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Canto settimo 

 
Luogo: quarto cerchio dell’inferno, fiume Stige 

Tempo mezzanotte del venerdì santo dell’8 aprile 1300 

Personaggi: Dante, Virgilio, Pluto, avari e prodighi. 

Tipo di peccatori: avari e prodighi 

Contrappasso: far rotolare dei sassi enormi in semicerchio e quando si scontrano 

ricominciare tutto di nuovo.  

Creatura mostruosa che difende l’ingresso: Pluto, corpo da umano e testa da lupo. 

 

Dopo aver lasciato Ciacco, Dante s'affrettò dietro Virgilio lungo la strada che portava al 

quarto girone. E qui trovarono Pluto, l'antico dio della ricchezza, trasformato in demonio. 

Volgendo ai due il volto mostruoso, egli gridò alcune parole senza senso: "Papé Satàn, papé 

Satàn aleppe!" Ma Virgilio esclamò: "Taci, maledetto lupo e consumati nella tua rabbia! 

Siamo qui per volere divino." Così riuscirono a passare oltre e si trovarono nel quarto 

girone, percorso da due fitte schiere di dannati che andavano gli uni in direzione opposta 

agli altri. Tutti però sospingevano avanti, con le braccia e con il petto, dei grandi macigni e 

incontrandosi si  percuotevano selvaggiamente. Gridavano quelli di una schiera: "Perché 

tieni?" rispondevano gli altri: "Perché sprechi?"; e così, insultandosi e battendosi, giunge-

vano nel mezzo del girone; qui, dopo un'ultima e più feroce  zuffa, tornavano indietro, 

sempre sospingendo i macigni. "Maestro, chi sono? Perché sono divisi in due schiere?" 

domandò Dante. Virgilio rispose: "Gli uni scontano la loro avarizia( coloro che non danno 

nulla e tengono tutto per sè), gli altri la loro prodigalità( consumano tutto quello che hanno 

sperperandolo). “Perché tieni?”, gridano gli spendaccioni agli avari; e questi replicano: 

“Perché sprechi?”.  Hanno considerato il denaro la cosa più importante del mondo: ora 

s'affaticano spingendo delle inutili pietre. Ma non attardiamoci e proseguiamo". 
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Comprensione del testo: 

 

1. Dove si trovano Dante e Virgilio? 

2. In quale periodo dell’anno ci troviamo? 

3. Quali tipi di peccatori ci sono in questo cerchio? 

4. Come si chiama il fiume che è presente? 

5. Quale è la pena che sono costretti a scontare? 

6. Come si chiama la creatura mostruosa a guardia del cerchio? 

7. Quali parole rivolge a Dante e a Virgilio? 

8. Come Dante e Virgilio riescono a passare? 

9. Cosa dicono i prodighi? 

10. Cosa dicono gli avari? 
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10.  Cosa dice Virgilio alla fine del canto?  


