ESERCIZI FACILITATI LA DIVINA COMMEDIA

INFERNO
CAPITOLO 2
1. Chi era Virgilio? Cosa simboleggia?
2. Perché Dante non può compiere il viaggio da solo?
3. Perché Virgilio non può accompagnare Dante in Paradiso?

4. Altre persone in vita (prima di Dante) avevano potuto visitare l’aldilà?
5. Collega le tre fiere al loro valore simbolico.
Lonza
Superbia e violenza
Lupa
Lussuria
Leone
Avidità
6. Sapresti spiegare il motivo per cui Dante è sia impaurito che speranzoso?

CAPITOLO 3
1. Quali anime si trovano nell’antinferno? Qual è la loro punizione e perché?

2. Qual è il compito di Caronte?
3. Come ci viene descritto Caronte?

4. Quali personaggi mitologici Dante incontra nel Limbo? Perché si trovano insieme alle
altre anime?

5. Perché il mito della ribellione di Lucifero è importante per quanto riguarda l’Inferno?

6. Come si chiama il primo cerchio dell’Inferno? Quali anime vi si trovano?
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CAPITOLO 4
1. Chi si trova proprio all’entrata del secondo cerchio? Qual è il suo compito?
2. Quali anime si trovano nel secondo cerchio? Come scontano la loro pena?
3. Perché Paolo e Francesca si trovano nell’Inferno?
4. Perché anche il marito di Francesca andrà nell’Inferno?
5. Cosa prova Dante nei confronti dei lussuriosi? (Scegli una risposta).
■ Disprezzo.
■ Pietà.
■ Comprensione.
■ Indifferenza.
6. Perché Dante critica la letteratura che si legge “per diletto”?

CAPITOLO 5
1. Collega i peccati con i rispettivi cerchi di appartenenza.
Avari e Prodighi III Cerchio
Golosi
IV Cerchio
Eretici
V Cerchio
Iracondi e accidiosi
VI Cerchio
2. In questi quattro cerchi dell’Inferno, quali personaggi storici incontra Dante?

3. Quali creature mitologiche incontra? Riporta anche le loro caratteristiche.

4. Perché Virgilio ha bisogno di aiuto per sorpassare le mura della città di Dite?
5. Perché Farinata degli Uberti è condannato all’Inferno?
6. Quali sono le profezie che Dante sente in questo capitolo?

CAPITOLO 6
1. Quali anime vengono punite nel settimo cerchio dell’Inferno? Perché è diviso in tre parti?
2. Pier della Vigna e Brunetto Latini si trovano nello stesso cerchio? Quale?
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3. In che modo le Arpie intervengono nel punire i peccatori?

4. Cosa accadrà ai corpi suicidi dopo il Giudizio Universale? Perché?

5. Che cos’è la “caccia infernale”?
6. Chi sono i sodomiti? Come vengono puniti?

CAPITOLO 7
1. Come è fatto l’ottavo cerchio dell’Inferno?
2. Perché Dante e Virgilio devono incamminarsi insieme ai diavoli?

3. Cosa simboleggia Gerione?

4. Dante dove colloca papa Bonifacio VIII? Perché?

5. Come vengono puniti i ladri? Come la loro pena è associata alla condanna?

6. Vanni Fucci cosa profetizza a Dante? Perché?

CAPITOLO 8
1. Quali anime si trovano nelle ultime bolge dell’ottavo cerchio dell’Inferno? Qual è la loro
condanna?

2. Per quali peccati Ulisse e Diomede sono stati condannati all’Inferno?

3. Perché Ulisse non può arrivare fino alla montagna del Purgatorio?
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4. Maometto e Alì sono messi da Dante nella nona bolgia perché:
■ hanno seminato discordia.
■ hanno ucciso i loro amici.
■ non sono stati cristiani.
5. Cosa si intende per “folle volo”?

CAPITOLO 9
1. Il nono cerchio è costituito dal fiume:
■ Stige.
■ Cocito.
■ Flegetonte.
2. Chi è Anteo?
3. Perché Ugolino è stato condannato a morte?
4. Secondo Dante la città di Pisa ha agito in modo giusto o no?
5. Che peccato ha commesso frate Alberigo? Quali sono le conseguenze del suo peccato?
6. Dante nel vedere i dannati del nono cerchio:
■ si impietosisce.
■ non prova alcuna pietà.
■ rimane inorridito dalla loro bestialità.

CAPITOLO 10
1. In quante zone è diviso il nono cerchio? Chi sono i condannati che si trovano qui?
2. Perché la prima zona si chiama Caina?
3. Quali sono i tre più grandi traditori della storia? Qual è il loro peccato?
4. Lucifero una volta cacciato da Dio, come diventa? Cosa cambia in lui?
5. Uscito dall’Inferno Dante vede un’immagine di luce. Da dove proviene?
6. Affiancando ciò con il buio generale dell’Inferno, cosa vuole ottenere Dante? (Puoi
scegliere più di una risposta).
■ Sottolineare la bruttezza dell’Inferno.
■ Contrapporre l’inizio con la fine del viaggio.
■ Farci riflettere sul fatto che la luce rappresenta Dio.
■ Farci capire che la parte peggiore del viaggio è passata.
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ESERCIZI FACILITATI LA DIVINA COMMEDIA

PURGATORIO
CAPITOLO 11
1. Dove si trova il Purgatorio? Quando ci arrivano Dante e Virgilio?

2. Chi è il custode del Purgatorio? Perché si trova qui?

3. Chi era Casella?
■ Un poeta.
■ Un musicista.
■ Un uomo politico.
4. Perché Casella si trova nel Purgatorio? Perché Dante gli chiede di cantare?

5. Perché Catone l’Uticense si trova nel Purgatorio invece che nell’Inferno?

6. In che modo le anime arrivano al Purgatorio?

CAPITOLO 12
1. Sulla spiaggia del Purgatorio, oltre a Catone, Dante e Virgilio incontrano:
■ le anime appena giunte e gli scomunicati.
■ i pigri e gli scomunicati.
■ coloro che si sono pentiti in fin di vita.
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2. Chi era Manfredi? Perché deve aspettare diversi anni prima di entrare nel Purgatorio?

3. Perché Virgilio è turbato dal rimprovero di Catone? Cosa avrebbe dovuto fare?

4. Essere scomunicati vuol dire:
■ non essere battezzati.
■ essere condannati come eretici.
■ essere esclusi dalla vita della Chiesa.
5. Perché Manfredi parla con Dante di sua figlia Costanza?

6. Pia de’ Tolomei è morta per:
■ ragioni politiche.
■ mano del marito.
■ mano di Manfredi.

CAPITOLO 13
1. Dante e Virgilio dove incontrano Sordello?
■ Sulla spiaggia.
■ Nell’antipurgatorio.
■ Nella prima cornice.
2. Come arriva Dante alla porta del Purgatorio?

3. Le P che l’angelo traccia sulla fronte di Dante significano:
■ peccato.
■ purgatorio.
■ porta.
4. Chi era Sordello?

5. Chi era Oderisi da Gubbio? In quale gruppo di anime si trova?
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6. Qual è il peccato di Sapìa?

CAPITOLO 14
1. Dante e Virgilio dove passano la seconda notte?
■ Nella terza cornice.
■ Nella quarta cornice.
■ In una valletta appartata.
2. Stazio era:
■ un poeta epico latino.
■ un poeta provenzale.
■ un amico di virgilio.
3. Forese Donati era:
■ un poeta provenzale.
■ un porta stilnovista.
■ un amico di dante.
4. Perché Stazio può accompagnare Dante e Virgilio fino al paradiso terrestre?

5. Dove si trova Forese Donati? Che cosa dice a Dante?

6. Dove si trova Buonagiunta da Lucca? Che cosa dice a Dante?

7. A che pena sono sottoposti i lussuriosi? Perché?

CAPITOLO 15
1. Che cosa si trova in cima alla montagna del Purgatorio?
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2. Dante dove incontra a Matelda? Cosa fa Matelda dopo che Dante ha incontrato Beatrice?

3. Quando Dante si accorge che Virgilio non è più con lui?
■ Dopo l’incontro con Matelda.
■ Dopo l’incontro con Beatrice.
■ Non si sa.
4. Quali sono le caratteristiche di Matelda che ci vengono riportate?

5. Quali sono i due fiumi del Purgatorio?

6. Come si conclude il Purgatorio? Ci sono delle somiglianze con la fine dell’Inferno?
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ESERCIZI FACILITATI LA DIVINA COMMEDIA

PARADISO
CAPITOLO 16
1. Da dove ha inizio il racconto del Paradiso?
■ Dal primo cielo, della Luna.
■ Dal paradiso terrestre.
■ Dalla sfera del fuoco.
2. Che tipo di beati trova Dante nel cielo della Luna?

3. Di quali anime Dante riporta la storia in questo primo cielo?

4. Chi è Piccarda Donati?

5. Che cosa simboleggia la luce? Perché secondo Dante questa penetra in tutto l’universo?

6. Perché Dante incontra Piccarda e le altre anime nel cielo della Luna e non nell’Empireo?

CAPITOLO 17
1. Dove si trova l’anima di Giustiniano? Come si presenta a Dante?

1. Giustiniano fu un imperatore:
■ romano.
■ bizantino.
■ carolingio.
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2. Qual è la caratteristica delle anime come Giustiniano?

3. Perché Dante poteva identificarsi con Romeo?

4. Dante afferma che secondo lui l’impero è una creazione “provvidenziale” voluta da Dio.
Perché?

5. Qual è il grave errore commesso da Costantino secondo Dante?
■ Ha fondato Costantinopoli.
■ Non ha aderito al cristianesimo.
■ Ha dato inizio al potere temporale della Chiesa.

CAPITOLO 18
1. Chi si trova nel cielo di Venere e in quello del Sole?

2. Chi fa rispettivamente l’elogio di san Francesco e di san Domenico? Perché?

3. Che tema affronta Dante nel cielo di Venere?

4. Che cosa sottolinea Dante di san Francesco? Perché non fa riferimento alle storie
popolari?

5. Qual è l’attività più importante che ha caratterizzato la vita di san Domenico?

6. Di quali strumenti si serviva il santo per portare avanti la sua battaglia?

10

© Eli - La Spiga Edizioni

7. Cosa spiegano gli spiriti a Dante riguardo la saggezza divina?

CAPITOLO 19
1. Dante dove incontra Cacciaguida? Perché?

2. Come si presentano le anime del cielo di Marte? Perché?

3. Cacciaguida per Dante è:
■ il nonno.
■ il bisnonno.
■ il trisavolo.
4. Quali sono le caratteristiche che Cacciaguida elogia della Firenze del suo tempo?

5. Quali sono le tre forme di dolore che Cacciaguida lega all’esilio?

6. Dante cosa chiede al suo parente riguardo al suo dovere di poeta? Cosa risponde
Cacciaguida?

CAPITOLO 20
1. Dove si trovano le anime di Traiano e Rifeo?

2. Perché Dante è stupito nel vedere nel Paradiso Traiano e Rifeo? Qual è il motivo della loro
presenza?
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3. Dove si trovano le anime di Pier Damiani e di san Benedetto da Norcia?

4. Nell’ultima parte del viaggio Beatrice viene sostituita, da chi e perché?

5. Perché Bernardo si rivolge alla Vergine? Cosa le chiede?

6. Dante rappresenta Dio come:
■ un cerchio di colori.
■ tre cerchi con al centro un volto umano.
■ tre arcobaleni che si riflettono l’un l’altro.
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