
Correvano Centauri 

(Canto XII, 56-63,80-82) ver.02 
Un fiume di sangue bollente appare ora a Dante: è il Flegetonte, in esso sono immersi, chi più chi meno, a seconda della gravità 

della loro colpa, i dannati che nella loro vita furono violenti: i briganti, gli assassini, i vandali ed i tiranni. Lungo le rive, 
creature mitologiche, mezze uomo e mezze cavallo, scagliano le frecce infallibili su quelli che cercano di sollevarsi.  

Il centauro Nesso scambia i due viandanti per due anime…… 

 

 

Correvano in fila Centauri, ___________________ di frecce, 

così come erano soliti __________________________ 

andare ______________________________________. 

Vedendoci scendere, tutti si fermarono e 

_____________ di loro si staccarono dagli altri 

Armati di _______________- e delle ______ che 

avevano già scelte [elette] prima. 

E uno da lontano ________________:”A scontare 

Quale pena venite voi che ____________________ 

lungo il burrone? Ditelo da lì dove siete; se 

no, ___________________________”. 

“Lo dirò solo al centauro Chirone” risponde Virgilio. Poi spiega a Dante: “guarda, quello è Nesso che 

morì per amore di una donna, e quello è Chirone che allevò Achille”. 

Proprio quest’ultimo, scostandosi la lunga barba dalla bocca con una freccia, dice ai compagni: 
 

“Vi ___________________ accorti che quello dietro 

____________________________________? I piedi 

___________________________ non fanno così”. 

 

“Sì” afferma Virgilio, “il mio compagno è vivo ed io lo conduco in questa valle senza luce. Ordina dunque ad uno 

dei tuoi di condurci ad un guado e di portare Dante sulla groppa, perché non è certo uno spirito che possa volare”. 

Chirone si volta e dice a Nesso: “ Va’ tu con loro, guidali e proteggili”. Mentre sulla groppa del centauro attraversa 
il Flegetonte, Dante guarda i dannati immersi nel sangue bollente che lanciano alte grida. Quelli che più soffrono 

sono i tiranni che furono spietati con il loro popolo ed ora sono immersi nel sangue fino alle ciglia. 
 

INVITO AL LAVORO 

1). In quale ambiente avviene l’incontro con i Centauri? R. ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2). In questo cerchio vengono puniti i violenti. Sapresti dire in che modo viene applicata la legge del 

contrappasso? R. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3). Che cosa succede ai dannati che tentano di sollevarsi fuori dal sangue bollente? R. __________ 

________________________________________________________________________________ 

4). Che cosa rivela a Chirone che Dante è vivo? R. _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5). L’incontro con i Centauri ti sembra una scena (due risposte): 

 tragica dinamica  divertente   morale 

6). In che essere mitologico ti vuoi trasformare? R. ______________________________________ 

Perché__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


