
Lezione 10 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 28 

https://youtu.be/OFrxbEKOyUA 3.00 

CANTO 29 

https://youtu.be/RC7hM72tzTc  3.05 

CANTO 30 

https://youtu.be/vPod0jw-roM  2.50 

 

PERSONAGGI :  

Gli angeli : 

https://youtu.be/CKgLBRo_qi4  3.22 

I Santi : 

https://youtu.be/g34ut8tt1v0  3.10 

 

LUOGHI: 

Il lago ghiacciato Cocito e Lucifero : 

https://youtu.be/svvI2dBbS_Q  3.15 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Arrivati nella nona bolgia…Cosa vedono ? 

a) Un campo di battaglia con i peccatori squarciati e mutilati su tutto il corpo 

b) Un campo di fiori dove i peccatori riposano 

c) Un luogo puzzolente 

 

2) Chi era Bentram Dal Bornio ? 

a) Un peccatore senza gambe  

b) Un peccatore che portava in mano le sue gambe 

c) Un peccatore che portava in mano la sua testa 

 

 

3) Cosa Dice Virgilio a Dante ? 

a) Di non soffermarsi e proseguire 

b) Di fermarsi a pensare su quale fosse il tragitto migliore  

c) Di correre alla decima bolgia 
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4) Chi risiede nella decima bolgia ? 

a) I Traditori 

b) I Falsari 

c) Gli Avari 

 

5) Chi era Griffolino di Arezzo ? 

a) Un falsario messo al rogo 

b) Un avaro che rubò in vita 

c) Un Avaro che non pagò un debito di vita 

 

6) …E Capocchio ? 

a) Un senese contraffattore di banconote 

b) Un senese contraffattore di metalli 

c) Un Bolognese contraffattore di banconote 

 

7) Cosa accade a capocchio ? 

a) Viene squartato da un diavolo 

b) Viene azzannato sul collo e cade a terra 

c) Si spaccia per un’altra persona 

 

8) Chi è l’uomo con il ventre che “sembra un liuto” ? 

a) Maestro Adamo 

b) Maestro Muten 

c) Un Fiorentino amico di Dante 

 

9) Chi risiede nel Cocito  ? 

a) Gli avari  

b) I Traditori 

c) I falsari 

 

10) In quante zone è suddiviso il Cocito  ? 

a) In 4 zone concentriche 

b) In 5 zone concentriche 

c) In 6 zone concentriche 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


