
Inferno Canto  X 

 

a) Gli eretici - b) Farinata - c) Cavalcante -d) Farinata predice l'esilio 

 

1) Come si presenta il cerchio in cui giacciono i sepolcri degli eretici? 

2) Quando queste tombe saranno definitavemente chiuse? 

3) In che cosa consiste l'errore dei seguaci di Epicuro? 

 

4) Chi e' Farinata degli Uberti? 

5) Che cosa, in particolare, attira la sua  attenzione, al passaggio di Dante? 

6) Qual e' l' aspetto di Farinata e quali domande gli pone a Dante? 

7) Come commenta le parole di Dante? 

8) Che cosa gli rinfaccia il poeta di rimando? 

 

9) Chi e' Cavalcante? Come mai Dante lo conosce? 

10) Con quale atteggiamento e in quale posizione Cavalcante compare in scena? 

11) Che cosa chiede a Dante? Che cosa gli preme in particolare? 

12) Perche' mai insorge fra lui e Dante un equivoco? Come si conclude il dialogo? 

 

13) In quale atteggiamento rimane Farinata durante il colloquio di Dante con Cavalcante? 

14) Che cosa angustia il capo ghibellino? 

15) Che cosa predice a Dante? 

16) A quale battaglia Dante si riferisce alludendo al fiume Arbia arrosato di sangue? 

17) A quale episodio Farinata si richiama per controbattere i propri meriti? 

18) Quale spiegazione Farinata apporta per sciogliere il dubbio di Dante circa la capacita' dei dannati di 

prevedere il futuro e la loro ignoranza del presente? 

19) Quale ultima preghiera Dante rivolge a  Farinata? 

20) Quali altri dannati vengono citati? 

21) Quale raccomandazione Virgilio rivolge a Dante per confortarlo? 

 

Le Tematiche 

 

1) In che cosa consiste il contrappasso relativo alla pena degli eretici? 

2) Quali sentimenti Dante prova per Farinata? 

3) Credi che Dante si riconosca, almeno in parte, nelle vicende del capo ghibellino? Perche'? 

4) Perche' Farinata si richiama al Concilio di Empoli? 

5) Ti sembra che l' atteggiamento di Farinata si modifichi durante lo svolgersi del Canto? 

6) Sapresti fare un paragone tra il personaggio di Farinata e quello di Cavalcante e individuare in che 

cosa consiste la grandezza di quest' ultimo? 

 

La Lingua 

 

Trova i sinonimi dei seguenti termini: onesto (v.23), dispitto (v.36), ai miei primi (v.47), due fiate 

(v.48), il sospecciar (v.57), dimora (v.70), posta (v.73), letto (v.78), torre via (v.92), nemico (v.123). 

 

Spiega il significato delle seguenti terzine, apportando gli opportuni riferimenti storici: 25-27; 49-51; 

85-87; 91-93; 130-132.  


