

SCRITTURA  
8  Immagina di trovarti  

nella stessa condizione in cui si trova 
Dante all’inizio del canto, cioè dentro  
una foresta di notte. Quali sentimenti  
e sensazioni proveresti? A quali risorse  
ti	appelleresti	per	superare	la	difficoltà?	 
In che modo cercheresti di uscire? Scrivi  
un testo alternando sequenze descrittive  
e riflessive. 

Obiettivo 
esame
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Il Trecento Il libro in grandeUnità 3

Divina Commedia

Inferno, canto I

Sintesi dei versi 
22-66

Divina Commedia

Inferno, canto I

Sintesi dei versi  
67-136

Le tre fiere 
Dante tenta di risalire il colle con lo stato d’animo di un naufrago che si volge  
a guardare affannato il mare in tempesta da cui è scampato. 
Proprio all’inizio della salita, la strada è sbarrata da una lonza dalla pelle 
maculata e il poeta è più volte tentato di ritornare indietro. All’alba, il sorgere 
del Sole e la stagione primaverile riconfortano il poeta e gli infondono  
la speranza di superare la belva. In quel momento, appaiono altre due fiere: 
un leone, che sembra avvicinarsi a Dante in modo così minaccioso da far 
tremare l’aria, e una lupa magra e affamata. L’uomo, in preda al terrore, perde 
la speranza di riuscire a raggiungere la cima del colle. Ma ecco che gli compare 
davanti un’ombra silenziosa, a cui chiede disperatamente aiuto.

L’incontro con Virgilio 
Si tratta dell’anima di Virgilio, il famoso poeta latino autore dell’Eneide, che 
Dante considera un maestro. Con una voce rassicurante e pacata, Virgilio dice 
a Dante che per uscire dalla situazione intricata in cui si trova dovrà compiere, 
insieme a lui, un difficile viaggio nei 3 regni dell’aldilà: Inferno, Purgatorio  
e Paradiso. Virgilio accompagnerà Dante nell’Inferno, dove si trovano gli 
spiriti dannati che scontano la loro pena per l’eternità, e in Purgatorio, dove  
ci sono le anime che espiano le proprie colpe in attesa di andare in Paradiso.  
A questo punto il poeta lascerà Dante nelle mani di un’anima più degna  
della sua: si tratta di Beatrice, la donna amata e venerata dal poeta. 
Desideroso di liberarsi dalla schiavitù del peccato e dalla dannazione  
che ne conseguirebbe, Dante accetta di seguire il maestro.

I protagonisti: Virgilio
Publio Virgilio Marone è uno dei più grandi poeti 
della letteratura latina. Nasce vicino a Mantova, 
nel 70 a.C., da una famiglia di proprietari terrieri. 
Dopo aver studiato grammatica, retorica  
e filosofia, entra nel circolo di intellettuali attivi 
presso la corte dell’imperatore Augusto.  
Le sue opere più importanti sono le Bucoliche,  
le Georgiche ma soprattutto l’Eneide,  
un poema epico in dodici libri che racconta  
il lungo viaggio dell’eroe Enea da Troia fino  
alle coste del Lazio, dove fonderà la dinastia  
da cui discenderà il popolo romano.  

Virgilio muore nel 19 a.C. durante un viaggio  
di ritorno dalla Grecia.
Nel Medioevo, Virgilio era molto amato e venerato 
anche perché considerato profetico: infatti nella 
Quarta Bucolica Virgilio parla della futura nascita 
di un bambino che inaugurerà una nuova età di 
pace. Gli studiosi medievali hanno (erroneamente) 
interpretato questo passo come la profezia della 
futura nascita di Gesù. Dante sceglie l’autore 
latino in quanto modello di saggezza, in grado 
di condurre l’uomo dal peccato alla salvezza 
attraverso la forza della ragione. 

CONNESSIONI

0070_SG691000621AB@052_099_Unità3.indd   74 30/01/20   10:02



Divina Commedia

Inferno, canto III,  
vv. 1-12

Dante Alighieri

La porta dell’Inferno  
Dante e Virgilio giungono davanti alla porta dell’Inferno. In cima  
a essa è riportata una terrificante iscrizione: chiunque varcherà la porta non potrà 
più uscire da quel luogo e dovrà abbandonare ogni speranza di salvezza. Dante 
resta molto turbato da queste parole.

  «Per me si va ne la città dolente,
  per me si va ne l’etterno dolore,
 3  per me si va tra la perduta gente.

  Giustizia mosse il mio alto fattore;
  fecemi la divina podestate,
 6  la somma sapïenza e ’l primo amore. 

  Dinanzi a me non fuor cose create
  se non etterne, e io etterno duro.
 9  Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.»

  Queste parole di colore oscuro
  vid’ ïo scritte al sommo d’una porta;
 12  per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro».

Parafrasi

«Attraverso me si entra nel regno del dolore (cioè 

l’Inferno), attraverso me si entra nel dolore eterno, 

attraverso me si va tra le anime dannate. 

La giustizia ispirò (mosse) il mio sommo creatore (Dio); mi 

hanno creato la potenza di Dio, la somma 

sapienza (del Figlio) e l’amore (dello Spirito Santo).

Prima di me furono ( fuor) create solo 

le cose eterne, e io durerò eternamente.

Abbandonate ogni speranza di salvezza, voi che entrate.» 

Io vidi queste parole dal significato terribile 

incise in cima a una porta, per cui dissi: «Maestro, 

il loro significato per me è terrificante». 

Alle soglie dell’Inferno 

Terza rima

Metro

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

LETTURA 
ESPRESSIVA
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Analisi del testo 

• Il contenuto 
I primi 12 versi del canto III si possono suddividere 
in due parti. 
I primi nove versi riportano il contenuto 
dell’iscrizione che si trova in cima alla porta 
dell’Inferno, che conduce nel regno del dolore, 

dove le anime dannate scontano la loro pena per 

l’eternità. L’Inferno è stato creato dalla giustizia 

divina: chiunque varchi quella soglia, deve 

abbandonare ogni speranza di salvezza.  

Dante prova un forte sgomento di fronte a queste 

parole minacciose. 

COMPRENSIONE GLOBALE 

1  Rileggi con attenzione la prima terzina del 
testo: quale caratteristica dell’Inferno emerge? 

A  La gioia dei dannati.
B  L’eternità del dolore dei dannati.
C  I rumori.
D  L’oscurità del regno.

Dal testo alle competenze 

COMPRENSIONE PUNTUALE
2  Quale aggettivo compare più volte nei vv. 

1-9 a indicare l’inesorabile destino di chi 
varca la porta? 
Etterno. 

ANALISI DEL TESTO
4  Nei primi tre versi è possibile riconoscere 

un’anafora	(figura	retorica	che	consiste	
nella ripetizione di una o più parole 
identiche all’inizio di più versi). Individuala 
e trascrivila. Quante volte si ripetono le 
parole? Per me; 3 volte. 

5  Nei versi che hai letto sono presenti 
numerose	perifrasi	(figura	retorica	che	

consiste nel ricorso a giri di parole per 
indicare una cosa, una persona o un 
concetto). Trascrivile nella seguente tabella e 
spiega	il	loro	significato,	come	nell’esempio.

Versi Perifrasi Significato 
1 città dolente Inferno
3 perduta gente I dannati  

5 divina podestate  Dio 

SCRITTURA –  
RACCONTARE  
UN’ESPERIENZA

6  Ti è mai capitato di dover oltrepassare  
una	porta	molto	“minacciosa”?	Per	
esempio la porta di uno studio medico, 
quella di un luogo in cui dovevi sostenere 
un esame… o altro? Raccontalo in un 
testo, avendo cura di descrivere anche le 
emozioni e le sensazioni che hai provato.

Obiettivo 
esame

SCRITTURA 
7  Se anche tu dovessi  

scrivere dei versi per spiegare in modo sintetico 
alle persone che stanno per entrare in camera 
tua che cosa troveranno, che cosa scriveresti? 
Li inviteresti a entrare? Cercheresti, invece, 
di spaventarli per non farli entrare? Vorresti 
incuriosirli? Scrivi tre terzine da appendere 
fuori	dalla	porta	della	tua	camera,	cercando	
di rispettare lo schema delle rime.

Obiettivo 
esame

COMPRENSIONE PROFONDA
3  Da chi sono pronunciate le parole incise 

sulla sommità della porta dell’Inferno?
A  Dalla porta stessa.  C  Da Dante. 
 B  Da Virgilio.  D  Da Lucifero.
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Gli ignavi 
Nei versi centrali del canto III, Dante e Virgilio si trovano nell’Antinferno  
(o vestibolo), dove incontrano la prima schiera di anime dannate: si tratta degli 
ignavi (o pusillanimi), cioè coloro che in vita non hanno mai scelto né il bene 
né il male. Essi sono condannati per l’eternità a correre dietro un’insegna 
che si muove in modo vorticoso, punti da mosconi e vespe: il sangue che 
sgorga dalle loro ferite è raccolto da vermi che stanno ai loro piedi. Virgilio 
invita Dante a non prestare troppa attenzione a questi dannati. Così i due 
proseguono il cammino e si fermano presso le rive del fiume Acheronte. 

Sulle rive dell’Acheronte

Divina Commedia

Inferno, canto III

Sintesi dei versi 
31-81

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto III,  
vv. 82-120

Dante Alighieri

Caronte, il traghettatore 
delle anime 
Dante e Virgilio attendono sulle rive del fiume Acheronte: qui giunge, a bordo  
di un’imbarcazione, Caronte, uno spaventoso vecchio che ha il compito  
di traghettare i dannati sulla riva opposta. Quando si accorge che Dante è un essere 
umano vivo, gli intima di allontanarsi dalle altre anime.  
Giunge però in soccorso Virgilio, il quale dice al demone che il loro viaggio 
nell’Inferno è garantito dalla volontà divina, e così Caronte li lascia passare. 

  Ed ecco verso noi venir per nave
  un vecchio, bianco per antico pelo,
 84 gridando: «Guai a voi, anime prave! 

  Non isperate mai veder lo cielo:
  i’ vegno per menarvi a l’altra riva
 87 ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo. 

  E tu che se’ costì, anima viva,
  pàrtiti da cotesti che son morti».
 90 Ma poi che vide ch’io non mi partiva, 

Parafrasi

Ed ecco venire verso di noi su una barca 

un vecchio, con barba e capelli bianchi per l’età avanzata, 

che gridava: «Guai a voi, anime malvagie (prave)! 

Non sperate mai di vedere il cielo: 

io vengo per condurvi (menarvi) sull’altra sponda 

nelle tenebre eterne, nel fuoco e nel gelo. 

E tu che sei lì, anima ancora viva, 

allontanati (pàrtiti) da codesti che sono morti». 

Ma dopo che vide che io non mi allontanavo, 

LETTURA 
ESPRESSIVA
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  disse: «Per altra via, per altri porti
  verrai a piaggia, non qui, per passare:
 93 più lieve legno1 convien che ti porti». 

  E ’l duca2 lui: «Caròn, non ti crucciare:
  vuolsi così colà dove si puote
 96 ciò che si vuole,3 e più non dimandare». 

  Quinci fuor quete le lanose gote
  al nocchier de la livida palude,
 99 che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote. 

  Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude,
  cangiar colore e dibattero i denti,
 102 ratto che ’nteser le parole crude.

  Bestemmiavano Dio e lor parenti,
  l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme
 105 di lor semenza e di lor nascimenti.

  Poi si ritrasser tutte quante insieme,
  forte piangendo, a la riva malvagia
 108 ch’attende ciascun uom che Dio non teme.

  Caròn dimonio, con occhi di bragia
  loro accennando, tutte le raccoglie;
 111 batte col remo qualunque s’adagia.

  Come d’autunno si levan le foglie
  l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
 114  vede a la terra tutte le sue spoglie,

disse: «Per un’altra strada, per altri porti, 

giungerai alla spiaggia (del Purgatorio), non passerai di qui: 

è necessario che ti trasporti una barca più leggera». 

E la mia guida disse a lui: «Caronte, non ti arrabbiare:  

è stato deciso (vuolsi) così là dove si può decidere  

ciò che si vuole (in Paradiso), e non chiedere oltre». 

Così si acquietarono le guance coperte dalla barba

del nocchiero della palude fangosa,  

che intorno agli occhi aveva cerchi (rote) di fuoco. 

Ma quelle anime, che erano stanche (lasse) e nude, 

cambiarono (cangiar) colore e batterono i denti,  

non appena (ratto che) capirono le parole malvagie. 

Bestemmiavano contro Dio e i loro genitori, 

il genere umano e il luogo e il tempo e il seme  

della loro discendenza (semenza) e della loro dinastia. 

Poi si ammassarono (si ritrasser) tutte quante insieme, 

piangendo forte, sulla riva malvagia 

che attende tutti gli uomini che non temono Dio. 

Il demone Caronte, con occhi rossi come la brace,  

facendo loro dei cenni, le raccoglie tutte; 

colpisce con il remo quelli che indugiano (s’adagia). 

Come in autunno si staccano (si levan) le foglie  

una dietro l’altra, finché il ramo  

vede a terra tutti i suoi resti, 

1 più lieve legno: un’imbarcazione leggera condotta da un 
angelo che trasporta le anime al Purgatorio. Caronte rivela 
così a Dante che quando egli morirà andrà in Purgatorio.

2 duca: dal latino dux, guida, Virgilio.
3 vuolsi così… vuole: il viaggio di Dante nell’aldilà è voluto 
da Dio.
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D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

Analisi del testo 

• Il contenuto 
È possibile suddividere il testo in due sequenze.
Nei vv. 82-99 Caronte, un vecchio con la barba  
e i capelli bianchi e dall’aspetto terribile, giunge a 
bordo di un’imbarcazione alla riva dove si trovano 
Dante e Virgilio per trasportare le anime dei morti 
sulla sponda opposta. Accorgendosi che Dante 
è ancora vivo, il demone lo invita ad allontanarsi 
dagli altri dannati: il poeta infatti è destinato 
alla salvezza e, una volta morto, sarà trasportato 
da un’imbarcazione più leggera alla spiaggia del 
Purgatorio. Tuttavia, Virgilio interviene in maniera 

energica dicendo a Caronte che il loro viaggio è 
stato voluto dalla provvidenza divina, quindi deve 
lasciarli passare senza porsi altre domande. 
Nei vv. 100-120 le anime dannate che sono  
in attesa di essere trasportate, stanche e nude,  
si spaventano udendo le parole del demone  
e lanciano maledizioni contro Dio, i loro genitori 
e il genere umano: poi, piangendo, si ammassano 
sulla riva del fiume dove Caronte le raccoglie  
e le carica sulla sua barca. Prima che essa sia giunta 
all’altra sponda, una nuova schiera di anime  
si raccoglie dall’altra parte.  

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Dove si trovano Dante e Virgilio?  
Sulle rive del fiume Acheronte. 

b. Che personaggio incontrano?  
Caronte, un demone dall’aspetto spaventoso. 

c. Qual è il suo compito? Condurre le anime 
dannate da una sponda all’altra del fiume Acheronte. 

Dal testo alle competenze 
COMPRENSIONE PROFONDA

2  Perché Caronte non vuole far passare Dante?
A  Perché è ancora vivo. 
B  Perché è accompagnato da Virgilio. 
C  Perché è destinato ad andare  

in Paradiso.
D  Perché è un guelfo bianco.

Il canto si conclude con Virgilio che spiega a Dante che le anime che vede  
sono tutti dannati che attraversano il fiume Acheronte per entrare nell’Inferno.  
A un tratto, un terremoto fa vibrare la terra e un lampo illumina l’oscurità:  
a questo punto Dante sviene. 

  similemente il mal seme d’Adamo
  gittansi di quel lito ad una ad una,
 117 per cenni come augel per suo richiamo.

  Così sen vanno su per l’onda bruna,
  e avanti che sien di là discese,
 120 anche di qua nuova schiera s’auna.  

allo stesso modo i cattivi discendenti (mal seme) di Adamo 

si buttano (gittansi) uno a uno da quella riva, ai cenni 

di Caronte, come un uccello che risponde a un richiamo. 

Così (le anime) se ne vanno per l’acqua scura, 

e, prima che siano arrivate all’altra sponda, 

una nuova schiera (di anime) si raccoglie dall’altra parte. 
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ANALISI DEL TESTO
5 	 Spiega	la	similitudine	riportata	ai	versi	112-117:	completa	la	seguente	frase	sottolineando	 

le alternative corrette fra quelle proposte in corsivo.  
I dannati / Dante e Virgilio che attendono di essere trasportati sull’altra riva del fiume Acheronte /  
Lete e obbediscono ai cenni di Minosse / Caronte, come un uccello / cane che risponde a un 
richiamo, sono paragonati alle foglie che in primavera / in autunno si staccano dai rami degli alberi.  

SCRITTURA – DESCRIVERE A PARTIRE DA UN’IMMAGINE
6  Osserva con attenzione questo particolare del Giudizio Universale, un famoso  

affresco	realizzato	da	Michelangelo	per	decorare	la	Cappella	Sistina	a	Roma.	 
Poi	descrivi	con	precisione	la	figura	di	Caronte	aiutandoti	con	le	seguenti	domande	guida.
•  Dove si trova Caronte e che cosa sta facendo? 
• Qual è il suo aspetto? 
•  Ti sembra che la rappresentazione della scena sia statica o dinamica? 
•  Com’è l’ambientazione in cui è collocata la figura del demone? 

Obiettivo 
esame

COMPRENSIONE PUNTUALE
3  Individua e trascrivi la frase con la quale Virgilio dice a Caronte che il loro viaggio è voluto dalla 

provvidenza divina. «vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole». 

4  Completa la seguente tabella indicando quali azioni compiono le anime dannate che attendono  
di essere traghettate sull’altra sponda.   

Versi Azioni
101 Cambiano colore e battono i denti.  

103-105 Bestemmiano contro Dio e i loro genitori, il genere umano e il luogo e il tempo e il seme della loro discendenza 

e della loro dinastia.  

106-107 Si ammassano tutte insieme, piangendo forte sulla riva. 
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Nel secondo cerchio 

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto V,  
vv. 1-15

Dante Alighieri

Minosse, il giudice 
dell’Inferno 
Dante e Virgilio, scesi nel secondo cerchio dell’Inferno, all’entrata trovano il giudice 
infernale Minosse, il mitico re di Creta: egli esaminate le colpe  assegna i dannati 
al cerchio corrispondente in cui saranno puniti per l’eternità. 

  Così discesi del cerchio primaio
  giù nel secondo, che men loco cinghia
 3  e tanto più dolor, che punge a guaio.

  Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
  essamina le colpe ne l’intrata;
 6  giudica e manda secondo ch’avvinghia.

  Dico che quando l’anima mal nata
  li vien dinanzi, tutta si confessa;
 9  e quel conoscitor de le peccata 

  vede qual loco d’inferno è da essa;
  cignesi con la coda tante volte
 12 quantunque gradi vuol che giù sia messa. 

  Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:
  vanno a vicenda ciascuna al giudizio,
 15 dicono e odono e poi son giù volte.

Parafrasi

Così discesi dal primo (primaio) cerchio 

al secondo, che occupa (cinghia) meno spazio (men loco) 

ma tanto dolore che induce a lamentarsi (a guaio). 

Lì sta Minosse, spaventoso, e ringhia: esamina le colpe dei 

dannati all’ingresso del cerchio; le giudica e le assegna al 

cerchio corrispondente ai giri della coda intorno al suo corpo. 

Dico che, quando l’anima dannata (mal nata)  

va davanti a lui, confessa tutte le sue colpe;  

e quel conoscitore dei peccati 

stabilisce quale cerchio dell’Inferno sia adatta a lei; 

si avvolge (cignesi) con la coda tante volte 

quanti cerchi vuole che l’anima discenda (giù sia messa). 

Davanti a lui stanno sempre molte anime: 

una dopo l’altra vanno al processo, confessano, ascoltano  

la pena e precipitano (son giù volte) nel cerchio assegnato. 

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

AUDIO

Libro liquido
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Analisi del testo 

• Il contenuto 
Giunti nel secondo cerchio dell’Inferno,  
Dante e Virgilio si trovano di fronte 
a Minosse, il mitico re di Creta: essendo il giudice 
dell’Inferno, ha il compito di esaminare le colpe 
dei dannati e di assegnarli al cerchio 

corrispondente avvolgendosi la coda 
intorno al corpo tante volte quanti sono i cerchi 
che l’anima deve discendere. Una volta stabilita 
la sentenza, le anime cadono immediatamente nel 
cerchio assegnato. 

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Dove si trovano Dante e Virgilio? 
Nel secondo cerchio dell’Inferno. 

b. Chi è Minosse e che ruolo svolge 
nell’Inferno?
È il mitologico re di Creta e nell’Inferno ha la   

funzione di giudice. 

c. Che cosa fanno le anime dei dannati 
quando si trovano davanti a Minosse?
Confessano tutti i loro peccati.  

d. In che modo Minosse indica alle anime  
a quale cerchio sono assegnate?
Si avvolge con la coda tante volte per quanti cerchi   

infernali stabilisce che l’anima debba precipitare. 

Dal testo alle competenze 

COMPRENSIONE PUNTUALE
2  Individua e sottolinea nel testo tutte  

le	azioni	compiute	da	Minosse.	

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
3  Scrivi in corrispondenza delle seguenti 

parole tratte dal testo la forma che hanno 
assunto nell’italiano attuale. 
primaio (v. 1) = primo 

loco (v. 2) = luogo 

essamina (v. 5) = esamina  
intrata (v. 5) = entrata 

4  Completa il riassunto del testo. 
Dante e    Virgilio    arrivano nel secondo  
   cerchio dell’Inferno   . All’ingresso si trova 
Minosse, il mitico re di Creta. Minosse ha 
   una coda lunghissima    che usa nel suo lavoro 
di giudice infernale. Si dice che quando  
i dannati arrivano davanti a lui confessino 
spontaneamente    le loro colpe    e che 
Minosse avvolga    tante volte la coda attorno a 

se stesso    quanti sono i cerchi che l’anima 
dannata deve discendere. 

SCRITTURA –  
DESCRIVERE A PARTIRE  
DA UN’IMMAGINE

5  Osserva con attenzione l’illustrazione a destra 
e	poi	descrivi	la	figura	di	Minosse	aiutandoti	 
con le seguenti domande guida. 
• In che posizione è raffigurato Minosse? 
• Dove è rivolto il suo sguardo?
• Quali altri personaggi compaiono  

nella scena?

Obiettivo 
esame
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I lussuriosi 
Dante e Virgilio incontrano le anime del secondo cerchio, i lussuriosi: essi 
in vita non sono stati in grado di dominare le passioni amorose, dalle quali 
si sono lasciati travolgere, e ora sono perennemente travolti da una bufera 
infernale. Fra i dannati Dante scorge personaggi della storia antica, come  
la regina Cleopatra, e anche alcuni eroi mitologici, come Achille o la regina 
di Cartagine Didone. Tuttavia, l’attenzione di Dante è attratta da due anime 
che sembrano muoversi con più leggerezza e procedono sempre in coppia, 
nonostante la tremenda bufera. Sono Paolo e Francesca, protagonisti di una 
storia di amore e morte. Dante chiede loro di parlare con lui.

Divina Commedia

Inferno, canto V

Sintesi dei versi 
22-81

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto V,  
vv. 82-142

Dante Alighieri

Paolo e Francesca 
Le anime di Paolo e Francesca si allontanano dagli altri lussuriosi  
per parlare con Dante e Virgilio fintanto che la bufera infernale non li tormenta. 
Francesca racconta a Dante la tragica vicenda che la lega a Paolo: i due giovani,  
in vita, pur essendo cognati, si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra,  
ma Gianciotto, marito di Francesca e fratello di Paolo, dopo aver scoperto  
il tradimento, li ha brutalmente assassinati. Dante di fronte a questo episodio ha un 
atteggiamento ambivalente: da una parte condanna i due giovani che non hanno 
resistito alla passione amorosa, ma dall’altra prova pietà per loro, perché sa,  
per esperienza personale, quanto sia difficile sottrarsi alla potenza dei sentimenti.   

  Quali colombe dal disio chiamate
  con l’ali alzate e ferme al dolce nido
 84  vegnon per l’aere dal voler portate; 

  cotali uscir de la schiera ov’ è Dido,1

  a noi venendo per l’aere maligno,
 87  sì forte fu l’affettuoso grido. 

  «O animal grazïoso e benigno
  che visitando vai per l’aere perso
 90  noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 

Parafrasi

Come colombe chiamate dal desiderio (disio) volano 

nell’aria (aere) verso il dolce nido, con le ali aperte 

e immobili, spinte dalla loro volontà; 

così i due (cotali) uscirono dalla schiera dov’è Didone, 

venendo verso di noi attraverso l’aria dell’Inferno (maligno), 

tanto forte era stato il mio grido affettuoso. 

«O creatura (animal) gentile e benevola 

che attraverso l’aria scura (perso) vieni a visitare 

noi che tingemmo il mondo del colore del sangue, 

1 Dido: Didone, regina di Cartagine, è 
uno dei personaggi dell’Eneide di Vir-

gilio; anch’ella appartiene alle anime 
dei lussuriosi. La donna, innamorata di 

Enea, dopo essere stata abbandonata 
da lui, si uccide.  

LETTURA 
ESPRESSIVA

0070_SG691000621AB@052_099_Unità3.indd   83 30/01/20   10:02



84

Il Trecento Il libro in grandeUnità 3

se ci fosse amico il re dell’universo (Dio), 

noi lo pregheremmo per la tua pace, 

poiché hai compassione del nostro peccato (mal perverso). 

Noi ascolteremo e parleremo con voi di quello 

che vi piace ascoltare e dire, 

finché il vento, come accade, non soffia (ci tace). 

La città (terra) dove nacqui (Ravenna) è collocata (siede) 

sul litorale (marina) dove il Po scende 

per trovare pace con i suoi affluenti (seguaci).

Amore, che fa presa rapidamente (ratto) su un cuore nobile, 

fece innamorare costui del bel corpo 

che mi fu sottratto e l’intensità di questo amore ancora mi vince. 

L’amore, che non permette (perdona) che chi è amato non ami 

a sua volta, mi fece innamorare così intensamente della sua 

bellezza che, come vedi, ancora non mi abbandona. 

L’amore ci condusse alla medesima (una) morte. 

La Caina attende chi ci uccise». 

Queste parole furono rivolte (fuor porte) a noi da loro. 

Quando io ebbi ascoltato quelle due anime tormentate 

(offense), abbassai lo sguardo e lo tenni tanto basso 

finché il poeta mi disse: «A che pensi?».

Quando risposi, cominciai a dire: «Ahimè, 

quanti dolci pensieri, quale grande desiderio 

condusse costoro al peccato (passo) doloroso!».

Poi mi rivolsi a loro e parlai io, 

e cominciai a dire: «Francesca, i tuoi dolori 

mi rendono triste e pietoso al punto di farmi piangere. 

  se fosse amico il re de l’universo,
  noi pregheremmo lui de la tua pace,
 93  poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 

  Di quel che udire e che parlar vi piace,
  noi udiremo e parleremo a voi,
 96  mentre che ’l vento, come fa, ci tace.  

  Siede la terra dove nata fui
  su la marina dove ’l Po discende
 99  per aver pace co’ seguaci sui. 

  Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
  prese costui de la bella persona
 102  che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.

  Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
  mi prese del costui piacer sì forte,
 105  che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

  Amor condusse noi ad una morte.
  Caina2 attende chi a vita ci spense».3

 108  Queste parole da lor ci fuor porte. 

  Quand’io intesi quell’anime offense,
  china’ il viso, e tanto il tenni basso,
 111  fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?». 

  Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
  quanti dolci pensier, quanto disio
 114  menò costoro al doloroso passo!». 

  Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,
  e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri
 117  a lagrimar mi fanno tristo e pio. 

2 Caina: è il lago ghiacciato del cerchio 
IX dell’Inferno, in cui sono puniti i tra-
ditori dei parenti. Il nome deriva da Cai-
no, il personaggio della Bibbia che per 

invidia aveva ucciso il fratello Abele.  
3 chi a vita ci spense: la giovane si rife-
risce a Gianciotto Malatesta, sposo di 
Francesca e fratello maggiore di Paolo. 

Dal momento che ha ucciso i due gio-
vani, egli, una volta morto, è destina-
to a scontare la sua pena eterna nella 
Caina.  
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Ma dimmi: al tempo dei dolci sospiri, 

da che cosa e in che modo l’amore 

fece sì che conosceste i vostri sentimenti incerti?».

E lei rispose a me: «Nessun dolore è più grande 

che ricordarsi del tempo felice 

nell’infelicità; e questo lo sa bene il tuo maestro. 

Ma se tu hai un così grande desiderio (affetto) 

di conoscere l’origine del nostro amore, 

parlerò come uno che piange e parla. 

Noi leggevamo un giorno per passatempo 

di come amore avvinse Lancillotto; 

eravamo soli e senza alcun presentimento (sospetto). 

Più volte (fïate) quella lettura ci spinse 

a guardarci negli occhi e ci fece impallidire (scolorocci il viso); 

ma solo un punto (del testo) fu quello che ci vinse. 

Quando leggemmo che le labbra sorridenti 

e desiderate (di Ginevra) furono baciate da un così nobile 

amante (Lancillotto), costui, che mai sarà separato da me, 

  Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,
  a che e come concedette Amore
 120  che conosceste i dubbiosi disiri?». 

  E quella a me: «Nessun maggior dolore
  che ricordarsi del tempo felice
 123  ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. 

  Ma s’a conoscer la prima radice
  del nostro amor tu hai cotanto affetto,
 126  dirò come colui che piange e dice. 

  Noi leggiavamo un giorno per diletto
  di Lancialotto4 come amor lo strinse;
 129  soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

  Per più f ïate li occhi ci sospinse
  quella lettura, e scolorocci il viso;
 132  ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

  Quando leggemmo il disiato riso
  esser basciato da cotanto amante,
 135  questi, che mai da me non fia diviso, 

4 Lancialotto: Lancillotto è un cavalie-
re della Tavola Rotonda che si innamora  

di Ginevra, la bella moglie di re Artù,  
e lo tradisce con lei. 
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mi baciò la bocca tutto tremante. 

Il libro e chi lo scrisse furono complici (Galeotto): 

quel giorno non andammo più avanti a leggere». 

Mentre una delle due anime mi diceva queste cose, 

l’altra piangeva; così che per la pietà 

svenni come se stessi per morire. 

E caddi come cade un corpo senza vita.

  la bocca mi basciò tutto tremante.
  Galeotto5 fu ’l libro e chi lo scrisse:
 138  quel giorno più non vi leggemmo avante». 

  Mentre che l’uno spirto questo disse,
  l’altro piangea; sì che di pietade
 141  io venni men così com’io morisse. 

  E caddi come corpo morto cade. 

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

5 Galeotto: è il nome del personaggio che, nei romanzi ca-
vallereschi del ciclo di re Artù, induce Lancillotto a rivelare 

i propri sentimenti a Ginevra. Qui il termine è usato come 
sinonimo di “complice”.  

Analisi del testo

• Il contenuto 
Il testo è composto da due sequenze. 
Nella prima sequenza (vv. 82-108) le anime di Paolo 
e Francesca escono dalla schiera dei lussuriosi 
e raggiungono Dante e Virgilio: Francesca si rivolge 
gentilmente a Dante mostrandosi disposta a parlare 
con lui fino a quando la bufera infernale è placata 
e lo consente. L’anima della fanciulla racconta di 
essere nata a Ravenna e di come lei e il suo amante 
si siano innamorati perdutamente l’uno dell’altra.  
I due sono stati però assassinati da Gianciotto, 
marito di Francesca e fratello di Paolo.    
Nella seconda sequenza (vv. 109-142) Dante, dopo 

aver ascoltato le parole di Francesca, abbassa  
lo sguardo, fino a quando alla giovane chiede  
di raccontargli come è nato l’amore fra lei  
e Paolo. La ragazza, anche se le fa male ricordare  
un momento di gioia nella situazione di perenne 
dolore in cui si trova, acconsente: un giorno lei  
e Paolo erano soli e leggevano un libro sulla storia 
d’amore fra Lancillotto e Ginevra. I due si sono 
guardati e sono impalliditi più volte nel corso della 
lettura; quando, poi, sono giunti al punto del testo 
in cui Lancillotto e Ginevra si baciano, anche Paolo 
bacia Francesca. Dante, turbato dal racconto della 
giovane, sviene per l’emozione. 

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Durante l’incontro con Paolo e Francesca, con 

chi parla Dante? Nel frattempo, che cosa fa 
l’altra anima? Solo con Francesca. Paolo piange.  

2 	 Dopo	aver	letto	con	attenzione	i	versi	127-
138, che contengono la seconda parte del 
discorso di Francesca, completa il brano, 
inserendo le parole mancanti. 

Un giorno Paolo e Francesca    leggevano     
un libro sulla storia d’amore fra    Lancillotto     
e Ginevra: più volte la lettura li aveva indotti  
a    guardarsi    negli occhi e a impallidire. 
Quando giunsero al punto del testo in cui 
le    labbra    di Ginevra venivano baciate da 
Lancillotto, anche    Paolo    baciò tremante  
le labbra di Francesca.   

Dal testo alle competenze 
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COMPRENSIONE PUNTUALE
3  Come reagisce Dante alle parole di Francesca? 

v. 110: abbassa il viso. vv. 141-142: sviene e cade.  

COMPRENSIONE PROFONDA
4  Perché, durante la lettura del libro, Paolo  

e Francesca si guardano negli occhi  
e impallidiscono più volte?
A  Perché sono scandalizzati dalla storia 

d’amore fuori dal matrimonio fra 
Lancillotto e Ginevra.

B  Perché si riconoscono nella storia d’amore 
fuori dal matrimonio fra Lancillotto  
e Ginevra.

5  Che cosa prova Dante nei confronti  
del racconto di Francesca? Quali sono  
le espressioni che te lo fanno capire? 
v. 87: «affettuoso grido»: partecipazione emotiva. 

v. 117: «a lagrimar mi fanno tristo e pio»: pietà. 

vv. 140-141: «sì che di pietade io venni men così com’io  

morisse»: commozione. 

6  A chi si riferisce l’espressione: «chi a vita ci 
spense»	(v.	107)?	
A  A Paolo.
B  A Francesca.
C  A Dio.
D  A Gianciotto.

7 	 L’espressione	«l’uno	spirto»	(v.	139)	si	
riferisce a: 
A  Didone.
B  Paolo.

C  Francesca. 
D  Virgilio.

ANALISI DEL TESTO
8  Rileggi con attenzione la similitudine  

ai	versi	82-87.	A	che	cosa	sono	paragonate	 
le anime di Paolo e Francesca? 
A due colombe.  

9 	 Nel	testo	è	presente	un’anafora	(figura	
retorica che consiste nella ripetizione 
della stessa parola o sequenza di 
parole all’inizio di più versi successivi). 
Individuala e sottolineala nel testo.  
Poi  spiega perché è importante. 
Amor. La ripetizione della parola amore sottolinea il tema 

principale del canto.  

SCRITTURA –  
RIASSUMERE
10  A partire dalla suddivisione in sequenze 

proposta nell’Analisi del testo e dopo aver 
risposto alle domande di Comprensione, 
scrivi un riassunto del testo. 

Potresti iniziare così: Le anime di Paolo e 
Francesca si staccano dalla schiera delle anime 
dei lussuriosi e si avvicinano a Dante che li ha 
chiamati affettuosamente...  
Attenzione: abbiamo iniziato il riassunto al 
presente. Continua con questo tempo verbale, 
usando il passato solo quando Francesca ricorda  
i fatti della sua vita che l’hanno condotta all’Inferno. 

Obiettivo 
esame

SCRITTURA 
11  Immagina che, 

nell’episodio, Paolo partecipi al dialogo. 
Che cosa potrebbe dire? Scrivi un testo  
in prima persona.

Obiettivo 
esame

SCRITTURA –  
RIELABORARE IL TESTO 
12  Trasforma la storia di Paolo e Francesca  

in un testo in cui alterni sequenze narrative 
e riflessive.

Obiettivo 
esame
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Dentro le lingue di fuoco 
Dante e Virgilio sono giunti nell’ottavo cerchio dell’Inferno, formato da dieci 
profondi fossati, detti bolge, sul fondo dei quali si trovano le anime dannate. 
L’ottava bolgia è occupata dai consiglieri fraudolenti, cioè da coloro che in vita 
hanno ingannato il prossimo consapevolmente: essi sono avvolti per l’eternità da 
lingue di fuoco, perché da vivi hanno usato le loro lingue per dare agli altri consigli 
sbagliati, alimentando la fiamma della discordia. L’attenzione di Dante 
è attratta da una fiamma che si divide in due punte: in essa sono condannate a stare 
per l’eternità le anime di Ulisse e Diomede, i due eroi greci che hanno escogitato 
l’inganno del cavallo di legno che ha portato alla caduta della città di Troia. Virgilio 
invita Dante a farsi raccontare da Ulisse la storia del suo ultimo viaggio.

I consiglieri fraudolenti   

Divina Commedia

Inferno, canto XXVI

Sintesi dei versi  
1-84

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto XXVI, 
vv. 85-142

Dante Alighieri

Il racconto di Ulisse 
Ulisse, al termine delle sue peregrinazioni per il Mar Mediterraneo,  
invece di ricongiungersi con la famiglia nella sua isola natale, si è  
lanciato in un’ultima e disperata impresa: a bordo della sua imbarcazione si è 
spinto, insieme ai compagni, oltre i limiti occidentali del mondo per esplorare 
l’emisfero meridionale, sconosciuto agli uomini. Per questo è stato punito da Dio.

  Lo maggior corno de la fiamma antica
  cominciò a crollarsi mormorando,
 87  pur come quella cui vento affatica;

  indi la cima qua e là menando,
  come fosse la lingua che parlasse,
 90  gittò voce di fuori e disse: «Quando 

  mi diparti’ da Circe,1 che sottrasse
  me più d’un anno là presso a Gaeta,
 93  prima che sì Enea la nomasse,2 

Parafrasi

La punta più alta (maggior corno) della fiamma antica 

cominciò a muoversi mormorando, 

proprio come una fiamma che il vento scuote; 

quindi, dimenando la cima di qua e di là,  

come se fosse una lingua che parlava,  

emise la voce e disse: «Quando 

me ne andai da Circe, che mi trattenne 

per più di un anno là vicino a Gaeta, 

prima che Enea la chiamasse così, 

1 Circe: Ulisse è rimasto più di un 
anno sull’isola di Eea, in corrisponden-
za del promontorio del Circeo, dove la 

maga Circe lo aveva circuito e tenuto 
prigioniero. 
2 prima che sì Enea la nomasse: Enea 

chiamò Gaeta il luogo in cui abitava la 
maga Circe in onore della sua nutrice 
Caieta, che lì morì e fu sepolta. 

LETTURA 
ESPRESSIVA
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  né dolcezza di figlio, né la pieta
  del vecchio padre, né ’l debito amore
 96  lo qual dovea Penelopé far lieta,

  vincer potero dentro a me l’ardore
  ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,
 99  e de li vizi umani e del valore; 

  ma misi me per l’alto mare aperto3

  sol con un legno4 e con quella compagna
 102  picciola da la qual non fui diserto. 

  L’un lito e l’altro5 vidi infin la Spagna,
  fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,
 105  e l’altre che quel mare intorno bagna. 

  Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
  quando venimmo a quella foce stretta
 108  dov’Ercule segnò li suoi riguardi,6 

né il dolce amore per il figlio, né la devozione 

per il vecchio padre, né l’amore doveroso 

che doveva rendere Penelope felice, 

poterono vincere dentro di me il desiderio 

che io ebbi di diventare esperto del mondo 

e dei vizi e delle virtù umane; 

ma mi misi (in viaggio) per il profondo mare aperto 

solo con una nave e con quella piccola compagnia 

dalla quale non fui abbandonato (diserto). 

Vidi l’una e l’altra costa del Mediterraneo fino 

alla Spagna, fino al Marocco, e la Sardegna, 

e le altre (isole) bagnate da quel mare. 

Io e i miei compagni eravamo vecchi e lenti 

quando giungemmo a quel passaggio stretto 

dove Ercole pose i confini del mondo (li suoi riguardi), 

3 alto mare aperto: il Mar Mediterra-
neo.
4 legno: è una metonimia. La metoni-
mia è una figura retorica che consiste 
nello scambio di una parola con un’al-
tra, che ha con la prima un rapporto di 

vicinanza logica. In questo caso viene 
scambiata la materia (legno) per l’og-
getto (nave).   
5 L’un lito e l’altro: si tratta della costa 
europea e della costa africana che ba-
gnano il Mar Mediterraneo. 

6 quella foce stretta dov’Ercole segnò 
li suoi riguardi: si tratta dello stretto di 
Gibilterra, in corrispondenza del quale 
Ercole collocò due colonne che segna-
vano i confini del mondo, che le imbar-
cazioni non potevano superare.  
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  acciò che l’uom più oltre non si metta;
  da la man destra mi lasciai Sibilia,
 111  da l’altra già m’avea lasciata Setta.7 

  “O frati”, dissi, “che per cento milia
  perigli8 siete giunti a l’occidente,
 114  a questa tanto picciola vigilia 

  d’i nostri sensi ch’è del rimanente
  non vogliate negar l’esperïenza,
 117  di retro al sol, del mondo sanza gente. 

  Considerate la vostra semenza:
  fatti non foste a viver come bruti,
 120  ma per seguir virtute e canoscenza”. 

  Li miei compagni fec’io sì aguti,
  con questa orazion picciola, al cammino,
 123  che a pena poscia li avrei ritenuti; 

  e volta nostra poppa nel mattino,
  de’ remi facemmo ali al folle volo,9

 126  sempre acquistando dal lato mancino. 

  Tutte le stelle già de l’altro polo
  vedea la notte, e ’l nostro tanto basso,
 129  che non surgea fuor del marin suolo. 

  Cinque volte racceso e tante casso
  lo lume era di sotto da la luna,10

 132  poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo, 

  quando n’apparve una montagna,11 bruna
  per la distanza, e parvemi alta tanto
 135  quanto veduta non avea alcuna. 

affinché l’uomo non vada oltre; 

a destra mi lasciai Siviglia,

a sinistra mi aveva già lasciato Ceuta. 

“O fratelli”, dissi, “che attraverso centomila 

pericoli siete giunti al confine occidentale della terra, 

a questa piccola parte (vigilia) 

che ci rimane della nostra vita umana (d’i nostri sensi ), 

non negate la conoscenza del mondo disabitato, 

andando dietro al Sole. 

Considerate la vostra origine (semenza): 

voi non siete stati creati per vivere come bestie,

ma per inseguire la virtù e la conoscenza”.

Con questo breve discorso, io resi i miei compagni 

così desiderosi (aguti) di procedere (al cammino), 

che a stento poi (poscia) li avrei trattenuti; 

e rivolta la nostra poppa verso oriente (nel mattino), 

trasformammo (facemmo) i remi in ali per il folle volo, 

proseguendo (acquistando) sempre verso sinistra. 

La notte ci mostrava già tutte le stelle dell’altro emisfero, 

e il nostro era tanto basso 

che non emergeva dalla superficie del mare. 

La luce della parte inferiore della luna 

si era già accesa e spenta cinque volte, 

da quando avevamo oltrepassato il difficile passaggio 

(cioè lo stretto di Gibilterra) 

ed ecco che ci apparve una montagna, scura 

a causa della distanza, e mi parve tanto alta 

quanto non ne avevo viste mai.

7 Setta: è il nome antico di Ceuta, una 
città situata nell’Africa del Nord. 
8 cento milia perigli: è un’iperbole. L’i-
perbole è una figura retorica che consi-
ste nell’esagerazione di un concetto o 
di un’immagine. 

9 folle volo: Dante considera folle il viag- 
gio di Ulisse perché non rispetta i limiti 
stabiliti dalla volontà divina.   
10 Cinque volte racceso e tante casso 
lo lume era di sotto da la luna: sono 
trascorsi circa cinque mesi da quando 

Ulisse e i suoi compagni hanno attra-
versato lo stretto di Gibilterra.
11 n’apparve una montagna: è la mon-
tagna-isola del Purgatorio, che sorge in 
mezzo all’oceano nell’emisfero meri-
dionale. 

0070_SG691000621AB@052_099_Unità3.indd   90 30/01/20   10:02



91

Dante Alighieri  Divina Commedia

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

Analisi del testo 

• Il contenuto 
Possiamo suddividere il discorso di Ulisse in tre 
sequenze.
Nella prima sequenza (vv. 90-105) l’eroe greco, 
dopo aver lasciato l’isola della maga Circe, 
invece di tornare a Itaca dal padre Laerte, 
dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, 
ha continuato a viaggiare per il Mar Mediterraneo 
sulla sua nave insieme a un piccolo gruppo di 
compagni, spinto dalla sua inesauribile sete di 
conoscere il mondo. 
Nella seconda sequenza (vv. 106-126) Ulisse, giunto 

ai confini occidentali del mondo, in corrispondenza 
delle colonne d’Ercole (cioè l’odierno stretto di 
Gibilterra), invita i suoi compagni a procedere oltre 
quel limite per navigare nell’emisfero meridionale, 
sconosciuto agli uomini.  
Nella terza sequenza (vv. 127-142), dopo circa cinque 
mesi di navigazione nell’emisfero meridionale, Ulisse 
e il suo equipaggio intravedono in lontananza 
la montagna del Purgatorio: la loro gioia però si 
tramuta ben presto in disperazione perché dall’isola 
si leva un turbine che fa girare la nave e poi la fa 
sprofondare nel mare.  

  Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
  ché de la nova terra un turbo nacque
 138  e percosse del legno il primo canto. 

  Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 
  a la quarta levar la poppa in suso
 141  e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 

   infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».

Noi ci rallegrammo, e subito la nostra gioia si tramutò in 

pianto; perché dalla nuova terra si levò un vortice 

e percosse la parte anteriore (il primo canto) della nave. 

Tre volte la fece girare su se stessa con le acque intorno; 

alla quarta (fece) alzare la poppa in su 

e fece abbassare la prua in giù, come a Dio piacque,

finché il mare si chiuse sopra di noi». 

I protagonisti: Ulisse
Ulisse è il re di Itaca, dalla quale è costretto  
a stare lontano per venti anni: per i primi dieci,  
infatti, combatte nella guerra di Troia a fianco  
degli altri eroi greci; poi, vivrà per altri dieci  
una serie di avventure sul Mar Mediterraneo  
prima di tornare in patria e riabbracciare  
la moglie e il figlio. Ulisse è simbolo dell’uomo 
furbo e ingegnoso, divorato dal desiderio  
di conoscenza. Dante immagina l’eroe impegnato 
in un’ultima, folle impresa: superare le colonne d’Ercole, cioè il limite imposto agli uomini da Dio. 
Il poeta da una parte esprime ammirazione nei confronti di Ulisse per il suo coraggio; d’altra parte, 
però, riconosce che la superbia dell’eroe, per aver sfidato Dio, deve essere punita.

CONNESSIONI

• Mosaico al Museo del Bardo, a Tunisi,  
che raffigura Ulisse legato all’albero della nave  

per sfuggire al canto delle sirene.

0070_SG691000621AB@052_099_Unità3.indd   91 30/01/20   10:02



92

Il Trecento Il libro in grandeUnità 3

COMPRENSIONE PUNTUALE
4 	 Rileggi	con	attenzione	i	versi	112-120.	

Ulisse, con il suo breve discorso  
ai compagni, che cosa li invita a fare?
A  Li invita a desistere dall’intento di 

oltrepassare le colonne d’Ercole. 
B  Li invita a oltrepassare le colonne 

d’Ercole.
C  Li invita a invertire la rotta verso  

le Indie.  
5  Sottolinea nel seguente elenco tutti  

i luoghi toccati da Ulisse durante  
la	navigazione	nel	Mar	Mediterraneo.	
Spagna, Francia, Marocco, Sardegna, 
Inghilterra, isole del Mediterraneo, India, 
Stretto di Gibilterra

6  Quanto dura il viaggio di Ulisse 
nell’emisfero meridionale? Sottolinea nel 
testo	la	frase	che	giustifica	la	tua	risposta.				
Cinque mesi circa.  

7  Rileggi con attenzione i versi 133-135. 
Che caratteristiche ha la montagna 
dell’emisfero meridionale che intravedono 
Ulisse e i suoi compagni? È alta e scura.  

COMPRENSIONE PROFONDA
8  A un certo punto, durante la navigazione 

nell’emisfero australe, Ulisse e i compagni 
intravedono una montagna: di che montagna 
si tratta? È la montagna-isola del Purgatorio, che si   
erge in mezzo all’oceano nell’emisfero meridionale. 

9  Chi fa levare dalla montagna il vortice che 
affonda	la	nave	di	Ulisse?	Trascrivi	la	frase	
del	testo	che	giustifica	la	tua	risposta.		
Dio. «com’altrui piacque». 

SCRITTURA –  
RIASSUMERE
10  A partire dalla suddivisione in sequenze 

proposta nell’Analisi del testo e dopo aver 
risposto alle domande di Comprensione, 
scrivi un riassunto del testo. 
Potresti iniziare così: L’anima di Ulisse, 
imprigionata in una fiamma, incomincia  
a raccontare la propria vicenda: egli, dopo 
aver abbandonato l’isola della maga Circe... 
Continua tu rispettando le sequenze, 
facendo attenzione ai tempi verbali  
ed evitando di usare i discorsi diretti.

Obiettivo 
esame

SCRITTURA – COMMENTARE
11 	 I	versi	118-120,	«Considerate	la	vostra	semenza:	fatti	non	foste	a	viver	come	 

bruti, ma per seguir virtute e canoscenza», sono tra i più famosi di tutto il poema dantesco. 
Scrivi un testo riflessivo in cui commenti il passo, facendo riferimento anche alla tua esperienza 
personale. Puoi aiutarti con le seguenti domande guida. 
• Sei d’accordo con questa affermazione? Perché? 
• Se sei d’accordo, in che modo gli uomini devono ricercare la virtù e la conoscenza? 
• Ci sono altri valori che, secondo te, gli uomini dovrebbero coltivare? Quali, per esempio? 

Obiettivo 
esame

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Dove si trova l’anima di Ulisse? A quale pena 

è sottoposta? Nell’8a bolgia, tra i consiglieri   
fraudolenti. Si trova racchiusa dentro una fiamma. 

2  Che cosa fa Ulisse dopo aver abbandonato 
l’isola della maga Circe?
A  Ritorna a Itaca, dalla moglie Penelope, dal 

figlio Telemaco e dal padre Laerte.
B  Ritorna a Troia. 
C  Continua a viaggiare con i suoi compagni.
D  Si ferma in un’altra isola vicina. 

3  Per quale motivo Ulisse ha così tanto 
desiderio di viaggiare? 
Perché è spinto da un forte desiderio di conoscenza. 

Dal testo alle competenze 
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I traditori della patria
Nella parte più bassa dell’Inferno, Dante e Virgilio giungono in una specie di 
lago ghiacciato: è il nono cerchio, dove si trovano i traditori della patria e i 
traditori degli ospiti. Dante si sofferma davanti a una buca dove due anime 
sono indissolubilmente legate.

Nella palude di ghiaccio

Divina Commedia

Inferno, canto XXXII

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto XXXIII, 
vv. 1-21 e 37-75

Dante Alighieri

Il conte Ugolino 
Nel testo seguente il conte Ugolino narra a Dante la tragica storia che lo ha visto 
protagonista: ingannato dall’arcivescovo Ruggieri, questi lo ha incarcerato in 
una torre insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti. Lì, dopo alcuni giorni, i prigionieri 
cadono uno a uno in preda ai morsi della fame.   

  La bocca sollevò dal fiero pasto
  quel peccator, forbendola a’ capelli
 3  del capo ch’elli avea di retro guasto.1 

  Poi cominciò: «Tu vuo’ ch’io rinovelli
  disperato dolor che ’l cor mi preme
 6  già pur pensando, pria ch’io ne favelli. 

  Ma se le mie parole esser dien seme
  che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,
 9  parlare e lagrimar vedrai insieme. 

  Io non so chi tu se’ né per che modo
  venuto se’ qua giù; ma fiorentino
 12  mi sembri veramente quand’ io t’odo. 

Parafrasi

Quel peccatore sollevò la bocca dal pasto feroce (fiero), 

pulendola (forbendola) con i capelli della testa 

che egli aveva morso (guasto) di dietro (di retro). 

Poi cominciò a parlare: «Tu vuoi che ricordi 

il dolore disperato che mi opprime il cuore 

già solo a pensarci, prima ancora che io ne parli. 

Ma se le mie parole devono (dien) essere il seme 

che produca disonore al traditore che io rodo, 

mi vedrai parlare e piangere nello stesso tempo. 

Io non so chi tu sia né in che modo 

sei venuto quaggiù; ma mi sembri proprio fiorentino 

quando io ti sento parlare. 

1 La bocca… guasto: il canto inizia con 
l’immagine tremenda del conte Ugolino 

che morde il cranio di un’altra anima dan-
nata, quella dell’arcivescovo Ruggieri. 

AUDIO

Libro liquido
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  Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,
  e questi è l’arcivescovo Ruggieri:
 15  or ti dirò perché i son tal vicino. 

  Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,
  fidandomi di lui,2 io fossi preso
 18  e poscia morto, dir non è mestieri; 

  però quel che non puoi avere inteso,
  cioè come la morte mia fu cruda,
 21  udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso. 

Tu devi sapere che io fui il conte Ugolino, 

e costui è l’arcivescovo Ruggieri: 

ora ti dirò perché gli sto così addosso. 

Non è necessario (non è mestieri) che ti dica come, 

a causa dei suoi intrighi, fidandomi di lui, 

fui catturato e poi ucciso; 

ma sentirai quello che non puoi aver saputo (inteso),  

cioè come la mia morte fu crudele 

e comprenderai se egli mi ha offeso.  

Il conte Ugolino spiega a Dante di essere stato ingannato e catturato 
dall’arcivescovo Ruggieri, il quale lo ha imprigionato nella torre dei Gualandi, 
a Pisa, insieme ai due figli e ai due nipoti. Durante la prigionia, il conte sogna 
Ruggieri che guida una battuta di caccia per catturare un lupo con i suoi cuccioli: 
il lupo rappresenta il conte Ugolino, i cuccioli i suoi figli e i suoi nipoti. 
Alla fine del sogno, il lupo e i suoi cuccioli vengono azzannati da cagne 
fameliche che rappresentano le famiglie più in vista di Pisa.    

  Quando fui desto innanzi la dimane,
  pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli
 39  ch’eran con meco, e dimandar del pane. 

  Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli
  pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava;
 42  e se non piangi, di che pianger suoli? 

  Già eran desti, e l’ora s’appressava
  che ’l cibo ne solëa essere addotto,
 45  e per suo sogno ciascun dubitava; 

  e io senti’ chiavar l’uscio di sotto
  a l’orribile torre; ond’ io guardai
 48  nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto. 

Parafrasi

Quando mi svegliai, prima dell’alba (innanzi la dimane), 

sentii piangere nel sonno i miei figlioli 

che erano imprigionati con me, e chiedere del pane. 

Sei davvero crudele, se fin da ora (già) non provi dolore 

pensando a ciò che il mio cuore presagiva; 

e se non piangi per questo, per cosa sei solito piangere?

 

Ormai erano svegli, e si avvicinava l’ora 

in cui di solito ci portavano (ne solëa essere addotto) il cibo, 

e ciascuno temeva (dubitava) a causa del sogno; 

e io sentii inchiodare (chiavar) la porta sotto  

l’orribile torre; guardai allora 

negli occhi i miei figlioli senza parlare. 

2 fidandomi di lui: nel 1288, Ruggieri 
degli Ubaldini, arcivescovo di Pisa, in-

vitò Ugolino della Gherardesca, suo 
nemico politico, ad accordarsi con lui; 

con l’inganno lo accusò poi di tradi-
mento e lo fece incarcerare.
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Io non piangevo, tanto diventai di pietra dentro di me: 

essi piangevano; e il mio Anselmuccio 

disse: “Tu ci guardi così, padre! Che cos’hai?”. 

Perciò io non piansi né risposi 

per tutto quel giorno e la notte seguente, 

finché non spuntò di nuovo il Sole.

Non appena (come) un raggio di luce penetrò 

nel doloroso carcere, e scorsi nei visi dei miei quattro figli  

il mio stesso aspetto, 

per il dolore mi morsi entrambe le mani; 

ed essi, pensando che lo facessi (fessi) per desiderio 

di mangiare (manicar), subito si alzarono (levorsi) 

e dissero: “Padre, sarà (fia) per noi (ci) molto meno 

doloroso (doglia) se tu ti ciberai di noi: tu hai rivestito 

questi poveri corpi e tu ora li puoi spogliare”.

Allora mi calmai per non renderli più tristi; quel giorno e il 

seguente rimanemmo tutti in silenzio; ahi crudele terra, perché 

non ti sei aperta (per mettere fine alla nostra sofferenza)?

Dopo che fummo giunti al quarto giorno, 

Gaddo si gettò disteso ai miei piedi, 

dicendo: “Padre mio, perché non mi aiuti?”.

In quel momento morì; e come tu vedi me, 

io vidi cadere gli altri tre uno a uno 

tra il quinto e il sesto giorno; per cui incominciai, 

  Io non piangea, sì dentro impetrai:
  piangevan elli; e Anselmuccio mio
 51  disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”. 

  Perciò non lagrimai né rispuos’ io
  tutto quel giorno né la notte appresso,
 54  infin che l’altro sol nel mondo uscìo. 

  Come un poco di raggio si fu messo
  nel doloroso carcere, e io scorsi
 57  per quattro visi il mio aspetto stesso, 

  ambo le man per lo dolor mi morsi;
  ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia
 60  di manicar, di sùbito levorsi 

  e disser: “Padre, assai ci fia men doglia
  se tu mangi di noi: tu ne vestisti
 63  queste misere carni, e tu le spoglia”. 

  Queta’ mi allor per non farli più tristi;
  lo dì e l’altro stemmo tutti muti;
 66  ahi dura terra, perché non t’apristi? 

  Poscia che fummo al quarto dì venuti,
  Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi,
 69  dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”. 

  Quivi morì; e come tu mi vedi,
  vid’ io cascar li tre ad uno ad uno
 72  tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, 
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Analisi del testo

• Il contenuto 
Possiamo suddividere il testo in due sequenze. 
Nella prima sequenza (vv. 1-21) il conte Ugolino, 
dopo aver sollevato la bocca insanguinata dal cranio 
dell’arcivescovo Ruggieri, accetta di raccontare 
a Dante la propria storia, benché dolorosa, solo 
per infamare l’anima del suo rivale politico. 
Il conte Ugolino è stato infatti ingannato e tradito 
dall’arcivescovo che lo ha fatto imprigionare in una 
torre insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti e poi li ha 
fatti morire di fame. 
Nella seconda sequenza (vv. 37-75) il conte racconta a 
Dante come è avvenuta la sua morte e quella dei suoi 

figli imprigionati nella torre. Un giorno, verso l’ora di 
pranzo, il conte sente la porta della torre che viene 
inchiodata: Ugolino capisce che sono condannati a 
morire di fame. Mentre i ragazzi piangono, il conte 
resta in silenzio e non piange per tutto il giorno  
e la notte successiva. All’alba del giorno seguente, 
riconoscendo nell’aspetto dei figli i segni della fame,  
il conte si morde le mani. Dopo altri due giorni  
di silenzio, il figlio Gaddo si getta ai piedi del padre 
Ugolino e muore. Tra il quinto e il sesto giorno 
muoiono anche gli altri tre figli. Il padre, allo stremo 
delle forze per la mancanza di cibo, li chiama per due 
giorni e, infine, viene anch’egli sopraffatto dalla fame.   

  già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
  e due dì li chiamai, poi che fur morti.
 75  Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno». 

già cieco (per la fame), a andare a tastoni su ciascuno di 

essi, e li chiamai per due giorni, dopo che furono morti. 

Poi il digiuno fu più forte (poté) del dolore».

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

I protagonisti: Il conte Ugolino
Il conte Ugolino della Gherardesca è un 
personaggio realmente esistito e vissuto a 
Pisa nella seconda metà del Duecento. Nato 
in una famiglia ghibellina, passa dalla parte 
dei guelfi della famiglia Visconti e nel 1284 
viene eletto podestà. In quegli anni Pisa vive un 
periodo di forti scontri con le città di Genova, 
Firenze e Lucca. Dal momento che il conte 
consegna alcuni castelli a Lucca e a Firenze, la 
popolazione di Pisa lo accusa di tradimento. 
Quando i ghibellini, capeggiati dall’arcivescovo 
Ruggieri degli Ubaldini, prendono il potere 
della città, fanno imprigionare il conte nella 
Torre dei Gualandi, dove, insieme ai due figli e ai 
due nipoti, muore di fame.

CONNESSIONI

• Il conte Ugolino ritratto con i suoi figli morenti  
in un dipinto di Giuseppe Diotti (1779-1846).
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COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Chi è l’anima dannata con cui parla Dante? Il conte Ugolino. 

2  A quale pena è sottoposta? È immersa nella palude ghiacciata e mangia il cranio dell’arcivescovo Ruggieri, che in vita l’ha tradito. 

COMPRENSIONE PROFONDA
7  Quando Ugolino si rende conto che 

l’arcivescovo ha deciso di farlo morire  
di	fame	con	i	suoi	figli?	Qual	è	il	verso	che	
te lo fa capire? Quando la porta della torre viene  

inchiodata. «io senti’ chiavar l’uscio di sotto» (v. 46). 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
8  Individua e trascrivi nella tabella tutte le 

parole e le espressioni presenti nel testo 
che appartengono al campo semantico  
del mangiare. 

Versi Campo semantico del mangiare
1 bocca / fiero pasto
3 avea di retro guasto 

8 rodo 

39 pane 

44 cibo 

58 ambo le man per lo dolor mi morsi 

60 manicar 

62 mangi  

75 digiuno 

COMPRENSIONE PUNTUALE
3 	 L’espressione	«quel	peccator»	(v.	2)	 

si riferisce a: 
A  l’arcivescovo Ruggieri.  C  Dante.
B  il conte Ugolino.  D  Virgilio.

4 	 Rileggi	con	attenzione	i	versi	7-9.	Per	quale	
motivo il conte Ugolino accetta di raccontare 
la propria tragica storia a Dante? Sottolinea 
nel testo le parole che te lo fanno capire.
A  Perché vuole che Dante la racconti  

ai vivi una volta ritornato sulla Terra. 
B  Perché vuole disonorare l’anima 

dell’arcivescovo Ruggieri.
C  Per rendere omaggio al ricordo dei figli 

e alla loro tragica fine. 
5 	 Rileggi	con	attenzione	i	versi	10-12.	Da	che	

cosa il conte Ugolino capisce che Dante  
è	fiorentino?	Dal suo modo di parlare. 

6  A chi si rivolge il conte Ugolino nei versi 
40-42?
A  All’arcivescovo 

Ruggieri.
B  A Virgilio.

C  A Dante.
D  Al figlio 

Anselmuccio. 

Dal testo alle competenze 

SCRITTURA –  
RIASSUMERE 

9  Riordina cronologicamente le fasi della storia 
del conte Ugolino durante la prigionia. Poi 
scrivi un riassunto collegando fra loro le frasi 
con	connettivi	di	tempo	(all’inizio,	poi,	dopo,	
infine…)	ed	evitando	le	ripetizioni.	
2  Il conte Ugolino sente i figli piangere  

nel sonno e chiedere del pane. 
5  Il figlio di Ugolino, Gaddo, si getta ai piedi 

del padre e muore di fame davanti a lui. 

1  Il conte Ugolino viene ingannato 
dall’arcivescovo Ruggieri, che lo fa 
imprigionare con i figli.  

4  Il conte Ugolino si morde le mani  
per la fame e il dolore. 

7  Il conte Ugolino, dopo aver chiamato 
invano per due giorni i figli morti, viene 
anch’egli sopraffatto dalla fame.  

6  Anche gli altri tre figli del conte muoiono 
di fame. 

3  La porta della torre viene inchiodata. 

Obiettivo 
esame
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Nel fondo dell’abisso

Terza rima

Metro

Divina Commedia

Inferno, canto XXXIV, 
vv. 28-57

Dante Alighieri

Di fronte a Lucifero
Dante e Virgilio hanno quasi concluso il loro viaggio nell’Inferno:  
sono nella quarta zona del nono cerchio, la Giudecca (da Giuda,  
il traditore di Gesù), dove si trova il Cocito, una palude di ghiaccio nella quale 
sono immersi i traditori dei benefattori. Al centro della palude, che corrisponde  
al centro della Terra, è conficcato Lucifero o Belzebù.  

  Lo ’mperador del doloroso regno
  da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia;
 30  e più con un gigante io mi convegno, 

  che i giganti non fan con le sue braccia:
  vedi oggimai quant’ esser dee quel tutto
 33  ch’a così fatta parte si confaccia. 

  S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
  e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,1

 36  ben dee da lui procedere ogne lutto. 

  Oh quanto parve a me gran maraviglia
  quand’io vidi tre facce a la sua testa!
 39  L’una dinanzi, e quella era vermiglia; 

  l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
  sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
 42  e sé giugnieno al loco de la cresta:

  e la destra parea tra bianca e gialla;
  la sinistra a vedere era tal, quali
 45  vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla. 

  Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
  quanto si convenia a tanto uccello:
 48  vele di mar non vid’io mai cotali. 

Parafrasi

L’imperatore del regno del dolore 

sporgeva fuori dal ghiaccio da metà busto in su; 

e c’è più proporzione fra me e un gigante 

che fra i giganti e le sue (di Lucifero) braccia: 

vedi ormai quanto deve essere grande quel corpo perché 

sia proporzionato a tali braccia (a così fatta parte). 

Se egli fu così bello (quando era in Paradiso) come ora 

è brutto (nell’Inferno) e si ribellò contro il suo creatore, 

è naturale che da lui abbia origine ogni male. 

Oh, come mi sembrò straordinario 

vedere che la sua testa aveva tre facce! 

Quella davanti era rossa; 

le altre due facce si aggiungevano a questa 

a metà (sovresso ’l mezzo) di ciascuna spalla, 

e si univano sulla sommità della testa: 

e quella destra aveva un colore fra il bianco e il giallo; 

quella sinistra era dello stesso colore 

degli abitanti della valle del Nilo.

Sotto ciascuna (faccia) uscivano due grandi ali, 

proporzionate alle dimensioni di quell’uccellaccio: 

io non ho mai visto vele di barche (di mar) così grandi. 

1 contra ’l suo fattore alzò le ciglia: Lucifero era un angelo; è stato cacciato dal Paradiso per essersi ribellato a Dio. 

LETTURA 
ESPRESSIVA
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  Non avean penne, ma di vispistrello
  era lor modo; e quelle svolazzava,
 51  sì che tre venti si movean da ello: 

  quindi Cocito tutto s’aggelava.
  Con sei occhi piangea, e per tre menti
 54  gocciava ’l pianto e sanguinosa bava. 

  Da ogne bocca dirompea co’ denti
  un peccatore, a guisa di maciulla,2

 57  sì che tre ne facea così dolenti. 

Non avevano piume, ma erano simili alle ali di pipistrello; 

e il mostro le agitava (svolazzava), 

in modo da provocare tre venti: 

per questo tutto il Cocito gelava. 

Con sei occhi piangeva, e dai tre menti 

gocciolavano pianto e sanguinosa bava. 

In ogni bocca stritolava (dirompea) con i denti 

un peccatore, come (a guisa di) una maciulla, 

e in questo modo ne faceva soffrire tre. 

D. Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli

Analisi del testo

• Il contenuto 
Lucifero è rappresentato come un demone 
immenso e orribile conficcato nella palude 
ghiacciata del Cocito: tanto era bello quando era 
un angelo del Paradiso, quanto è brutto ora che 
è il re dell’Inferno. Dante si sofferma su alcuni 
particolari del suo aspetto fisico. Ha tre teste: 
quella centrale è rossa, quella a destra ha un 

colore fra il bianco e il giallo, mentre quella a 
sinistra è scura. Ha sei ali di pipistrello che agita 
in continuazione; dal loro movimento nascono 
tre venti che mantengono sempre ghiacciata la 
palude del Cocito. Possiede sei occhi che piangono 
sempre. Dai suoi tre menti gocciolano pianto  
e sanguinosa bava. Nelle sue tre bocche dilania  
tre peccatori contemporaneamente.

2 maciulla: macchina per triturare la canapa.

Dante e Virgilio scendono lungo l’enorme corpo di Lucifero fino alla sua anca: 
superato quindi il centro della Terra, si trovano nell’altro emisfero e iniziano a 
risalire per una stretta galleria sotterranea («natural burella»). Giunti alla fine del 
cammino, i due viaggiatori escono a rivedere le stelle sulla spiaggia del Purgatorio.

COMPRENSIONE GLOBALE 
1  Dov’è immerso il corpo di Lucifero?

Nella palude ghiacciata del Cocito.  

2  Quali sono le sue dimensioni e il suo aspetto? 
Il suo corpo è immenso e il suo aspetto è orribile. 

COMPRENSIONE PROFONDA
3  Lucifero nel testo non è nominato 

direttamente ma attraverso una perifrasi, 
cioè	una	definizione,	un	“giro	di	parole”.	
Individuala e trascrivila di seguito.  
«Lo ’mperador del doloroso regno». 

Dal testo alle competenze 

SCRITTURA – DESCRIVERE
4  Descrivi Lucifero con l’aiuto delle seguenti 

domande guida.

• Chi è e dove si trova? Che  
cosa generano le sue ali?

• Quante teste e quanti occhi ha? Quanti menti? 

Obiettivo 
esame
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