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PUBLIO VIRGILIO MARONE






Nacque il 15 ottobre 70 a.C. ad Andes (oggi Pietole)
Dopo gli studi a Cremona e Milano andò a perfezionarsi a Roma
Opere principali: Bucoliche, Georgiche, Eneide
Intraprese nel 19 a.C. un viaggio in Grecia e in Asia
Mori il 21 settembre a Brindisi, dopo aver fatto ritorno

CARATTERISTICHE













Simboleggia la ragione = archetipo del VECCHIO SAGGIO
Maestro dello stile alto a cui Dante si ispira
Il poeta fiorentino sceglie Virgilio perche ha le 4 virtù cardinali: giustizia, temperanza, fortezza,
prudenza
Fonte di salvezza paragonato ad una sorgente
Mente illuminata
Profeta pagano, nato nei tempi di Augusto (Inf.I v.71)
Conosce l’inferno essendoci già stato
Assume valore di padre nei confronti di Dante
Poeta prediletto
Guida per l’Inferno e il Purgatorio verso il colle illuminato (salvezza) dal Sole (Grazia Divina)
Guida per la felicita temporale

VIRGILIO COME MAESTRO
CANTO I
v. 91
« A te convien tenere altro viaggio »

vv. 85-87
« Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore, tu
se’ solo colui da cu’ io tolsi lo bello stilo
che m’ha fatto onore »

vv. 112-114
« Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida, e
trarrotti di qui per loco etterno »


CANTO II
vv. 49-54
« Da questa tema acciò che tu ti solve,
dirotti perch’io venni e quel ch’io’ntesi
nel primo punto che di te mi dolve. Io era
tra color che son sospesi, e donna mi
chiamò beata e bella, tal che di
comandare io la richiesi... »

vv. 139-142
« Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: tu
duca, tu segnore e tu maestro »


CANTO III
vv. 13-18
« Ed elli a me, come persona accorta: «Qui si convien
lasciare ogne sospetto; ogne viltà convien che qui sia
morta. Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto che tu
vedrai le genti dolorose c’hanno perduto il ben de
l’intelletto ».
 vv. 19-21
« E poi che la sua mano a la mia puose con lieto volto,
ond’io mi conforta »
 v. 51
« Non ragioniam di lor, ma guarda e passa »


CANTO IV,


vv. 13-15

« Or discendiam qua
giù nel cieco mondo»,
cominciò il poeta tutto
smorto. «Io sarò
primo, e tu sarai
secondo »

SIGNIFICATI DEL VIAGGIO
Percorso personale → smarrimento e catastrofe
(personale, periodo storico difficile,
preoccupazioni di Dante) → ritrovo della pace
interiore e contemplazione di Dio e della Trinità
 4 livelli di lettura:
→ LETTERALE
→ ALLEGORICO
→ MORALE
→ANAGOGICO


I RUOLI DI VIRGILIO
Virgilio come padre:
1. Sgrida e riprende più volte Dante, spronandolo
2. Spiega e descrive le situazioni e i luoghi
3. Si dimostra paziente, consiglia e protegge Dante
4. Lo salva dalle bestie, ammonendole

Sgrida e riprende più volte
Dante, spronandolo
CANTO VIII, vv. 103-108
E quel segnor che lì m’avea menato, mi disse: «Non temer; ché ’l
nostro passo non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato. Ma qui
m’attendi, e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona, ch’i’
non ti lascerò nel mondo basso».
CANTO X, vv.31-33
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai? Vedi là Farinata che s’è dritto: da la
cintola in sù tutto ’l vedrai».
CANTO XXIV, vv. 4-12
quando la brina in su la terra assempra l’imagine di sua sorella bianca,
ma poco dura a la sua penna tempra, lo
villanello a cui la roba manca, si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca,
ritorna in casa, e qua e là si lagna, come ’l tapin che non sa che si
faccia; poi riede, e la speranza ringavagna

CANTO XXX, vv. 130-148
Ad ascoltarli er’io del tutto fisso, quando ’l maestro mi disse: «Or pur mira, che per poco
che teco non mi risso!». Quand’io ’l senti’ a me parlar con ira, volsimi verso lui con tal
vergogna, ch’ancor per la memoria mi si gira. Qual è colui che suo dannaggio sogna,
che sognando desidera sognare, sì che quel ch’è, come non fosse, agogna, tal mi
fec’io, non possendo parlare, che disiava scusarmi, e scusava me tuttavia, e nol mi
credea fare. «Maggior difetto men vergogna lava», disse ’l maestro, «che ’l tuo non è
stato; però d’ogne trestizia ti disgrava. E fa ragion ch’io ti sia sempre allato, se più
avvien che fortuna t’accoglia dove sien genti in simigliante piato: ché voler ciò udire è
bassa voglia».

CANTO XXXI, vv. 22-27
Ed elli a me: «Però che tu trascorri per le tenebre troppo da la lungi,
avvien che poi nel maginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi,
quanto ’l senso s’inganna di lontano; però alquanto più te stesso pungi».


Spiega e descrive le situazioni
e i luoghi
CANTO XI, vv. 16-90
Virgilio spiega a Dante la topografia morale del basso inferno
 CANTO XIV, vv. 85-90
«Tra tutto l’altro ch’i’ t’ho dimostrato, poscia che noi intrammo per la
porta lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu da li tuoi occhi
scorta notabile com’è ’l presente rio, che sovra sé tutte fiammelle
ammorta»
 CANTO XVII, vv. 39-42
mi disse, «va, e vedi la lor mena. Li tuoi ragionamenti sian là corti:
mentre che torni, parlerò con questa, che ne conceda i suoi omeri
forti».
 CANTO XXVI, vv. 70-75
Ed elli a me: «La tua preghiera è degna di molta loda, e io però
l’accetto; ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me,
ch’i’ ho concetto ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi, perch’e’
fuor greci, forse del tuo detto».


CANTO XXIX, vv. 94-96 e vv. 100-101
E ’l duca disse: «I’ son un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo, e di mostrar lo ’nferno a
lui intendo».
Lo buon maestro a me tutto s’accolse, dicendo: «Dì a lor ciò che tu vuoli»;

CANTO XXXIII, » vv. 106-108
Ond’elli a me: «Avaccio sarai dove di ciò ti farà l’occhio la risposta, veggendo la cagion che ’l fiato
piove

CANTO XXXIV, vv. 1-3
«Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi; però dinanzi mira», disse ’l maestro mio «se tu ’l
discerni».
vv. 8-9
«Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio; ché non lì era altra grotta.
vv. 68-69
Ma la notte risurge, e oramai è da partir, ché tutto avem veduto».
vv. 94-96
«Lèvati sù», disse ’l maestro, «in piede: la via è lunga e ’l cammino è malvagio, e già il sole a mezza
terza riede».
vv. 133-139
« Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo; e sanza cura aver
d’alcun riposo, salimmo sù, el primo e io secondo, tanto ch’i’ vidi de le cose belle che porta ’l ciel,
per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle».


Si dimostra paziente, consiglia
e protegge Dante
CANTO IX, . vv. 55-60
«Volgiti ’n dietro e tien lo viso chiuso; ché‚ se ’l Gorgón si
mostra e tu ’l vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso». Così
disse ’l maestro; ed elli stessi mi volse, e non si tenne a le mie
mani, che con le sue ancor non mi chiudessi
CANTO X, v. 39
dicendo: «Le parole tue sien conte»
 CANTO XIII, vv. 20-21
Però riguarda ben; sì vederai cose che torrien fede al mio
sermone».
v. 130 Presemi allor la mia scorta per mano
 CANTO XV, vv. 55-57
Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso
porto, se ben m’accorsi ne la vita bella».


CANTO XVI, vv. 14-15
volse ’l viso ver me, e: «Or aspetta», disse «a costor si vuole esser cortese


CANTO XVII, vv. 79-83
Trova’ il duca mio ch’era salito già su la groppa del fiero animale, e disse a me: «Or sie forte e
ardito. Omai si scende per sì fatte scale: monta dinanzi, ch’i’ voglio esser mezzo


CANTO XXI
Ed elli a me: «Non vo’ che tu paventi; lasciali digrignar pur a lor senno, ch’e’ fanno ciò per li
lessi dolenti».


CANTO XXIII, vv.133-135
Lo duca mio di sùbito mi prese, come la madre ch’al romore è desta e vede presso a sé le
fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s’arresta, avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camiscia vesta; e giù dal collo de la ripa dura supin si diede a la pendente
roccia, che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura.


CANTO XXVI, vv. 13-15
Noi ci partimmo, e su per le scalee che n’avea fatto iborni a scender pria, rimontò ’l duca mio e
trasse mee;


CANTO XXXI, vv. 28-33
Poi caramente mi prese per mano, e disse: «Pria che noi siamo più avanti, acciò che ’l fatto
men ti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno da la ripa da
l’umbilico in giuso tutti quanti».


CANTO XXXIV, vv. 8-9
poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio; ché non lì era altra
grotta.
vv. 70-75
Com’a lui piacque, il collo li avvinghiai; ed el prese di tempo e loco
poste, e quando l’ali fuoro aperte assai, appigliò sé a le vellute coste;
di vello in vello giù discese poscia tra ’l folto pelo e le gelate croste.
vv. 82-84
«Attienti ben, ché per cotali scale», disse ’l maestro, ansando com’uom
lasso, «conviensi dipartir da tanto male».
vv. 94-96
«Lèvati sù», disse ’l maestro, «in piede: la via è lunga e ’l cammino è
malvagio, e già il sole a mezza terza riede».
vv. 133-139
Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro
mondo; e sanza cura aver d’alcun riposo, salimmo sù, el primo e io
secondo, tanto ch’i’ vidi de le cose belle che porta ’l ciel, per un
pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle.


Lo salva dalle bestie, ammonendole
CANTO VI, vv.25-27
« E ’l duca mio distese le sue spanne, prese la terra, e con piene le pugna la gittò dentro a le
bramose canne. »

CANTO VII, vv. 7-9
Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia, e disse: «Taci, maladetto lupo! consuma dentro te con la
tua rabbia.

CANTO VIII, vv.19-21 e vv. 40-42
Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa nove travaglie e pene quant’io viddi? e perché nostra colpa
sì ne scipa?
Allor distese al legno ambo le mani; per che ’l maestro accorto lo sospinse, dicendo: «Via costà
con li altri cani!».

CANTO XII, vv. 16-21
Lo savio mio inver’ lui gridò: «Forse tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, che sù nel mondo la
morte ti porse? Pàrtiti, bestia: ché questi non vene ammaestrato da la tua sorella, ma vassi
per veder le vostre pene».

CANTO XXXI, vv. 70-75
E ’l duca mio ver lui: «Anima sciocca, tienti col corno, e con quel ti disfoga quand’ira o altra
passion ti tocca! Cércati al collo, e troverai la soga che ’l tien legato, o anima confusa, e vedi
lui che ’l gran petto ti doga».


MOMENTI DI SCONFORTO E
DI SVENIMENTO DI DANTE
CANTO I, vv. 88-90
Vedi la bestia per cu’ io mi
volsi;aiutami da lei, famoso
saggio,ch’ella mi fa tremar le vene e
i polsi».

CANTO III, vv. 133-136
La terra lagrimosa diede vento, che
balenò una luce vermiglia la qual mi
vinse ciascun sentimento; e caddi
come l’uom cui sonno piglia.

CANTO V, vv. 139-142
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea; sì che di pietade io
venni men così com’io morisse. E
caddi come corpo morto cade.

CANTO XXXIV, v.25
Io non mori’ e non rimasi vivo:









SCOPO:
Interrompere la tensione narrativa
Espedienti
Servono a Dante per recuperare
energia
Per risolvere momenti di difficolta o
pericolo → si lascia andare
all'inconscio e al sonno

ESPERIENZIALE:
Cosa vuol dire avere una guida?
Abbiamo guide nella nostra vita?
Come sono o come dovrebbero essere?

LA GUIDA PER NOI...
✔ Fiducia (lei in noi e noi in lei)
✔ Deve essere presente (nel bene e nel male)
✔ Deve essere paziente
✔ Ci deve conoscere bene
✔ Ci deve dare la forza
✔ Deve essere leale e sincera
✔ Deve conoscere i nostri punti deboli
✔ Ci si capisce anche senza parlarsi ma solo con lo sguardo
✔ Deve dirci dove sbagliamo e dove facciamo cose che non andrebbero fatte
✔ Deve darti supporto morale
✔ Non ti deve giudicare
✔ Deve essere schietta
✔ Deve essere la spalla su cui possiamo piangere e su cui possiamo contare
✔ Deve aprirci gli occhi

IL TRASCINAMENTO

I peccatori incontinenti ,secondo
Dante, erano coloro che diressero l’
amore verso fini, persone e cose di per
sé buoni, ma in maniera sconsiderata

CANTO V, I LUSSURIOSI
•

LUOGO: 2° Cerchio

•

PECCATORI: i lussuriosi sono

•

•

coloro che hanno cercato le
soddisfazioni dei sensi contro ogni
regola, abbandonandosi alle passioni,
tanto da sottomettere la ragione al
talento
PENA: un vento furioso che non si
ferma mai colpisce i peccatori che
vengono trascinati per tutto il girone.
STILE: in questo canto sono presenti
due stili: per descrivere Minosse,
Dante, utilizza termini aspri, bassi e
duri , mentre per raccontare il
dialogo con Francesca, utilizza
termini dolci

PERSONAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minosse
Semiramide = fu così dissoluta da volersi unire in matrimonio con il figlio
Didone = venendo meno al giuramento di fedeltà fatto al marito morto, si
innamora di Enea
Cleopatra = amante di Giulio Cesare e Marco Antonio
Elena = rapita da Paride, sarà la causa della guerra tra Achei e Troia
Achille = si innamora di una troiana
Paride = rapisce Elena per amore
Tristano = si innamora di Isotta moglie del Re Marco
Paolo e Francesca

MINOSSE
•

•
•
•
•
•

Esamina le colpe delle anime,
giudica e indica il girone di
appartenenza a seconda delle volte
in cui la coda si attorciglia lungo il
corpo
v.19 “guarda com’entri e di cui
tu ti fide”
due significati:
LETTERALE: Virgilio è nel limbo
e quindi non è riuscito a salvare
nemmeno se stesso
ALLEGORICO: Virgilio è la
ragione e sono nel luogo in cui la
ragione viene trascinata
vv. 21-22 E ’l duca mio a lui:
«Perché pur gride? Non
impedir lo suo fatale andare
Virgilio spiega a Minosse che il
viaggio di Dante è voluto da DIO

PASSI PIU’ IMPORTANTI
•

•

v.25 Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
là dove molto pianto mi percuote.
Dante è arrivato in un luogo che lo colpisce
particolarmente , dove si sentono le grida di dolore

•

v.28 luce muta = Sinestesia, luogo privo di luce

•

vv.31-36 La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina;
voltando e percotendo li molesta.
Quando giungon davanti a la ruina,
quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.

•
•

vv.50-51 «Maestro, chi son quelle
genti che l’aura nera sì gastiga?».
Virgilio elenca i peccatori che si trovano nella
bufera: Semiramide, Cleopatra, Didone, Elena,
Achille, Paride, Tristano

PERSONAGGI :
PAOLO E FRANCESCA

CENNI STORICI :
Francesca Da Polenta
figlia di Guido Da Polenta Signore di Ravenna
Paolo Malatesta
Malatesta Da Verrucchio fratello di Gianciotto
Assassinati da
Gianciotto
nel 1285
probabilmente nel
castello di Gradara
(Pesaro)

TEMI:
Amore secondo i
principi dell' amor
cortese e dello
Stilnovo

Amor gentile

Amor reciproco
Amor indissolubile

AMORE
Amore cristiano spirituale
che eleva a Dio

Emozione ed empatia

PIETA’

«Amor ,ch’al cor gentil
ratto s’apprende…..»

Riflessione personale e
problematica del poeta e
dell’uomo di fede

«si che di pietade io
venni men cosi
com’io morisse
E caddi come corpo
morte cade

« Amor, ch’a nullo
amato amar
perdona…..»
«Amor condusse
noi ad una
morte…..»

FORME
• Uso dell’anafora:

Amor inizio versi 100-103-106
«Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende,
Prese costui de la bella persona
Che mi fu tolta;e ‘l modo ancor m’offende.
Amor , ch’a nullo amato amar perdona,
Mi prese del costui piacer sì forte,
Che , come vedi , ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende ci a vita ci spense.»

FRASE CHE RESTA
«Amor ch’a nullo amato amar perdona»

CANTO VI:
I GOLOSI
• LUOGO: Cerchio III
• PECCATORI: i golosi sono coloro che hanno
ceduto in misura smodata al desiderio e all’
uso del cibo, seguendo istinti piu bestiali che
umani. Lo hanno fatto durante il
Medioevo,un periodo di caresia e fame. Chi
si ingozzava danneggiava se stesso e egli
altri.

• PENA E CONTRAPPASSO: i golosi sono
distesi a terra nel fango e sono flagellati
dalla pioggia eterna, maledetta e fredda.
Vengono graffiati dal demonio Cerbero.
• PERSONAGGI: Dante, Virgilio, Cerbero e
Ciacco.

IL DEMONIO CERBERO
•

•

•

•

Colui che fa da guardia
al girone dei golosi
È un animale crudele e
mostruoso che latra
come un cane. Ha gli
occhi rossi, la barba
sudicia e nera, il ventre
largo e le zampe con
artigli. Egli graffia le
anime, le squarta e le
stordisce.
Egli ha tre teste e tre
gole. Queste
rappresentano le tre
modalità con cui la
gola divora: qualità,
quantità e continuo
mangiare.
Virgilio per calmarlo
gli butta della terra in
bocca.

DANTE PRESENTA CERBERO
vv. 13-18 « Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole
caninamente latra sovra la gente che quivi è sommersa. Li occhi
ha vermigli, la barba unta e atra, e ‘l ventre largo, e unghiate le
mani; graffia li spirti ed iscoia ed isquatra»

L’ INCONTRO CON CIACCO
•

•

Tutte le anime erano per terra
nel fango tranne una, che si
alza per parlare con Dante. L’
anima si presenta dicendo di
essere nato a Firenze, città
piena d’ invidia, e che i
cittadini lo chiamavano Ciacco
Dante non lo riconosce

vv.49-54 « la tua città, ch’è piena
d’ invidia si che già trabocca il
sacco, seco mi tenne in la vita
serena. Voi cittadini mi chiamaste
Ciacco: per la dannosa colpa della
gola, come tu vedi, a la pioggia mi
fiacco»

CHI ERA CIACCO?
•

Poche notizie su di lui: amico fiorentino
di Dante.
• Il nome Ciacco assume diverso
interpretazioni:
a) Diminutivo del nome Giacomo
b) Secondo Boccaccio il nome deriva da
ciens ovvero che chiede , allude alle sue
continue richieste di cibo.
c) Porco

IL DIALOGO TRA CIACCO E DANTE
Le domande di dante al dannato:
Dante chiede a Ciacco:
●Esito delle lotte
politiche ( tra guelfi
bianche e guelfi neri)
●Se a Firenze ci sono
persone giuste
●Le ragioni per cui
tanta discordia ha
assalito la sua città

Le risposte di Ciacco:
Alla prima domanda
Ciacco rispose che i guelfi
neri avranno la meglio sui
guelfi bianchi
●

Alla seconda domanda
rispose che a Firenze i
giusti sono solo due e non
vengono ascoltati
●

Infine, alla terza domanda
il dannato rispose che la
causa di tanta discordia
sono: la superbia, l' invidia
e l' avarizia
●

L' ultima domanda di Dante a Ciacco:
- La domanda che il poeta
pone a Ciaccio, prima che egli
torni ha pagare le proprie
colpe nel fango, riguarda il
destino di quelle persone che
hanno fatto del bene a
Firenze dal punto di vista
politico( Farinata, Arrigo,
Mosca)
- lui rispose che queste
persone sono tra le piu'
malvagie, perché per
raggiungere i propri scopi
hanno lascito da parte la
buona condotta morale.

IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Virgilio riferisce a Dante che
Ciacco non si solleverà piu'
fino al giorno del Giudizio
Universale
● In questo giorno le anime
riprenderanno i propri corpi
● E aspetteranno la sentenza
finale di Dio
● Dopo questo evento i
dannati soffriranno
maggiormente
●

Esperienza e riflessione del
trascinamento:
• Compagni che vengono trascinati

• Compagni che trascinano
•
•
•
•
•

Forza
Potenza
Felicità
Superiorità
Soddisfazione

•
•
•
•

Debolezza
Impotenza
Fastidio
Scoraggiamento

Il trascinamento al giorno d’oggi
È un fattore molto comune
nei giorni nostri, si manifesta
soprattutto nelle persone più
deboli, insicure e fragili che
tendono a seguire persone
reputate da loro migliori e/o
perfette.

Esempi di trascinamento:
• ANORESSIA
• BULIMIA
• DROGA
• FUMO

Stefania
Natalia
Eva
Kristal
Lorena

violenza
Settimo cerchio

CANTO VIII
INCONTRO CON IL
DIAVOLO FLEGIAS

INCONTRO CON FILIPPO
ARGENTI SULLA
PALUDE STIGIA
ARRIVO DAVANTI ALLE
PORTE DELLA CITTÀ DI
DITE
I DIAVOLI NEGANO IL
PASSAGGIO A DANTE

Ha luogo nel V cerchio dove vengono
puniti gli iracondi e gli accidiosi
«Flegias, Flegias, tu gridi a voto […] a questa
volta: più non ci avrai che sol passando il loto»
vv 19-21
«Con piangere e con lutto, spirito maledetto ti
rimani» vv37-38
“Tutti gridavano «A Filippo Argenti!»” v
61
«Noi giungemmo dentro a l’alte fosse che vallan
quella terra sconsolata: le mura mi parean che
ferro fosse
«Vien tu solo, e qui sen vada che sì
ardito intrò per questo regno.» vv 88-90

Flegias

Arrivo alla città di Dite

CANTO IX
Il canto della città di Dite

LE FURIE
vv. 35-42

però che l’occhio m’avea tutto tratto
ver’ l’altra torre a la cima rovente,
dove in un punto furon dritte ratto
tre furie infernal di sangue tinte,
che membra feminine avieno e atto,
e con idre verdissime eran cinte;
serpentelli e ceraste avien per crine,
onde le fiere tempie erano avvinte.

MEDUSA
vv. 55-57
«Volgiti’ n dietro e tien lo viso chiuso;
chè se’ l Gorgòn si mostra e tu’ l vedessi,
nulla sarebbe di tornar mai suso.»
vv. 58-60
Così disse ‘l maestro; ed elli stessi
mi volse, e non si tenne a le mie mani,
che con le sue ancor non mi chiudessi.

IL MESSO CELESTE
vv. 76-81
Come le rane innanzi a la nimica
Biscia per l’acqua si dileguan tutte,
Fin ch’a la terra ciascuna s’abbica,
Vid’io più di mille animev distrutte
Fuggir così dinanzi ad un ch’al passo
Passava Stige con le piante asciutte.
vv. 85-87
Ben m’accorsi ch’elli era da ciel messo,
e volsimi al maestro; e quei fè segno
ch’i stessi queto ed inchinassi ad esso.

vv. 124-133
E io: «Maestro, quai son quelle genti
che, seppellite dentro da quell’arche ,
si fan sentir coi sospiri dolenti?»
E quelli a me: «Qui son li eresiarche
con lor seguaci, d’ogne setta, e molto
più che non credi son le tombe carche.
Simile qui con simile è sepolto,
E i monimenti son più e men caldi».
E poi ch’a la man destra si fu voltò ,
Passammo tra i martiri e li alti spaldi

CANTO X
Tempo: 9 aprile 1300
Luogo: Sesto cerchio (dentro la città di Dite).

Introduzione e riassunto
• Entrano nella città di Dite e si trovano ora nel sesto cerchio,
in cui sono puniti gli eretici 》sepolcri scoperti e infuocati
fino al giorno del Giudizio Universale, dove verranno chiusi
• Incontro con Farinata
• Argomenti politici
• Cavalcante de’Cavalcanti ( per l’uso del passato , torna nella
tomba )
• Farinata prevede il futuro esilio di Dante
• I dannati possono vedere solo il futuro

Tematiche e personaggi
• Farinata e l’esilio 》La figura di Farinata permetta a Dante
di introdurre un tema che attraverserà tutta
la Commedia: l’esilio
• Tra i due : parallelismo , tra la condizione del dannato e la
futura sventura di Dante
• il ricordo delle sconfitte personali mette in luce la fierezza e
l’orgoglio di Farinata , ma Dante ribatte . 》 il dibattito con i
dannati è un pretesto per parlare di sé.
• Cavalcante de’ Cavalcanti e l’eresia 》seguiva le dottrine
di Epicuro, e sosteneva la mortalità dell’anima . Ma
permette a Dante di Precisare La sua missione .

Contrappasso
• Pena Le anime sono poste in sepolcri coperti da
fiamme. Contrappasso: le fiamme evocano per
analogia il rogo con cui gli eretici venivano puniti
nel Medioevo.
• L’essere posti in sepolcri è pena più specifica per gli
epicurei: sono come morti dentro le tombe perché
hanno "fatto morire" l’anima non avendo creduto
nella sua immortalità.

CANTO XI
vv. 10-12
"Lo nostro scender conviene esser tardo,
sì che s'ausi un poco in prima il senso
al triste fiato; e poi no i fia riguardo”.

Presso la tomba di Papa Anastasio

CANTO XII
vv. 55-57
“e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia
corrien centauri, armati di saette,
come solien nel mondo andare a caccia”.

I centauri scorgono i due estranei

Il
Minotauro

CANTO XIII
• I SUICIDI Contrappasso

PIER
DELLE
VIGNE

Sono
trasformati
in sterpi
lacerati dalle
arpie

VERSI RELATIVI ALLA VIOLENZA
•
•
•
•
•
•

VV. 10-12 «Le brutte Arpie…futuro danno»
VV. 28-30 « Se tu tronchi….faran tutti monchi»
V. 32 « e colsi un ramiscel…»
VV.40-45 «Come d’un stizzo…l’uom che teme»
VV.101-102 «Arpie …fanno dolore»
VV.115-117 «nudi e graffiati… selva rompieno ogni rosta»

CANTO XIV
vv. 28-30
“Sovra tutto 'l sabbion, d'un cader lento,
piovean di foco dilatate falde,
come di neve in alpe sanza vento”.

Il sabbione dei violenti
contro Dio e natura

CANTO XV
vv. 55-57
“Ed elli a me: "Se tu segui tua stella

non puoi fallire a glorioso porto,
se ben m'accorsi ne la vita bella"

L'incontro con Brunetto

CANTO XVI
vv. 10-12
“Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri,
ricenti e vecchie, da le fiamme incese!
Ancor men duol pur ch'i' me ne rimembri”

I tre
fiorentini

I VALORI DI FIRENZE
Il rimpianto di Dante per un buon tempo antico fatto di armonia, onore e
rispetto vicendevole individua allora nei mutamenti socio-economici ch’egli
ha osservato in diretta la fonte principale di tutti i problemi di Firenze.
il crollo degli antichi punti di riferimento
lotte politiche tra Guelfi e
Ghibellini

Esperienziale:
le maschere
• si indossa per ricoprire l'intero viso o solamente gli occhi. È utilizzata
fin dalla preistoria per rituali religiosi, ma la si ritrova anche nelle
rappresentazioni teatrali o in feste popolari come il Carnevale
• Utilizzate per: mascherare la propria identità , erano legate alle tombe
(Egizi) , i Greci le utilizzavano per amplificare la voce …
• Esperienziale 》
• Costruzione maschere
• Consapevolezza di come le persone cambiano identità
• Provare a rivivere le esperienze ed emozioni di Dante

RIFLESSIONE

VIOLENZA OGGI

ARCHETIPI

I violenti contro il prossimo
- Violenza fisica

La VIOLENZA OGGI

- Bullismo
Le manifestazioni di bullismo si distinguono
in dirette o indirette,
quelle dirette
possono essere fisiche e verbali.

I violenti contro se stessi
Suicidio
Sociologia
Èmile Durkheim (1858-1917)
- Tendenze collettive che agiscono sugli individui
- Libro «Il suicidio. Studio di sociologia» (1897)
- Condizioni sociali che influenzano l’individuo
- Suicidio egoistico, altruistico e anomico

- Violenza psicologica
∙Stalking
- Cyberbullismo
Compromette il rendimento scolastico,
spinge a isolarsi dagli altri,
porta alla depressione
o ad atti di autolesionismo.

Violenti contro la natura
Come viene vista nel
medioevo

Come viene vista oggi

LA PARTE OMBRA

La parte ombra è un concetto ideato da Jung. Rappresenta la parte
morbosa, violenta e aggressiva che abbiamo all’interno di noi stessi.

GLI ARCHETIPI
Gli archetipi sono i prodotti dell’inconscio collettivo (condiviso da tutta
l’umanità). Possono essere immagini o idee e sono presenti in tutte le
culture

LONZA:
• Canto I
• Rappresenta i peccati di incontinenza.
• Ostacola Dante e lo fa dubitare del suo percorso
• Aspetto: simile a una pantera agile e sinuosa.
• “Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, una lonza leggiera e presta molto, che
di pel macolate era coverta” vv 31-33
LEONE:
• Canto I
• Rappresenta i peccati di violenza
• Spaventa Dante e gli si avvicina
• Sembra affamato e feroce
• “ Questi parea che contra me venisse con la test’alta e con rabbiosa fame, sì
che parea che l’aere tremesse” vv 46-48

LUPA:
• Canto I
• Rappresenta l’avidità e i peccati di frode
• È magrissima e faceva quasi ribrezzo, è insaziabile
• La sua vista fa perdere le speranza a Dante
• “Ed una lupa, che di tutte le brame sembrava carca ne la sua magrezza […]
mi porse tanta gravezza con la paura ch’uscia di sua vista, ch’io perdei la
speranza de l’altezza” vv 49-54
BEATRICE:
• Canto II
• Rappresenta la Grazia operante
• È bellissima
• Chiede a Virgilio di aiutare Dante
• “Lucevan gli occhi suoi più di una stella; e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella” vv 55-57

MARIA:
• Canto II
• Rappresenta la Grazia previdente
• Viene rappresentata come gentile e dispiaciuta per la sorte di
Dante
• Intercede presso Dio per aiutarlo
• “Donna è gentil nel ciel che si compiange” vv. 94
LUCIA:
• Canto II
• Rappresenta la Grazia illuminante
• È nemica di ogni crudeltà
• Dice a Beatrice di andare a chiamare Virgilio

• “Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse” vv. 100-101

CARONTE:
• Canto III
• Rappresenta l’energia vitale
• È un vecchio dai capelli bianchi e pallido
• Trasporta Dante e Virgilio dall’altra parte dell’Acheronte
• Frasi: “Ed ecco verso di noi venire per nave un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando” vv 82-84
MINOSSE:
• Canto V
• Rappresenta la coscienza universale
• È un mostro orribile con la coda e che ringhia contro i dannati
•Giudica le anime. Attorciglia la coda per indicare al dannato dove andare. Il numero
di giri che la coda fa attorno al corpo corrisponde al girono
• “Minos […] essamina le colpe ne l’intrata; giudica e manda secondo ch’avviglia” vv 46

CERBERO:
• Canto VI
• Rappresenta la gola
• Ha tre teste, gli occhi rossi, la barba sporca e nera, il ventre largo e gli artigli
• Scuoia e squarta le anime dannate
• “Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra sovra la gente che
quivi è sommersa” vv 13-15
DIAVOLI:
• Canto XIII
• Sono tutti ammassati sulle mura della città di Dite
• Vogliono separare Virgilio e Dante
• “Vien tu solo, e quei sen vada che sì ardito intrò per questo regno. Sol si ritorni
per la folle strada: prouvi se sa” vv 89-93

FURIE:
• Canto IX
• Rappresentano i sentimenti di autodistruzione e il rimorso
• Hanno aspetto femminile, sono macchiate di sangue, per capelli hanno dei
serpenti
• Si lacerano il petto con le unghie e invocano Medusa
• “Quest’è Megera, dal sinistro canto; quella che piange dal destro è Aletto;
Tesifon è nel mezzo” vv 46-48
MEDUSA:
• Nominata nel canto IX
• Rappresenta la violenza estrema e fine a sé stessa
• Ha il potere di pietrificare chiunque la guardi negli occhi
• “Vegna Medusa; sì ‘l farem di smalto” v 52

MESSO CELESTE:
• Canto IX
• Rappresenta la forza divina e/o la forza interiore
• Cammina sulle acque, è pieno di sdegno, fa scappare le anime dannate,
inveisce contro i diavoli
• Apre le porte della città di Dite in modo che Dante e Virgilio possano passare
• “Ahi quanto mi parea pieno di disdegno! Venne a la porta e con una
verghetta l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno” vv 88-90
MINOTAURO:
• Canto XII
• Rappresenta la violenza bestiale, che si ritorce anche contro sé stessi
• Appena vede Virgilio e Dante inizia a mordersi, perché l’ira lo consuma
• “E quando vide noi, sé stesso morse, sì come quei cui dentro l’ira fiacca vv
13-15

• SARA
• GIULIA
• ROBERTA
• GIULIA
• MARTINA

LA
FRODE
Progetto Dante
2018/2019

LA FRODE
- DEFINIZIONE -

FRODE: /frò-de/, sost. femm. dal Lat. fraudem
Artificio o astuzia malvagia con cui si sorprende l’altrui buona fede o si elude la
legge. La frode è un comportamento in genere consistente in artefici o raggiri
finalizzati al conseguimento di illeciti profitti. In diritto penale si esplicita in
diverse fattispecie tipiche.

FRODE: ORIGINI ANTICHE o RECENTI?
Bibbia e Creazione
Adamo ed Eva: il serpente dell’Eden

Antico Testamento
●
●
●

Caino ed Abele (1)
Dalila e Sansone (2)
Davide e Golia (3)
(1)

(2)
(3)

Nuovo Testamento
●
●

Giuda Iscariota
Papi

L’INFERNO di DANTE: LA FRODE
L’Inferno è diviso in tre Regni:

● LONZA
● LEONE
● LUPA
La frode si trova nel VIII cerchio che è
suddiviso in 10 bolge.

La RAPPRESENTAZIONE della FRODE
●

LUPA, canto I

●

GERIONE, canto XVII

●
●

-> simbolo della cupidigia
-> fa ribrezzo

●
●
●

-> simbolo della frode
-> racchiude dentro se tutti i tre Regni
-> metà umana, metà serpe

I PERSONAGGI PRINCIPALI della
MITOLOGIA
●
●

Malebranche
Ulisse

La FRODE nell’EPICA
Esempio principale è il POMO della
DISCORDIA

FRAUDOLENTI nella DIVINA COMMEDIA
e nella STORIA
Divina Commedia: dal canto XXVI al canto XXX
cerchio VIII → diviso in 10 fosse concentriche:
LE BOLGE

●
●
●

Papa Niccolò III → III Bolgia: simoniaci
Guido da Montefeltro → VIII Bolgia: consiglieri fraudolenti
Maometto → IX Bolgia: seminatori di discordia

La chiave della loro colpa risiede nell’inganno

FRAUDOLENTI nella DIVINA COMMEDIA
e nella STORIA
Nella Storia citiamo:
● Papa Bonifacio VIII
● Papa Clemente V
● Papa Alessandro VI
● Papa Pio XII
● Enrico VIII

●
●
●
●

Stalin
Hitler
Mussolini
Craxi

Accomunati dalla sete di potere

FRODE STUDIATA nelle SCIENZE UMANE
“La follia degli stolti”

“Robert Trivers”

INTELLIGENZA ed INGANNO
Inganno
⬇
Produce la capacità mentale di individuarlo
⬇
Il miglioramento delle capacità intellettuali stimola la selezione di sistemi
di inganno più sottili, i quali a loro volta provocano la selezione di capacità più
raffinate di scoprire l’inganno
In poche parole:
Inganno ➡ promuove continuamente la
selezione delle capacità mentali dell’ingannato
⬇
Quindi probabilmente l’inganno è stato un fattore importante che
ha favorito l’intelligenza

L’INGANNO nei BAMBINI
• 6 mesi ➡ sono capaci di moderare l’inganno
• 8 mesi ➡ sono capaci di
nascondere un’attività
proibita

• 2 anni ➡ sono capaci di
imbrogliare di fronte alla
minaccia di una punizione

• 5 anni ➡ bugie innocenti

PSICOLOGIA e PSICOANALISI

La TEORIA di FREUD

• Teoria dell’autoinganno ➡ concetti creativi
inseriti in un sistema più ampio e privo di senso
• Teoria dello sviluppo psicosociale ➡ non
attendibile, si basava su assunti deboli e
sospetti poco confermati dai fatti

La FURBIZIA e gli ITALIANI
«Ecco la fiera con la coda aguzza,
che passa i monti, e rompe i muri e l’armi!
Ecco colei che tutto ’l mondo appuzza!».

La frode nella cultura e nel sentire comune

E quella sozza imagine di froda
sen venne, e arrivò la testa e ’l busto,
ma ’n su la riva non trasse la coda.
Dante, Inferno canto XVII

FURBIZIA
[fur-bì-zia] s.f.
Qualità di chi, nella vita, sa trarsi abilmente
d'impaccio o raggiungere i propri scopi,
evitando accuratamente le insidie e ricorrendo a
ingegnosi espedienti SIN scaltrezza, astuzia, furberia.
Sabatini Coletti

«…la sanzione
che si teme non è
la multa, ma la
riprovazione
sociale. Se metti
la cintura, gli
altri ti prendono
in giro. Se ti
metti la cintura
ti vergogni.»
La tua giustizia non è la
mia, Gherardo Colombo e

FRODE
[frò-de] s.f.
Comportamento illecito col quale si mira a eludere
precise disposizioni di legge SIN truffa, dolo.
Sabatini Coletti
L'italiano ha un tale culto per la furbizia, che
arriva persino all'ammirazione di chi se ne serve
a suo danno.
Il furbo è in alto in Italia non soltanto per la
propria furbizia, ma per la reverenza che l'italiano
in generale ha della furbizia stessa.
Esaltiamo i furbi e la platea immensa e
sostanzialmente rispettata degli evasori fiscali ne è
una prova inoppugnabile.
La furbizia è, in pratica, l'ingegnosità votata
all'egoismo e al tornaconto personale.
Cardinale Gianfranco Ravasi giovedì 26 maggio
2011
Avvenire.it

VOCI DEL VERBO FURBARE:
io furbo, tu furbi, egli furba …
Gherardo Colombo scrive: “Trionfano il
sotterfugio, la furbizia, la forza, la disonestà
sotto l’apparenza delle leggi uguali per tutti, del
rispetto per ogni diritto di base. Coloro che si
attengono alle leggi formali (che non è detto siano
pochi) sono scavalcati ogni giorno da chi non le
osserva”.

L’IMPORTANZA
DELLE REGOLE E
DELL’EDUCAZIONE

Don Pino Puglisi parroco di
Brancaccio di Palermo ucciso il 15
settembre 1993

«… ogni volta in cui la cultura, il modo di
pensare e le regole si scontrano, a vincere è
sempre il modo di pensare.»

E ALLORA CHE FARE?

EDUCARE alla LEGALITÀ
Come può tutto questo interessare la scuola primaria?
Inevitabilmente si finisce col parlare di mafia, di illegalità…
Molti sono titubanti a trattare temi simili con i bambini…
Occorre farglielo capire non solo a parole, ma accompagnandoli nell’apprendimento
dell’alfabeto, delle emozioni, dei sentimenti e delle relazioni, che è la base per
esprimersi, per costruire un’identità sia personale sia sociale. Il discorso sulle forme di
illegalità e sulle mafie viene di conseguenza. Educare alla legalità non è fare lezioni astratte sul bene
e sul giusto, né solo indicare le regole per garantirli: il bene e il giusto partono dai nostri
comportamenti, dai piccoli gesti quotidiani, dall’attenzione per gli altri – soprattutto se
più deboli o meno dotati – dalla disponibilità a condividere, dall’impegno nello studio e
nel conoscere, dal rifiuto dei saperi di seconda mano, delle semplificazioni, delle
scorciatoie.

La vita scolastica, intervista a Don Ciotti

FRODE e ATTUALITÀ
1.
2.
3.
4.
5.

FRODE nei SOCIAL
FRODE nelle PUBBLICITÀ
FRODE nei NEGOZI
FRODE POLITICA
FRODE nel LAVORO

La FRODE nei SOCIAL

●

Sono presenti:
○ gli Hacker
○ le Fake News
○ il Cyberbullismo

La FRODE nelle PUBBLICITÀ

●

Si può parlare della frode nelle:
○ Televendite

FRODE nei NEGOZI

●

Un esempio banale sono i commessi nei negozi o i supermercati che
riconfezionano carni scadute

FRODE POLITICA
●

Numerosi politici corrotti che diffondono:
○ Fake News
○ False Promesse
per ottenere più voti e vincere

FRODE nelle BUSTE PAGA
●

che può essere
○ Regolare
○ Irregolare

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE
Progetto Dante -> laboratori esperienziali
↓
attività teatrale
di gruppo

Eliana
Chiara
Noemi
Emanuela
Marianna
Sara

