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Dante a fumetti

Scene tratte dalla Divina Commedia e 
rielaborate in forma grafica

Con Dante è un gioco da ragazzi!

Classe 6.
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Ulisse e la sete di conoscenza
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Ulisse e la sete di conoscenza
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Ulisse e la sete di conoscenza
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Dante incontra Beatrice
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Dante incontra Beatrice



Incipit da urlo!

Storpiature parodistiche per far rivoltare
Dante nella tomba

Giocando con gli endecasillabi mi imbattei 
nella terzina dantesca…

Classe 7.
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Stanza infernale

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai in una stanza oscura 

io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Com’era intensa e dolce la calura

così ho spalancato tutte le porte

per sentire più forte la frescura!

Francesca
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La pietra filosofale

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una bottega oscura 

io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Insieme inventammo una nuova cura 

contro ogni malattia e contro la morte 

che a tutti fa da sempre un po’ paura!

Arianna e Gloria
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Mestieri pericolosi

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una banca oscura 

Io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Escogitammo il piano con premura

e scassinammo così la cassaforte 

evitando una tripla cattura!

Martino ed Emiliano
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La prova del cuoco

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai in una cucina oscura 

io, Carlo Cracco e mia zia Rita

Per imparare a fare la tempura

acqua e farina lavorammo forte 

e friggemmo con olio a gran calura

La classe con la prof
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Ospiti voraci

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una festa oscura 

io mio cugino Antonio e mia zia Rita

divorammo il buffet con la frittura

e mille meringhe e golose torte

la digestione fu una vera tortura!

Luca e Davide
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La muraglia cinese

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

ci ritrovammo in una fortezza oscura

io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Insieme sconfiggemmo la paura

riuscimmo a sfondar tutte le porte

e a oltrepassare quelle alte mura

Manuel e Alessandro
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Nella selva 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

Io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Tutto quel buio ci faceva paura

avevamo terrore della morte

e con le rime cercavamo una cura!

Francesco
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Guerrieri affamati

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

ci ritrovammo per una selva oscura

io, mio cugino Antonio e mia zia Rita

Impavidi indossammo l’armatura

e a cavallo sfidammo la morte

gareggiando a colpi frittura

Lorenzo
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I guardiani dell’Inferno dantesco

Un percorso alla scoperta delle creature 
mitologiche poste a guardia dei cerchi 

dell’Inferno di Dante

Visione sconsigliata ai deboli di cuore

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate

Classe 8.
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Mostri mitologici nella Commedia dantesca 

19

Dante colloca un guardiano all’inizio di ogni 

cerchio dell’Inferno, che ne diventa il custode e ne 

controlla l’ingresso.

Sono creature mitologiche del mondo classico 

pagano che Dante inserisce nella sua Commedia, 

attribuendo loro sembianze demoniache e 

atteggiamenti malvagi.

Ogni custode rappresenta il tramite unico e 

indispensabile per il superamento dell’Inferno, da 

un cerchio all’altro. 



La porta dell’Inferno
Canto III, v. 1-9

PER ME SI VA NELLA CITTÀ DOLENTE,

PER ME SI VA NELL’ETERNO DOLORE,

PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE;

FECEMI LA DIVINA POTESTATE,

LA SOMMA SAPIENZA E ‘L PRIMO AMORE.

DINANZI A ME NON FUR COSE CREATE

SE NON ETERNE, E IO ETERNA DURO.

LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE.
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Caronte…un benvenuto infernale
Inferno, Canto III, primo cerchio

È il traghettatore delle anime dei morti al di là
dell’Acheronte. Egli accoglie sulla sua barca solo 
le anime che hanno un tributo da rendergli. Da 
questo nasce l’usanza di mettere un obolo sotto la 
lingua o le monete sugli occhi del defunto. 

Caronte è il primo demone infernale incontrato
da Dante che lo descrive come un vecchio con 
capelli e barba bianchi, con tratti demoniaci che
terrorizzano le anime dei dannati.

La descrizione di Dante riprende quella di 
Virgilio nell’Eneide, ma Dante ne fa uno 
strumento di giustizia divina.
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Caronte…un benvenuto infernale
Inferno, Canto III, primo cerchio, v. 82-89

“Ed ecco verso noi venir per nave 

un vecchio, bianco per antico pelo, 

gridando: Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:

i’ vegno per menarvi all’altra riva

nelle tenebre eterne, in caldo e ’n gelo.

E tu, che se’ costì, anima viva, 

pàrtiti da cotesti che son morti.”

Caronte invita Dante a prendere un’altra strada ma 

Virgilio gli risponde (v. 94-96):

E ‘l duca lui: “Carón non ti crucciare:

vuolsi così colà dove si puote

ciò che si vuole, e più non dimandare”

Con questa formula Virgilio si difenderà ancora dalle 

opposizioni dei demoni (Inf. V, 23 e VII, 11) 22



Minosse
Inferno, Canto V, secondo cerchio, v. 4-12

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

esamina le colpe nell’entrata; 

giudica e manda secondo ch’avvinghia.

Dico che quando l’anima mal nata

gli vien dinnanzi, tutta si confessa;

e quel conoscitor delle peccata

vede qual luogo d’inferno è da essa:

cignesi con la coda tante volte

quantunque gradi vuol che giù sia messa.”

Dante è terrorizzato e commenta (v. 25): 

“Ora incomincian le dolenti note”
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Minosse
Inferno, Canto V, secondo cerchio, i lussuriosi

24

Minosse, re di Creta, era nella mitologia greca un re 

potente, di natura umano-divina, che peccò di superbia 

e fu per questo punito dagli dèi col Minotauro.

Di questo mostro, mezzo toro e mezzo uomo, Minosse si 
vergognava profondamente, così ordinò a Dedalo di 

costruire il labirinto, per imprigionare il frutto del suo 

errore. 

Nella Commedia di Dante, Minosse ha un aspetto 

mostruoso, con una lunga coda con cui si cinge il 
numero di volte corrispondente al cerchio in cui l’anima 

dannata dovrà scontare in eterno le sue pene.



Cerbero
Inferno Canto VI, terzo cerchio, i golosi
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Nella Commedia di Dante è descritto come un 

demonio che (v. 16-18):

Gli occhi ha vermigli, la barba unta e atra,

e ‘l ventre largo, e unghiate le mani;

graffia gli spirti, gli scuoia e disquatra.

È posto a guardia del terzo cerchio infernale, dove 

vengono puniti i golosi. Dante lo delinea come un 

ingordo, al quale basta lanciare un po’ di fango nelle 

fauci per farlo acquetare.

Nell’antica mitologia greca era posto a guardia 

dell’Ade, il mondo degli Inferi, ed era descritto come 

un cane a tre teste coperte di serpi e con una coda di 

serpente. 



Cerbero
Inferno, Canto V, terzo cerchio, i golosi
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Nella mitologia classica, compare nella 

dodicesima fatica di Eracle, che consisteva nel 

catturarlo e portarlo al re Euristeo.

Nell’Eneide di Virgilio (Libro VI), viene trovato 

da Enea e dalla Sibilla in una grotta che porta 
all’oltretomba.

È così grande da occupare tutta la larghezza 

della grotta, da un’estremità all’altra, 

bloccandone l’accesso.

Gli appassionati di Harry Potter lo 

ricorderanno con il nome Fuffi, a guardia della 

sala in cui è custodita la pietra filosofale.



Pluto
Inferno Canto VII, quarto cerchio, gli avari e i prodighi, v. 1-9
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«Papè Satàn, papè Satàn aleppe!,

cominciò Pluto con la voce chioccia;

e quel savio gentil, che tutto seppe,

disse per confortarmi: "Non ti noccia

la tua paura; ché, poder ch’egli abbia,

non ci torrà lo scender questa roccia".

Poi si rivolse a quella infiata labbia,

e disse: "Taci, maladetto lupo!

consuma dentro te con la tua rabbia.

Alle parole oscure di Pluto con voce rauca e irosa 
(chioccia), Virgilio, saggio e gentile, conforta Dante: 

per quanto potere egli abbia, non ci toglierà (torrà) la 

possibilità di discendere. 

Poi, rivolgendosi a quella bocca gonfia per l’ira (infiata

labbia) che gli conferisce l’aspetto bestiale di un lupo, gli 

ingiunge di tacere.



Le Furie
Inferno Canto IX, sesto cerchio, mura della città di Dite

Chiamate dai Greci anche Erinni, sono le figlie della Notte, le 

tre mostruose creature femminili Megera, Tesifone e Aletto. 
Compaiono anche nell’Eneide di Virgilio, per questo egli le 

riconosce subito.

Esse hanno serpenti al posto dei capelli, si squarciano il petto 
con le unghie, si percuotono a palme aperte e gridano così
forte da indurre Dante a stringersi a Virgilio.

Tutte invocano l'arrivo di Medusa, per pietrificare Dante, 

quindi Virgilio lo esorta a voltarsi e a chiudersi gli occhi con 

le mani per non vedere la Gorgone. 

Dante obbedisce e Virgilio, guida premurosa, mette le sue 

mani su quelle di Dante, per impedirgli di guardare.



Le Furie
Inferno Canto IX, sesto cerchio, mura della città di Dite, v. 37-51
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dove in un punto furon dritte ratto

tre furïe infernal di sangue tinte,

che membra feminine avieno e atto,

e con idre verdissime eran cinte;

serpentelli e ceraste avean per crine,

onde le fiere tempie erano avvinte.

E quei, che ben conobbe le meschine

della regina de l’eterno pianto,

"Guarda", mi disse, "le feroci Erine.

Quest’è Megera dal sinistro canto;

quella che piange dal destro è Aletto;

Tesifone è nel mezzo"; e tacque a tanto.

Con l’unghie si fendea ciascuna il petto;

battiensi a palme e gridavan sì alto,

ch’i’ mi strinsi al poeta per sospetto.



Minotauro
Inferno Canto XII, settimo cerchio, i violenti
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Il mostro, non appena vede Dante, si morde dalla rabbia, 

ma Virgilio lo ammansisce spiegandogli che Dante non è 
Teseo, per mezzo del quale è morto. Il demone, allora, si 

allontana saltellando. 

Nel mito greco, Teseo riesce a sconfiggere il mostro e a 

ritrovare l’uscita del labirinto grazie al gomitolo 

donatogli da Arianna, sorella del Minotauro.

Dante ne fa il simbolo della violenza, in quanto 

coesistono in lui una natura umana e una bestiale, ma 
spesso è anche associato alla lussuria.



Minotauro
Inferno Canto XII, settimo cerchio, i violenti, v. 10-21

cotal di quel burrato era la scesa;

e ’n su la punta de la rotta lacca

l’infamia di Creti era distesa

che fu concetta ne la falsa vacca;

e quando vide noi, sé stesso morse,

sì come quei cui l’ira dentro fiacca.

Lo savio mio invèr ’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".
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Centauri
Inferno Canto XII, settimo cerchio, l’attraversamento del fiume 

Flegetonte
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Creature del mito classico, umane fino alla cintola e col resto 

del corpo equino, spesso rappresentate come cacciatori armati 
di arco e frecce, ma anche come esseri legati all’oltretomba.

Virgilio li colloca all’ingresso dell’Ade, nell’Eneide. 

Dante li pone nel primo girone del settimo cerchio 
dell’inferno, dove sono puniti i violenti contro il prossimo. 

I centauri hanno il compito di saettare i dannati immersi nel 

Flegetonte, il fiume di sangue bollente, qualora questi 
emergano più del dovuto.

Uno di loro porterà Dante attraverso il fiume di sangue.



Arpie
Inferno Canto XIII, settimo cerchio, la selva dei suicidi

33

Nidificano tra gli alberi e hanno grandi ali, visi umani e 

zampe artigliate, con cui producono lamenti tra le piante. 

Virgilio spiega a Dante che si trova nel secondo girone 

del VII cerchio, dove la selva si estende sino al sabbione 

infuocato del girone seguente (v. 10-15):

Quivi le brutte Arpìe lor nidi fanno,

che scacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto il gran ventre;

fanno lamenti in su gli alberi strani.



Gerione
Inferno Canto XVII, ottavo cerchio, i fraudolenti
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Gerione è descritto da Dante come un mostro 

demoniaco triforme: volto umano, corpo da serpente, 

due zampe artigliate e pelose fino alle ascelle e coda 

biforcuta di scorpione.

È l’allegoria della frode e viene messo a guardia delle 

Malebolge, nell’ottavo cerchio degli ingannatori.

Il volto umano che simula onestà e innocenza, si unisce 

al corpo di un serpente che rappresenta falsità e 

malvagità.

Nella mitologia classica, nutriva i suoi buoi di carne 

umana e per questo fu ucciso da Eracle nella decima 

fatica.

Virgilio e Dante si fanno trasportare da Gerione giù nel 

burrone delle Malebolge; qui Gerione si posa a terra 

come un falcone richiamato dal padrone e si dilegua.



Lucifero
Inferno Canto XXXIV, nono cerchio, i traditori

Lucifero è collocato nel punto più lontano da Dio, dove 
sono puniti i traditori, di cui egli è la massima 
espressione.

La sua testa ha tre facce di tre colori diversi (la centrale 
è rossa, la destra giallastra, la sinistra nera), che 
rappresentano il rovesciamento della Trinità.

Ha il corpo peloso e tre paia di grandi ali da pipistrello, 
che sbattendo generano i venti che congelano la 
superficie del Cocito, il lago di ghiaccio dove sono 
confitti i traditori ripartiti nelle diverse zone (Caina, 
Antenòra, Tolomea, Giudecca).

Dai sei occhi escono lacrime che si mescolano al sangue 
dei tre sommi traditori della tradizione biblico-classica: 
Giuda, Cassio e Bruto, maciullati in eterno dalle tre 
bocche. 
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Il ritorno nel chiaro mondo
Inferno Canto XXXIV
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Dante e Virgilio oltrepassano la crosta di ghiaccio e si  

ritrovano nell'emisfero australe, dove di Lucifero sporgono le 

zampe.

Attraverso una piccola apertura nella roccia, percorrono una 

"natural burella" (uno stretto passaggio sotterraneo) che 

mette in comunicazione il centro della Terra con la spiaggia 

del Purgatorio, posta agli antipodi di Gerusalemme.

Così termina il periglioso viaggio di Dante tra le anime 

dannate (v. 139):

«e quindi uscimmo a riveder le stelle.»



Pia de’ Tolomei: una morte, mille voci
Dante e la parità di genere

Scoprirete in quanti modi diversi e con quante 
diverse sensibilità è possibile leggere la sua 

storia

Laboratorio di scrittura creativa

Classe 8.
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Ricordati di me

realizzato da
Francesco Evangelisti, Liviu Tarlev

testo informativo

narrazione in terza persona

narratore esterno

focalizzazione zero:
il narratore esterno è onnisciente
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Nel quinto canto del Purgatorio, Dante ci 
parla di Pia de’ Tolomei: ecco i
protagonisti della nostra storia…

La solitudine dei dimenticati
Purgatorio, Canto V



Pia de’ Tolomei

40

nasce a Siena da una nobile famiglia locale, viene data 

in sposa a Nello, marito e artefice della sua morte, come 

Dante ci ricorda (v. 134-136):

Siena mi fe’, disfecemi Maremma:

salsi colui che che innanellata pria

disposando m’avea con la sua gemma.



Nello dei Pannocchieschi

• nobile rampollo dell’antica famiglia
Pannocchieschi, in Maremma

• sposo di Pia de’ Tolomei e, secondo 
alcune fonti, amante di Margherita 
Aldobrandeschi, sua vera fiamma

• altre fonti riferiscono invece che
fosse molto possessivo nei confronti di 
Pia e per questo l’avesse obbligata a 
vivere, da reclusa, nel Castello di 
Pietra, in Maremma, perché temeva
che lei avesse un amante
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Margherita Aldobrandeschi

• nasce nel 1255 nella nobile e storica
famiglia della Contea Aldobrandesca

• amante di Nello e sposa di Goffredo
Caetani

• secondo alcune fonti, quando il Papa 
scioglie il loro matrimonio, Nello fa 
uccidere Pia da un suo servo per sposare
Margherita in seconde nozze
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Dante e la notizia sul giornale

Dante deve aver letto questa storia su un 

giornale locale e deve esserne rimasto colpito

Così decide di denunciare l’accaduto ma lo fa a 

modo suo…a suon di terzine di endecasillabi

Inserisce la sua storia nel canto quinto del 

Purgatorio, creando così un parallelo con il canto 

quinto dell’Inferno, dove compare la storia di 

un’altra donna, vittima di violenza domestica: 

Francesca da Rimini
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Pia parla con Dante

Quando Pia narra a Dante la sua 

triste storia non prova odio per 

Nello

Ella chiede a Dante, una volta 

terminato il suo viaggio, di 

ricordarsi di lei: 

ricordati di me, che son  la Pia.

Le preghiere dei vivi, infatti, hanno 

il potere di velocizzare l’espiazione 

dei peccati delle anime del 

Purgatorio
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racconto autobiografico

narrazione in prima persona

narratore interno protagonista

focalizzazione interna:
l’autore coincide col narratore protagonista

realizzazione in linguaggio figurativo

La mia storia

realizzato da
Emma Luzzini, Sara Fumarola, Sofia Vigiani
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Partiamo dal principio
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La mia sorte
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La verità sul mio conto
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Articolo di cronaca su un giornale locale

narrazione in terza persona

Linguaggio giornalistico

La mia storia

realizzato da
Daniele Bolzoni, Karol Marangi
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La verità sul mio conto


